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Gli incontri
dell’Arcivescovo

INTERVISTA – IL SUPERIORE GENERALE DEL COTTOLENGO, CHE SOLO A TORINO CONTA 3 RSA, RAGIONA  SUL FUTURO DELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI DOPO UN ANNO E MEZZO DI ISOLAMENTO 

Padre Arice, 
«è possibile 
vivere bene 

nelle Residenze 
per anziani»

Il Cottolengo ha costituito un 
Comitato scientifico con il compito 
di studiare il tema della qualità di vita 
nelle Rsa per anziani e nelle Rsd per le 
persone con disabilità con l’obiettivo 
di strutturare un progetto che 
garantisca, anche su base scientifica, 
il benessere degli ospiti accolti 

Le Residenze 
sanitarie assi-
stenziali (Rsa) 
per anziani, ma 
anche le Rsd 
per i disabili, 
stanno final-

mente tornando a riaprire 
le porte alle visite dei parenti 
dopo oltre un anno e mezzo 
di isolamento. 
Abbiamo chiesto a padre 
Carmine Arice, superiore ge-
nerale della Piccola Casa del-
la Divina Provvidenza (Cot-
tolengo), che solo a Torino 
conta 3 Rsa, di ragionare sul 
futuro di queste strutture, de-
scritte spesso dai media come 
fonte di problemi, alla luce 
della realtà odierna dove la 
popolazione anziana non au-
tosufficiente, con pluri-pato-
logie, è in costante aumento.  

Padre Arice, nei difficili 
mesi della pandemia 
c’è anche chi ha 
invocato la chiusura 
delle Rsa proponendo 
l’alternativa 
dell’assistenza 
domiciliare. Alla luce 
dell’esperienza del 
Cottolengo e della 

realtà, come vede 
il futuro di queste 
strutture nel dopo 
pandemia?

Prima di tutto occorre sotto-
lineare che le Rsa, come le 
Rsd, le Ra e i social housing, 
sono nate concettualmente 
per favorire la fraternità e la 
vicinanza degli ospiti accolti. 
Questo impianto originale, 
come ogni altra comunità 
(ospedali, carceri, famiglie 
numerose), ha facilitato il 
diffondersi del contagio. 
L’esperienza ci ha dimostra-
to che con i dispositivi di 
protezione individuale, che 
all’inizio della prima onda-
ta non erano disponibili, e 
le vaccinazioni i contagi, e 
dunque i ricoveri e i decessi, 
sono calati di oltre il 90%. 
Detto questo, dobbiamo 
prendere atto, alla luce dei 
dati disponibili sulla popola-
zione anziana non autosuffi-
ciente, anche da un punto di 
vista scientifico, che ci sono 
situazioni in cui la soluzione 
più adeguata e possibile non 
può che essere la residenza 
assistenziale, rispetto all’assi-
stenza domiciliare.

Ne consegue, quindi, la mas-
sima attenzione al progetto 
di vita delle persone che si 
accolgono nelle strutture, 
che non devono essere soffo-
cate da corrette procedure, 
spesso l’unica attenzione di 
coloro che vigilano sull’o-
perato dei gestori, ma da 
adeguate proposte di vita 
che rispondano agli effettivi 
bisogni degli ospiti.
Mi domando, quindi, se sia 
stata la cosa più giusta aver 
isolato per un anno e mezzo 
le persone… 

Quali sono, dunque, le 
sfide per il futuro?

Dobbiamo affrontare il futu-
ro con alcune attenzioni: in 
primo luogo un’attenzione 
socio-sanitaria e assistenziale 
che risponda in modo ade-
guato alla domanda, anche 
da un punto di vista caritati-
vo. Non dimentichiamo che 
gli anziani e i disabili sono 
persone che hanno bisogno 
di relazioni significative, ma 
questo certamente valeva an-
che prima della pandemia.
Dobbiamo poi mettere sem-
pre di più al centro la qualità 
di vita dell’ospite facendo in 

 SABATO 10

Alle 18, a Susa in Cattedrale, presiede la Messa.

 DOMENICA 11

In occasione della Visita pastorale alla diocesi di Susa, presiede 
la Messa alle 9.30 a Gravere e alle 11 nella parrocchia di Exilles.

 LUNEDÌ 12

In mattinata, a Torino in Arcivescovado, udienze su appuntamento.

 MARTEDÌ 13

Alle 15, a Torino presso il centro «Spazi comuni», partecipa a 
un momento di distribuzione straordinaria di generi di prima 
necessità per un gruppo di persone in crisi lavorativa.
Alle 18, a Torino al campo Rom di Strada Aeroporto, presiede 
una celebrazione della Parola.

 MERCOLEDÌ 14

Alle 7.30, a Susa presso il Centro Beato Rosaz delle Suore Fran-
cescane Missionarie, presiede la Messa.

