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Riflessioni del Gran Maestro
Rispondo sempre volentieri agli appelli degli “Asili Notturni”:
anno dopo anno, ormai da lungo tempo, seguo l’attività di
questi Fratelli che hanno scelto di dedicare il loro lavoro, la
loro umanità, ai più sofferenti. Al loro fianco, riscopro ogni
volta la grandezza della dedizione, la durezza dell’impegno
quotidiano; sui volti dei loro ospiti, lo sguardo della gratitudine di chi non ha
nulla e viene accolto a braccia aperte.
Dagli amici e Fratelli degli “Asili” ho ricevuto la nomina a Presidente Onorario.
Un onore grande che chiama un grande impegno.
Personalmente, come uomo, ho accettato la sfida e cerco e cercherò sempre di
portare la mia pietra. Come Libero Muratore e Gran Maestro del Grande
Oriente d’Italia, ho ben presente il dovere dell’impegno e ho cercato ogni volta
possibile di sensibilizzare tutti i Fratelli, chiamandoli al dovere della solidarietà.
Il mio appello non è stato vano: grazie a loro, partecipiamo a questo grande
progetto e impariamo a dare nuova vita, ogni giorno, ai valori veri della Libera
Muratoria.
Esercitiamo, ogni giorno, la necessità dell’impegno, in prima persona, per rendere
questo mondo un posto migliore. Perché è facile parlare di solidarietà stando
al caldo, avendo un lavoro e una famiglia che ama e protegge. Difficile - quasi
eroico in questi tempi di crisi e di incertezze - dedicare parte del proprio tempo
a chi non può attendere, perché ha bisogno qui ed ora di assistenza e di cura.
Gli “Asili” ce ne danno la possibilità.
Grazie a tutti voi, amici e Fratelli. E grazie anche a tutti i vostri - direi nostri ospiti. La vita è valore troppo grande per essere vissuta con egoismo: rilanciamo
l’idea del lavoro come impegno sociale, del bene come esigenza di tutti.
Apriamo il compasso alla comprensione, sovrapponiamolo alla squadra della
razionalità, ma lasciamo sempre libera la via del sogno, perché sarà proprio
quella a salvare questo mondo.
Gustavo Raffi

mille

delle TUE imposte a:
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Lo Studio Odontoiatrico
Gli ambulatori coinvolgono 50 volontari che mettono a disposizione, ogni settimana, la loro professionalità: medici,
infermieri, assistenti alla poltrona, farmacisti. Al gruppo
di lavoro si aggiungono tutti coloro che si occupano delle
pratiche di segreteria.
Nel 2011 sono stati eseguiti 3485 interventi e consegnate
232 protesi fisse e mobili.
Grandi energie sono state indirizzate alla qualità delle prestazioni, ad esempio gli studi sono ora in grado di effettuare impianti endo-ossei, seppur in un numero limitato e
selezionato di pazienti. Più in generale possiamo affermare
di aver raggiunto l’eccellenza sia in fase organizzativa sia in
fase operativa.
Abbiamo inoltre avviato l’attività di ortodonzia per i pazienti in età pediatrica per soddisfare le numerose richieste
pervenute; obiettivo per il prossimo anno è implementare
anche il numero di interventi riferiti a questa tipologia di
utenza.
L’intensa attività del gruppo di lavoro ha offerto risultati
straordinari anche nella formazione, attraverso la realizzazione del primo corso di “Elementi di assistenza alla poltrona odontoiatrica” con la partnership del Comune di Torino,
l’autorizzazione della Regione Piemonte ed il patrocinio
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Torino e dell’Associazione Nazionale Dentisti
Italiani. Il Corso consentirà di formare personale in grado di accogliere ed accompagnare il paziente odontoiatrico
durante tutta la cura, offrendo supporto pratico-operativo
e psicologico-relazionale.
Infine ci stiamo prodigando per colmare un’enorme lacuna assistenziale nel trattamento odontoiatrico dei pazienti
diversamente abili, con forti difficoltà nel movimento. La
convenzione con il Comune è già stata firmata e sono già
stati acquistati un elevatore ed una carrozzina specifica,
uno dei tre riuniti è stato appositamente modificato e si
stanno approntando percorsi specifici dedicati al trasporto
dei disabili entro le mura della struttura.
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Dati anamnestici totale pazienti anno 2011
Patologie

