
CITTA' DI TORINO 
la Sindaca 

Gentilissimo Presidente, 

Al Presidente 
Asili Notturni Umberto I 

Sergio Rosso 

scrivo questa lettera per rivolgere a Lei, agli operatori, ai volontari e a quanti contribuiscono a 

rendere operativa la vostra realtà di volontariato, il mio più sentito ringraziamento non solo 

per tutto ciò che avete fatto finora, e fate quotidianamente da anni, per gli emarginati della 

nostra città e per coloro che nel nostro territorio vivono ai confini della società, ma anche per 

tutto quello che, in questo anno così complesso, siete riusciti a fare sul piano emergenziale, 

affiancando in modo esemplare le Istituzioni anche sotto il profilo sanitario. 

Emblematico il vostro tempestivo intervento tramite i test sierologici gratuiti e a tappeto, 

resi operativi quando ancora pochi, in Italia, erano in grado di avvalersi di questo straordinario 

strumento di screening, utilissimo per individuare soggetti positivi al Covid 19, o sospetti tali, 

all'interno di gruppi promiscui. La vostra lungimirante metodica ha contribuito ad evitare che 

la diffusione del contagio avvenisse in quei contesti in modo esponenziale, isolando e 

mettendo in quarantena i soggetti individuati sino a completa risoluzione del problema, 

spegnendo sul nascere possibili focolai di diffusione virale. 

Siamo più che mai consapevoli che le situazioni che voi affrontate quotidianamente con 

persone che vivono in condizioni di disagio e di marginalità, sia afferenti al dormitorio e agli 

ambulatori odontoiatrici degli Asili Notturni, sia ospitate al Piccolo Cosmo, oltreché nella RAA 

di via Ravenna 8, vi hanno reso oltremodo attenti e capaci di monitorare le situazioni 

emergenziali con largo anticipo avvalendovi della vostra esperienza e della professionalità che 

caratterizza i vostri volontari. 

Sintomatica, a tal proposito, l'efficienza con la quale, in tempo di Pandemia, avete 

realizzato - in meno di 7 giorni - una struttura socio-sanitaria di 40 posti letto, di cui 20 

potenziali Covid, in Via Ravenna 8, rispondendo, senza alcun indugio, ad una sollecitazione del 

Comune di Torino che io rappresento. 

CON PREGHIERA DELLA MASSIMA DIFFUSIONE
A TUTTI I COLLABORATORI DEGLI ASILI NOTTURNI




