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Prosegue la stagione di 
«Rivoli a teatro, organiz-
zata dalla Compagnia 
Teatrale Campotheatro con 
la preziosa collaborazione 
dell’Amministrazione della 
Città di Rivoli. In particolare 
è stato attivato il progetto 
«Favole a teatro» a cura della 
Compagnia Officina-04: sei 
appuntamenti alla domenica 

Sabato 12 novembre alle 
21 a Settimo Torinese in via 
Alessandro Volta 44, presso 
il Centro «Facendo Famiglia» 
Marco Scarmanani guida 
l’incontro sul tema: «Figli 
(quasi) normali: istruzioni per 
genitori sull’orlo di una crisi 
di nervi». Ingresso gratuito 
e servizio baby sitter - Tel. 
3355842468. 

pomeriggio dedicati ai più 
piccoli. Il laboratorio è dedi-
cato a bambini fino agli 11 
anni ed è curato da Simone 
Costrino e Raffaella Caruso. 
Domenica 13 novembre alle 
16.30 è previsto lo spetta-
colo «A suon di Muuusica». 
Biglietti: bimbi 5 euro e 
adulti 3 euro. Informazioni al 
392.7014052.

Rivoli: a suon di «Muuusica»
le favole a teatro

A Settimo,
i figli (quasi)
normali

IL 12 NOVEMBRE

Cerchio delle Mamme
letture alla Stella
Presso l’oratorio Santa 
Maria della Stella di Rivoli 
(via Fratelli Piol 44), 
sabato 12 novembre alle 
10 si tiene «Letture ad alta 
voce e racconti» con Ester 
Boccalatte. Si tratta di un 
incontro del «cerchio delle 
mamme»: un gruppo libero 
di donne in gravidanza e con 
figli di 0-2 anni. Ingresso: 
gratuito con prenotazione 
allo 011.958 6479. 

LA DOMENICA MATTINA

L’unione musicale
anche per i neonati
I bambini ascoltano. 
Anche la musica, anche 
quella classica. Per questo 
l’Unione Musicale oltre 
alla programmazione 
istituzionale di concerti e di 
appuntamenti per le scuole, 
propone al Teatro Vittoria 
di Torino (via 
Gramsci 4) 
una serie di 
iniziative per 
bambini. 
«Ateliebebè» 
a cadenza 
mensile, la 
domenica 
mattina, per 
bimbi da 0 
a 24 mesi; 
«Noteingioco», sempre 
una domenica mattina al 
mese per bambini dai 18 ai 
36 mesi; «Raccontami una 
nota», favole musicali per 
famiglie: sei domeniche 
pomeriggio.
Gli incontri si tengono 
al teatro Vittoria . 
Per informazioni su 
programmazione e costi:
011 566.98.11; info@
unionemusicale.it; www.
unionemusicale.it

Il racconto di don Bruno Ferrero

Il club del novantanove
C’era una volta un re molto 
triste che aveva un servo mol-
to felice che circolava sem-
pre con un grande sorriso 
sul volto. «Paggio», gli chiese 
un giorno il re, «qual è il se-
greto della tua allegria?».
«Non ho nessun segreto. 
Signore, non ho motivo di 
essere triste. Sono felice di 
servirvi. Con mia moglie e 
i miei figli vivo nella casa 
che ci è stata assegnata dal-
la corte. Ho cibo e vestiti e 
qualche moneta di mancia 
ogni tanto».
Il re chiamò il più saggio dei 
suoi consiglieri: «Voglio il se-
greto della felicità del paggio!».
«Non puoi capire il segreto 
della sua felicità. Ma se vuoi, 
puoi sottrargliela».
«Come?».
«Facendo entrare il tuo pag-
gio nel giro del novantanove».
«Che cosa significa?».
«Fa’ quello che ti dico...».
Seguendo le indicazioni del 
consigliere, il re preparò una 
borsa che conteneva novan-
tanove monete d’oro e la 
fece dare al paggio con un 