n°

Pazienti sani

65

Note

Pazienti con patologie infettive

131

Hbv, Hcv, Hiv, Lue

Pazienti con patologie sistemiche

31

Cardiopatie, Epatopatie, Diabete, IRC, Etlismo,
Tabagismo, TAO

Pazienti con patologie infettive

19

Pazienti tossico dipendenti

74

Pazienti alcool dipendenti

22

Pazienti trapiantati

4

Totali

346

2011
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Il Poliambulatorio Medico
La decisione presa negli ultimi mesi del 2010 di cercare di potenziare l’attività, con il tentativo di fornire, vicino a prestazioni
di “medicina generale”, anche consulenze di tipo specialistico, sta
incominciando a dare risultati apprezzabili ed in parte quantificabili.
Sono infatti a tutt’oggi presenti, con turni e disponibilità varie,
oltre dieci medici, che riescono a coprire in ambulatorio i turni
di tutte le sere, dal lunedì al giovedì di ogni settimana, con orario
tra le ore 18 e le 21, garantendo la presenza presso l’ambulatorio
con vari tipi di prestazioni, che vanno dalla visita medica generica o specialistica, al colloquio ed al counselling, alla prescrizione
e consegna di medicinali, all’invio, quando è necessario, presso
strutture dedicate come i Pronti Soccorsi ospedalieri, o eventuali
strutture specialistiche in grado di risolvere in maniera esaustiva
i problemi posti.
Sono stati visti complessivamente nel 2011 un numero stimato
in oltre 400 pazienti, con una media di 8-10 passaggi giornalieri;
(tale dato sarà più precisamente quantificabile il prossimo anno,
quando avremo a disposizione il Registro-Cartella clinica individuale, informatizzato, in via attualmente di elaborazione, grazie
all’instancabile opera di Luca Cancellara).
Per quanto riguarda le patologie maggiormente diagnosticate
durante i vari turni di presenza, vi è una notevole prevalenza
delle malattie broncopolmonari di tipo infettivo, ed osteoarticolari di tipo infiammatorio-degenerativo, vicino ad altre patologie
di incidenza minore, e a stati patologici acuti, come la necessità
di prestazioni di tipo prettamente chirurgico come medicazioni
di ferite, o patologie infettive odontoiatriche (ascessi, pulpiti, ecc
…) da trattare farmacologicamente per poi poter passare ai colleghi Odontoiatri per le cure conservative o estrattive a seconda
dei casi.
Si possono quindi percentualmente assegnare i seguenti numeri
all’attività dell’ambulatorio per l’anno 2011 (vedi tabella sotto).
I medicinali ed i materiali di medicazione e pronto intervento presenti presso l’ambulatorio, sono il frutto della costante
generosità di tutti coloro che a vario titolo hanno voluto contribuire all’operazione, tramite svuotamento di ambulatori medici, richieste esaudite fatte da medici ad informatori scientifici del farmaco,e farmaci essenziali per la nostra attività come
Antibiotici di largo consumo, Antinfiammatori, Antidolorifici
ed antipiretici, mucolitici, ecc …. preparati in forma galenica e
gentilmente offerti da persone sensibili al problema ed alla sua
soluzione.
Va ricordato che tutti i prodotti che arrivano presso l’ambulatorio, prima di essere utilizzati sono tutti controllati e risistemati da
un farmacista, che elimina tutto ciò che non garantisce i requisiti
di sicurezza richiesti dalla farmacopea e dall’igiene.

Accanto all’ambulatorio medico, viene poi effettuato, tutti i martedì sera, l’ambulatorio specialistico per le patologie oculari, al
quale afferiscono mediamente 4-5 utenti per ogni seduta, portando ad una frequenza annua di circa 150-160 persone.
Tale ambulatorio possiede l’attrezzatura per poter svolgere l’attività diagnostica. Le patologie più frequenti viste dall’ambulatorio
oculistico sono, in ordine di frequenza:
1. Deficit del visus ed eventuale necessità di fornitura o sostituzione di lenti
2. Patologie irritative congiuntivali e corneali
3. Alcune cataratte
Molto alta poi è la richiesta di occhiali, anche in conseguenza di
perdita o rottura degli stessi da parte dell’utenza che si rivolge
alla struttura, che viene, per quanto possibile, (comunque circa
il 70-80% degli aventi necessità) esaudita attraverso la consegna
di occhiali raccolti da persone di buona volontà ma soprattutto
dalla Galileo lenti e dall’ottica Nazzaro.
Hanno poi dato la disponibilità a realizzare, nei limiti del possibile, occhiali, degli Optometristi che offrono il loro contributo
gratuitamente.
Obiettivo per il 2012 è potenziare e “mettere in rete” il poliambulatorio, interfacciarlo con altre strutture per non rischiare di
fornire da un lato doppioni e lasciando dall’altro scoperte necessità importanti, per offrire servizi utili e necessari. Tutti coloro
che sono interessati ad offrire il loro contributo, sia in termini
operativi che in termini economici sono pregati di farsi avanti,
rivolgendosi a:
Gigi Corbetta
Lo studio medico

Patologie infettive, dell’apparato respiratorio e urologico (faringiti, tracheiti, bronchiti, polmoniti – cistiti, uretriti, orchi epididimiti, 28%
ecc …)
Patologie infiammatorie o degenerative osteo-articolari e muscolo scheletriche (artriti, tendiniti, miositi-artrosi-esiti di traumi come 20%
contusioni, fratture ecc …)
Patologie dell’ apparato digestivo e dolori addominali in genere (gastroduodeniti, colecistiti, diarree, dolori addominali in genere)
12%
Medicazioni di ferite o lesioni cutanee

12%

Odontalgie o ascessi alveolo dentali

7%

Patologie dermatologiche (eczemi, eritemi, croste complicate lesioni suppuranti, ferite di vario genere)

5%

Ipertensione arteriosa e complicanze correlate

5%

Consegna medicinali su prescrizione di Pronti Soccorsi ospedalieri o ambulatori specialistici previa esibizione del referto medico in
loro possesso
Altro

3%
8%
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LA MENSA

Ogni Giorno
Tutti i Giorni
Continua instancabile, dal lunedì al sabato, il lavoro della
mensa: il camioncino comincia il suo giro di reperimento
cibi alle ore 6, 30 del mattino, la prima destinazione sono i
mercati generali di ortofrutta; i cuochi iniziano a spadellare
alle ore 9,00 del mattino; i volontari alle ore 9,30 procedono
con lo scarico della merce in arrivo a cui seguono i lavori di
catalogazione e stoccaggio delle diverse confezioni di cibo;
nel primo pomeriggio il banco alimentare consegna i pasti
non utilizzati nelle mense scolastiche delle scuole elementari; dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00 si servono i pasti agli
ospiti.
La giornata finisce verso le ore 21.00 con la pulizia approfondita dei locali.
Il lavoro coinvolge un piccolo esercito di persone di buona
volontà e di buoni costumi che ogni giorno si prodiga nel
tentativo di aumentare il numero giornaliero di pasti, ma
la povertà avanza e così le bocche da sfamare, ecco allora
la necessità di diversificare i servizi, in particolare abbiamo pensato di selezionare gli ospiti che alla sera vengono a
mangiare ma che ancora hanno la fortuna di una casa propria, a queste persone viene data la possibilità, al mattino, di
approvvigionarsi presso nostri magazzini, di fare una vera e
propria spesa di pane, pasta, verdura, carne ecc., in questo
modo raggiungiamo un duplice scopo, permettere a queste
persone di vivere la normalità che dovrebbe esserci in ogni
famiglia e quindi sedersi intorno alla propria tavola anziché
a quella degli Asili e liberare nuovi posti in mensa a favore
di coloro che non hanno una casa in cui vivere.
Un secondo progetto, avviato lo scorso anno in via sperimentale con l’Assessorato all’Ambiente della Regione Piemonte, l’Assessorato ai Servizi Sociali della città di Torino, il
Servizio di Ristorazione Scolastica ed il Banco Alimentare,
ha basi ormai solide, prende il nome “la pietanza non avanza, gusta il giusto e dona il resto” e consiste nel recuperare i
pasti non consumati in alcune scuole elementari della città
di Torino, in questo modo si crea un consumo consapevole
dei pasti perché si evitano grossolani ed immorali sprechi
di cibo, si diminuisce la mole giornaliera dei rifiuti (i cibi
avanzati diventavano irrimediabilmente pattumiera) e si
può lavorare ogni giorno su menù vari ed equilibrati che
vengono intergrati dalle risorse delle nostre cucine.
I numeri raggiunti nel 2011:
•
10.000 kg. di pane
•
6.000 kg. di prosciutto
•
9.000 kg. di pasta
•
1.000 kg. di pesce
•
6.000 kg. di verdure
•
2.000 kg. di dolci
•
3.000 lt. di latte
•
600 lt. di olio
•
2.000 kg. di formaggio
•
100.000 piatti monouso
•
50.000 set di posate monouso
•
60.000 bicchieri monouso