messaggio che diceva: «Que-
sto tesoro è tuo. Goditelo e 
non dire a nessuno come lo 
hai trovato».
Il paggio non aveva mai visto 
tanto denaro e pieno di ecci-
tazione cominciò a contarle: 
dieci, venti, trenta, quaranta, 
cinquanta, sessanta... novan-
tanove!
Deluso, indugiò con lo sguar-
do sopra il tavolo, alla ricer-
ca della moneta mancante. 
«Sono stato derubato!» gri-
dò. «Sono stato derubato! 
Maledetti!». Cercò di nuo-
vo sopra il tavolo, per terra, 
nella borsa, tra i vestiti, nelle 
tasche, sotto ai mobili... Ma 
non trovò quello che cercava.
Sopra il tavolo, quasi a 
prendersi gioco di lui, un 
mucchietto di monete 
splendenti gli ricordava 
che aveva novantanove mo-
nete d’oro. Soltanto no-
vantanove. «Novantanove 
monete. Sono tanti soldi» 
pensò. «Ma mi manca una 
moneta. Novantanove non 
è un numero completo» 
pensava. «Cento è un nu-

mero completo, novanta-
nove no».
La faccia del paggio non era 
più la stessa. Aveva la fronte 
corrugata e i lineamenti irri-
giditi. Stringeva gli occhi 
e la bocca gli si 
contraeva in 
una orribi-
le smorfia, 
mostrando 
i denti.
C a l c o l ò 
quanto tem-
po avrebbe 
dovuto lavorare 
per guadagna-
re la centesima 
moneta, avrebbe 
fatto lavorare sua 
moglie e i suoi 
figli. Dieci dodici 
anni, ma ce l’avrebbe 
fatta!
Il paggio era entrato nel 
giro del novantanove...
Non passò molto tempo che 
il re lo licenziò. Non era pia-
cevole avere un paggio 
sempre di cattivo 
umore.
Bruno FERRERO

COMPAGNIA SAN PAOLO –  ENTRO IL 20 

Finanziamenti
agli studenti
È al via la settima edizione 
annuale del progetto «Per-
corsi - spazio al futuro» pro-
mosso dall’Ufficio scolastico 
regionale per il Piemon-
te e dall’Ufficio Pio  della 
Compagnia di San Paolo. 
Lo scopo è sensibilizzare al 
risparmio e aiutare nel per-
corso scolastico, fornendo 
un prestito a fondo perduto- 
fino ad un totale massimo 
di 8000 euro -  agli studenti 
per le spese di studio, com-
prese tasse, trasporti, spese 
di PC e altri accessori. È ri-
volto ai giovani frequentanti 
la quarta e quinta superiore, 
residenti a Torino o nella sua 
Provincia, con un reddito 
Isee non superiore ai 20mila 
euro. Sulla carta prepagata 
ricaricabile Superflash, ri-
lasciata dalla banca Intesa 
San Paolo, lo studente - o 
la famiglia - versa ogni mese 
una quota, da un minimo 
di 5 euro ad un massimo di 
50 euro, fino a raggiunge-
re la cifra massima di 2000 
euro. Il totale versato, che 

sarà prelevato solo alla fine 
del progetto, fornisce la base 
per avere integrazioni, che 
sono doppie per le spese ine-
renti le scuole secondarie. 
Sono quadruple per un cor-
so di laurea o master presso 
atenei italiani o stranieri, o 
accademie se post diploma. 
Mentre per l’anno 2016-17 
salgono a 250 i posti messi a 
disposizione, i dati riportano 
il successo del progetto, che 
dal 2010 ha sostenuto 1048 
studenti, moltiplicando i 
loro risparmi. «Nel comples-
so  questi superano le 863 
mila euro, e le integrazioni 
a fondo perduto sono pari a  
2.319.204 euro». 
Riguardano anche percorsi 
di studi universitari in altri 
paesi d’Europa. Ben artico-
lato, il progetto accompagna 
lo studente in questi anni 
non facili. La domanda di 
adesione a «Percorsi» deve 
essere compilata sul sito 
www.progettopercorsi.it en-
tro il 20 novembre. 

Elena ALA

Pinocchio a teatro
Sabato 12 novembre alle 16 al Circolo dei Lettori 
(via Bogino 9 a Torino) si tiene un laboratorio per 
bambini su «Guerre Stellari colpisce ancora» 
con Giuseppe Franco. L’iniziativa è rivolta a bimbi 
tra i 5 e i 11 anni; prenotazione obbligatoria allo 
011.4326827;  info@circololettori.it
Domenica 13 novembre alle 11 al Teatro 
Agnelli di via Sarpi 111 a Torino va in scena 
«Pinocchio – Una fiaba sonora», adatto ai 
bambini dai tre anni di età. Spettacolo a cura di 
«Lunaria Teatro»; ingresso 5 euro.