PICCOLO COSMO = OSPITALITÀ
“la solidarietà non si insegna,
si sente e si trasmette”
La varietà delle persone che sono ospiti nella casa “Piccolo Cosmo” è uno degli aspetti più stimolanti, perché si entra in contatto
con persone provenienti da realtà diverse, ma anche da regioni e
località lontane, una ricchezza di carismi, di abitudini, di dialetti,
ma anche uno spaccato su varie malattie. Cambiano le modalità
di vivere e combattere alcune patologie, le modalità di rapporto
nei confronti delle persone con le quali convivono e cambia l’atteggiamento nei confronti delle cose che utilizzano durante la loro
permanenza.
Noi, con lo spirito di Fratellanza che ci contraddistingue, collaboriamo cercando di offrire un’ospitalità che sia confortevole e di
valorizzare l’ambiente che mettiamo a disposizione, non tanto per
concorrere con le altre strutture ricettive della zona, ma piuttosto
perché crediamo nella sacralità dell’ospitalità. La condivisione del
medesimo problema abbatte le “barriere” che si incontrano nella
vita quotidiana, come l’indifferenza, il contegno, la cortesia e la
salvaguardia delle apparenze, infatti gli ospiti di Piccolo Cosmo
sono uniti da un disagio comune, che aumenta la coesione interna,
e favorisce vicinanza affettiva e solidarietà, aspetti che in questo
periodo di crisi economica ci hanno fatto offrire ospitalità gratuita
ad un buon numero di persone.
William Pittà

Associazione Piccolo Cosmo - Presenze anno 2011
VIA ORMEA

Numeri che abbiamo raggiunto anche grazie al sostegno di
chi, pur non potendo operare di persona, ci ha sostenuto
con la pubblicità e con il 5 per mille.
Giandomenico Bosurgi

N° OSPITI
ITALIANI
N° OSPITI
STRANIERI
TOTALE
OSPITI
GIORNI
PERMANENZA
ITALIANI
GIORNI
PERMANENZA
STRANIERI
TOTALE GIORNI

VIA COSMO TOTALE

168

201

369

114

79

193

282

280

562

3438

3567

7005

2452

1498

3950

5890

5065

10955
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I dati del dormitorio - Anno 2011
Il dormitorio è un luogo dove trascorrere
la notte quando non si dispone di un tetto, a rendere la descrizione meno banale
di quanto possa sembrare è la popolazione che ne usufruisce, persone che hanno
come priorità il problema di reperire una
federa, un copriletto, due lenzuola, un
asciugamano pulito, un rotolo di carta
igienica, la possibilità di fare una doccia
ed un sonno ristoratore in condizioni di
sicurezza: uno scenario drammatico che
coinvolge ogni anno un numero sempre
maggiore di persone, molte di nazionalità italiana, che vivono una condizione di
estrema marginalità sociale.
Non si tratta più di povertà ma di vera e
propria sopravvivenza. In dormitorio si
finisce spesso per caso, ma una situazione
che sembra provvisoria si trasforma quasi
sempre in un incubo quotidiano con cui
diventa difficile confrontarsi.
Molti nostri ospiti hanno valicato la linea di confine che separa il “normale” dal
“marginale” senza nemmeno rendersene
conto, vivono senza progetti, speranze,
emozioni, sentimenti, ecco allora che la

linea di confine diventa un “luogo di non
ritorno” dove la disperazione lascia spazio
alla rassegnazione perché ti senti vuoto,
distrutto, tradito e mancano non solo le
energie ma anche la voglia di ricominciare.
Poco più della metà degli ospiti proviene
dall’Est Europa, oltre il 40% è di nazionalità italiana, il rimanente è originario in
prevalenza dall’Africa.
8%
Europa Est
41%

51%

Numerosi soggetti hanno lo status di rifugiati politici.
Il 65% degli ospiti ha un’età compresa tra
i 30 ed i 50 anni, il 30% è molto giovane,
sotto i 30 anni, il 5% supera i 61 anni di
età.
La quasi totalità degli ospiti è disoccupata
oppure svolge lavoretti saltuari ed occasionali, una piccola percentuale usufruisce di piccoli sussidi sociali.
10%

Italiani
Europa centr.
e Africa

Disoccupati
Piccole
contribuzioni

30%
70%

Lavoro stabile
5%
30%
65%

18-30 anni
31-60 anni
61-80 anni

Marco Cauda

Lo studio Psichico
Le nuove povertà portano gli individui a
sperimentare un senso di smarrimento ed
inadeguatezza, un disagio che tende spesso a rasentare la patologia mentale. Si è
quindi reso necessario attivare un centro
di prevenzione e cura del disagio psichico
che coinvolge un gruppo di lavoro composto da psichiatri, psicologi ed operatori
sociali. Tutti volontari, uniti e motivati.
Obiettivo del centro, attraverso l’ascolto
qualificato e l’attenzione ai vissuti della
persona, è favorire la socializzazione dei
problemi, ridurre l’isolamento, offrire la
possibilità di condividere difficoltà e situazioni di stress e limitare il rischio di
strutturazione della patologia psichica.
Lo spazio di ascolto non è luogo di “cura”
ma di “narrazione”, quindi uno spazio
dove narrare eventi ed aspetti di vita, affrontare momenti critici e di difficoltà.
Obiettivo principale è favorire la trasformazione da problema a quesito, cambiare
lo stile di pensiero, valorizzare la persona,
passare da “Ho un problema…. qual è la

soluzione” a “Ho una domanda….cerco
una risposta”. Attraverso questo cambiamento è possibile avviare un percorso di
definizione, ricerca ed attivazione delle
risorse della persona.
Nei suoi primi tre mesi di vita il centro
psichico ha preso in carico 23 utenti, 16
femmine e 7 maschi, di età compresa tra i
5 ed i 74 anni, con un’età media pari a 47,3
anni (grafico 1).
Il 68% dei soggetti è di nazionalità italiana, il rimanente 32% proviene dall’Europa
dell’est e dall’America centrale (grafico 2).
I colloqui psicoterapeutici hanno evidenziato problematiche relative a solitudine,
lutto, perdita del lavoro, della casa, problemi di dipendenza da alcol e droga, disturbi del comportamento (grafico 3).
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Le porte degli Asili Notturni e del Piccolo Cosmo
sono aperte grazie a:
Prestano la loro opera in qualità di Direttori Serali del
Dormitorio :
BAGGIA ADALBERTO
BAGLIONI UBALDO
BARDELLI STEFANO
BARROCU GIOVANNI
BONFANTI MARIO
BONSIGNORE FRANCESCO
BOSCO ROBERTO
BRACCIO EDOARDO
BUZZETTI PAOLO
CAMMARATA SERGIO
CANNONE DARIO
CASALE ALBERTO
CASTAGNO MARCO
CASTELLANI MASSIMO
CATALANO LEONARDO
CAUDA MARCO
COLAPS TOMMASO
COLUCCIO GIANLUCA
CONTE ERMANNO
CORBETTA LUIGI
COSTA CARLO ALBERTO
COSTA DAVIDE
COSTA RENZO
DE MARTINIS MICHELE
GALLONI FEDERICO
GAMBALETTA RENZO
GARELLI GIUSEPPE
GIORGIS ANDREA
GOMBIA FABRIZIO
GORIA MAURIZIO
GRISOT DARIO
GUIDOTTI ICARDI LUCIANO
LEPORE FABIO
LICETI RAFFAELE
LIGUORI GERARDO
LOMBARDO PIERO
LONGO GIOVANNI
LORENZETTI ALESSANDRO
MALPASSUTO PIETRO
MAROTTA ELIO