Week end
con i figli

VOLONTARIATO –  UN’ASSOCIAZIONE PER SOSTENERE I «CAREGIVER» 

Gilocare, un aiuto
per chi assiste
Ci sono malattie gravi, degenerative e 
fortemente invalidanti che portano do-
lore e desiderio di isolamento non solo 
a chi ne è affetto, ma anche ai famigliari 
che per scelta o necessità, rimangono ac-
canto al malato.
Si chiamano caregiver, persone la cui 
indispensabilità viene spesso ignorata e 
dimenticata: si dedicano a tempo pieno 
al loro famigliare malato, spesso vanno 
incontro a grandi problematiche lavora-
tive e relazionali, e, non ultimo, di dispo-
nibilità di tempo ed energie. Situazioni 
tanto drammatiche quanto spesso «invi-
sibili» o non riconosciute. Dalla presa di 
coscienza di questa realtà, è nata poco 
più di un anno fa l’Associazione di vo-
lontariato Gilocare. «Le nostre radici 
derivano da due gruppi di mutuo aiuto 
e condivisione (nello specifico dedicati a 
caregiver famigliari e persone malate di 
sclerosi multipla) che avevo fondato tre 
anni fa presso i locali che Passepartout 
(Centro servizi disabilità del Comune 
di Torino) e Camap ( Centro regionale 
gruppi auto mutuo aiuto) mi avevano 
messo gentilmente a disposizione – ha 
raccontato Gianandrea Mossetto, re-
sponsabile umanistico-scientifico di Gilo 
Care − La mia scelta è stata dettata da 
esperienze personali in questo ambito, 
dal momento che sono stato caregiver 
di mia madre per 16 anni. Insieme a 
Lorenzo Cuffini e Margherita Vitelli, 
ora presidentessa dell’Associazione, ab-
biamo deciso di creare qualcosa che, 
basandosi sulla nostra esperienza diretta 
e sulle nostre difficoltà, trasformatesi in 
esperienze, supportasse altre persone 
che si trovavano ad affrontare situazio-
ni analoghe». Le problematiche che i 
malati e i loro famigliari si trovano ad af-
frontare sono di vario genere: la malattia 

porta isolamento, innanzitutto emotivo, 
scongiurabile mantenendo attiva la pro-
pria rete sociale. Obiettivo di Gilocare è 
proprio quello di supportare le persone 
non autosufficienti (anche anziani) af-
fette da malattie gravemente invalidanti 
ed i loro famigliari; le situazioni a cui si 
rivolge sono quelle in cui c’è una perso-
na in difficoltà sanitaria che necessiti di 
un aiuto/accudimento costante da par-
te di un famigliare, il caregiver appun-
to che viene aiutato a riconoscere e ad 
utilizzare le risorse  realmente presenti 
senza lasciarsi prendere dallo sconforto, 
sempre nell’ascolto e nella comprensio-
ne delle individualità di ogni caso. Que-
sta azione si riflette in seconda istanza 
sulla comunità e a livello istituzionale 
socio-sanitario con risparmi di tempo ed 
energie nel medio-lungo periodo per i 
professionisti coinvolti. 
Mediamente il supporto viene organiz-
zato attraverso colloqui telefonici o di 
persona e gruppi d’incontro informa-
tivo. Si sta lavorando inoltre all’attiva-
zione di un sostegno a domicilio che 
si avvarrà anche della collaborazione 
con altre realtà associative e istituziona-
li. «Le richieste di aiuto che riceviamo 
più frequentemente sono di carattere 
pratico – ha spiegato Mossetto – Visite 
a casa, trasporto, aiuto economico. Dif-
ficilmente il caregiver ha consapevolez-
za o ammette di avere un problema ed 
il rischio maggiore è che se ne accorga 
quando la situazione è già molto com-
promessa. Io credo che la nostra società 
offra molte possibilità di aiuto concreto, 
ma perché gli aiuti funzionino al meglio 
è indispensabile che si conoscano bene 
le varie realtà esistenti. Da qui il nostro 
obiettivo di creare una rete in grado di 
aiutare e accompagnare i nuclei ad uti-

lizzare al meglio le risorse presenti, sem-
pre nella consapevolezza della diversità 
di ogni situazione vissuta». Per maggiori 
informazioni: cell. 324.6829563 – mail, 
gilocare@hotmail.com.

Consolata MORBELLI

Vicinanza e 
sostegno a 
chi assiste i 

malati