MAURO MASSIMO
MELE ANTONIO
MERLO ALBERTO
MISUL ALESSANDRO
MONTALDO PAOLO
MORO MAURO
NAZZARO FRANCESCO
NEIROTTI MARIO
NERVO PIERINO
PAGELLA MARZIANO
PALLADINO MIRCO
PASETTI ANTONIO
PEROTTI EMANUELE
POLLINI GIOVANNI
PORFIDO LUIGI
QUARELLO ENRICO
RAZZETTI MARCO
RIELA GIORGIO
RISSONE GIACOMO
ROSATO PAOLO
RUSSO RUGGERO
SACCHI ROSALINO
SAMMARCO ANDREA
SARÀ EZIO
SCAGLIOTTI CESARE
SCAVINO PIERLUIGI
SOFFIETTI CLAUDIO
STRADELLA MAURO
TAGINI LUCA
TAVELLA LUIGI
TORRENGO VALTER
TRAVERSA LUIGI
UNGARI GIUSEPPE
VASARIO LUIGI
VIGITELLO RENATO
ZAGO MARIO
ZANELLI EMILIO

SOCIETÀ PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE - Eletto il 22.03.2011
Carica
Nominativo
Presidente Onorario
Raffi Gustavo
Presidente
Rosso Sergio
Vice Presidente
Corsi Riccardo
Vice Presidente
Jacobbi Marco
Consigliere
Barbot Luca
Consigliere
Bosurgi Giandomenico
Consigliere
Cammarata Sergio
Consigliere
Cancellara Luca
Consigliere
Cauda Marco
Consigliere
Guidotti Icardi Luciano
Consigliere
Misul Mario
Consigliere
Onoscuri Maurizio
Consigliere
Pittà William
Consigliere
Rossi Gutierrez Giancarlo
Tesoriere
Fiorentino Actis Silvana
Segretario
Maggio Cosimo
Presidente Collegio Sindacale
Pagella Gianni
Sindaco effettivo
Bosco Roberto
Sindaco effettivo
Galli Roberto
Sindaco supplente
Bracco Savino
Sindaco supplente
Caccialupi Luca

L’attività del POLIAMBULATORIO MEDICO è opera di:
MEDICI DENTISTI
dott. Mario Ansaldi, dott. Giovanni Arbore, dott. Gianpiero Bedrone
dott. Claudio Bertassello, dott. Gianfranco Bosco
dott.ssa Paola Bracco, dott. Ettore Bresci, dott. Ezio Bruna
dott. Emanuele Buniato, dott. Daniele Carpegna
dott. Riccardo Civallero, prof. Domenico Coscia
dott. Oscar Daghero, dott. Maurizio Damonte
dott.ssa Chiara De Bartolomeo, dott. Gianfranco Gassino
dott. Marco Gianoglio, dott. Luigi Turco
PSICHIATRI, PSICOLOGI, PSICOTERAPEUTI e OPERATORI SOCIALI
dott.ssa Gabriella Badengo, dott. Ivan Blancato, dott.ssa Barbara Bosi
dott. Luigi Elia, dott. Roberto Gianni, dott. Marcello Piscopo
dott.ssa Paola Rapicavoli, dott. Pietro Rasicci
dott.sa Maria Teresa Romagnolo, dott. Andrea Valenza
MEDICI
dott. Marco Brayda-Bruno, dott. Severino Bruna
dott. Luigi Corbetta dott. Piero Digirolamo, dott. Roberto Galli
dott. Roberto Gianni, dott. Marco Laudi, dott. Baudolino Mussa
dott. Maurizio Onoscuri dott. Roberto Scali
dott. Massimiliano Timpano
ODONTOTECNICI
sig. Giovanni Adelizzi, sig. Roberto Albesano
sig. Giuseppe Arenare, sig. Luigi Brachinelli, sig. Corrado Cappa
sig. Dario Cannone, sig. Maurizio Capello, sig. Marco Castagno
sig. Paolo Castello, sig. Aldo D’Agostino, sig. Fabio Dell’Aquila
sig. Massimo Florean, sig. Giuseppe Gianoglio
sig. Antonello Massaro, sig. Lino Molinaro, sig. Giorgio Perna
sig. Cristiano Pittà, sig. Benedetto Vinci, sig. Nicola Roberto Zingaro
ditta Schelenova
FARMACISTI
dott. Giuseppe Cerchio
PARAMEDICI
sig.ra Maria Caretta, sig. Rosanna De Meis
sig.ra Rosalia Di Giuseppe, sig.na Pauline Naounou
sig.ra Carmela Anna Perna, sig.ra Maria Carmela Ripullone
SEGRETERIA
sig.ra Patrizia Di Carlo, sig.ra Silvana Fiorentino
sig. William Pittà

Un sentito e profondo ringraziamento a:
EQUILIBRA
LENTI
REGALIDEA
SERGIO CAMMARATA
ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE - Eletto il 22.03.2011
Carica
Nominativo
Presidente Onorario
Raffi Gustavo
Presidente
Rosso Sergio
Vice Presidente
Boccardo Eugenio
Vice Presidente
Mazzuoli Nello
Consigliere
Arduino Arturo
Consigliere
Borla Sergio
Consigliere
Caccialupi Luca
Consigliere
Cammarata Sergio
Consigliere
Corsi Riccardo
Consigliere
Fiorentino Actis Silvana
Consigliere
Galasso Ermanno
Consigliere
Galli Roberto
Consigliere
Gallina Pierpaolo
Consigliere
Lojacono Piero
Tesoriere
Fissore Gianni
Segretario
Maggio Cosimo
Presidente Collegio Sindacale
Pagella Gianni
Sindaco effettivo
Bosurgi Giandomenico
Sindaco effettivo
Graglia Francesco
Sindaco supplente
Graziano Ezio
Sindaco supplente
Longanizzi Sergio
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oltre

8.000
ospiti all’anno

Un letto ed un pasto caldo, tutti
i giorni, per chi conosce solo
il gelo della solitudine.
Barboni, giovani ed anziani privi
di un letto, sbandati, oppressi
dalla fame e dal freddo, bussano
ogni anno, sempre più
numerosi alle porte dei nostri Asili.
Domina nel loro animo un
distacco da tutto e da tutti, specie
dalla società da loro giudicata
egoista, indifferente, inumana.
Una cena ristoratrice, una notte
trascorsa al caldo, una benevola
e scrupolosa assistenza
medica, dissipano la loro acredine
e ridanno loro fiducia verso
il prossimo.

Sostieni gli

ASILI NOTTURNI

Questo è quanto offrono
gli
ASILI NOTTURNI
di Via Ormea, 119/121
a Torino

con il 5 ‰ della tua
dichiarazione dei redditi:
C.F. 80095950012

oppure
con bonifico bancario IBAN:

IT41U0306909217100000119142
intestato :
Asili Notturni Umberto I - Torino

oltre

40.000
pasti da asporto

2.600
prestazioni
sanitarie all’anno

più di

60.000

ASILI
NOTTURNI
UNA PORTA APERTA A
CHI LE TROVA TUTTE
CHIUSE

pasti caldi all’anno

Asili Notturni Umberto I - Ente Morale O.N.L.U.S. in Torino Via Ormea, 119/121- tel. 011 566.08.04 - 011 696.32.90
Internet: www.asilinotturni.org - e-mail: info@asilinotturni.org
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Via Cosmo

30
posti letto

La struttura di Piccolo Cosmo è
composta da :
30 posti letto in Via Cosmo
32 posti letto in Via Ormea
Ogni struttura è corredata da
una cucina comune, un locale
adibito a salone di ricreazione
e da bagni completamente
arredati, oltre a tutte le
attrezzature necessarie
per i portatori di handicap.
Piccolo Cosmo nel suo complesso,
risulta essere la più
grande struttura italiana,
completamente gratuita per
l’accoglienza dei familiari con
scarse possibilità finanziarie, di
malati lungodegenti curati in
ospedali cittadini e dei pazienti
stessi durante le cure in
Day Hospital.

Sostieni il

PICCOLO COSMO
con il 5 ‰ della tua
dichiarazione dei redditi:
C.F. 97581370018

oppure
con bonifico bancario IBAN:

IT51R0200801046000002564655

intestato :
Associazione Piccolo Cosmo - Torino

Via Ormea

32
posti letto

PICCOLO
COSMO

CENTRI DI ACCOGLIENZA
PER I CARI
DI CHI SOFFRE
Associazione Piccolo Cosmo O.N.L.U.S. - Via Cosmo, 9 - Torino - tel. 011 566.08.04 - 011 813.07.40
Internet: www.piccolocosmo.it - e-mail: info@piccolocosmo.it