 GIOVEDÌ 15

Trascorre la mattina in vescovado a Susa per incontri vari.
Alle 21, a Moncalieri a S. Maria della Scala, presiede la Messa. 

Padre
Carmine

Arice

Si è concluso lo scavo del pri-
mo tratto di galleria relativo al 
prolungamento della linea 1 
della metropolitana di Torino 
dall’attuale capolinea Fermi 
(Collegno) a Cascine Vica 
(Rivoli). 
La scorsa settimana, alla pre-
senza del sottosegretario 
del ministero dei Trasporti, 
Giancarlo Cancelleri, del sin-
daco della Città Metropolita-
na Chiara Appendino e dei 
sindaci di Collegno e Rivoli, 
Francesco Casciano e Andrea 
Tragaioli, è stato abbattuto 
l’ultimo diaframma, un pez-
zo di muro, che separava la 

galleria della stazione Certo-
sa di Collegno. Una galleria, 
lunga 150 metri, che collega 
corso Pastrengo con la futura 
stazione Certosa a due passi 
dall’ingresso del vicino parco. 

Questo ultimo lotto, finan-
ziato con 148 milioni di euro 
dal Governo, ha visto l’impe-
gno di oltre 200 lavoratori. Il 
termine dei lavori sulla tratta 
è previsto entro il 2024. Lun-
go il nuovo percorso saranno 
realizzate quattro stazioni: 
Certosa, Collegno Centro, 
Leumann e Cascine Vica. La 
fermata Certosa costituirà an-
che un nodo di interscambio 
con la stazione ferroviaria di 
Collegno, mentre a Cascine 
Vica sarà realizzato un par-
cheggio di interscambio con 
le auto private.

S.D.L.

CANTIERE – LO SCAVO È ARRIVATO ALLA STAZIONE CERTOSA DI COLLEGNO E PROSEGUE PER RIVOLI

Il metrò viaggia
verso Cascine Vica

(Foto 
Pellegrini)
gallery su 

www.vocetempo.it

A partire dal mese di luglio l’Amministrazione e l’Ufficio 
Abbonamenti de «La Voce e Il Tempo» (via Val della Torre 
3, Torino) osservano il seguente nuovo orario di apertura al 
pubblico: mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 16.30.

La Voce e Il Tempo,
nuovo orario dello sportello

Caritas Diocesana Torino
modifica coordinate bancarie 
Dal 1° luglio  Caritas Diocesana Torino ha cambiato il conto 
corrente bancario di competenza, pertanto ogni forma di ero-
gazione deve essere effettuata con le seguenti coordinate ban-
carie: Iban  IT 06 D 06085 30370 000000025420  (Banca di Asti 
– filiale Chivasso) intestato ad  Arcidiocesi di Torino – Caritas.

Festa della Madonna del Carmelo
al monastero San Giuseppe
In occasione della festa della Madonna del Carmelo il mona-
stero delle Carmelitane Scalze «Carmelo San Giuseppe» (piaz-
za Beata Maria degli Angeli 1, Moncalieri) propone vari ap-
puntamenti di preghiera. Dal 7 luglio al 12 si tiene la novena 
(vespri alle 17, rosario alle 17.30 – in diretta su tv Medjugorje). 
Da martedì 13 a giovedì 15 i vespri alle 17, il rosario alle 17.30 
(sempre in diretta tv) e alle 18.30 la Messa celebrata da don 
Giuseppe Tuninetti. Per la festa di venerdì 16 luglio sono inve-
ce previsti i vespri sempre alle 17, il rosario alle 17.30 (anche 
in diretta tv), alle 18.30 la Messa presieduta da don Giuseppe 
Tuninetti con la corale «Giuseppe Verdi». 

Settimane bibliche
a San Giacomo di Entraque
Giovani tra le alpi marittime per scoprire la Bibbia con i ge-
suiti: dopo la pausa dell’anno scorso causa Covid, ritorna la 
proposta delle settimane bibliche a san Giacomo d’Entrac-
que. La proposta è articolata in tre turni da una settimana. 
Una caratteristica particolare delle Settimane Bibliche è 
il «dialogo» tra la Bibbia e altre forme espressive, in parti-
colare il cinema e le arti figurative Questa estate aprirà la 
serie, dal 31 luglio al 7 agosto, una settimana dal titolo «‘Il 
Signore è in mezzo a noi sì o no?’ Il dubbio nella fede e la 
fede nel dubbio: un percorso biblico e cinematografico». 
Condurranno i padri Giancarlo Gola e Guido Bertagna, 
con Luca Barnabé, critico cinematografico in un itinerario 
tra Bibbia e arte cinematografica. 
La seconda proposta invece dal 7 al 14 agosto  sarà «‘Un 
rumore! La voce del mio amato che bussa’. Amore umano 
e divino nel Cantico dei Cantici» a condurre sarà padre 
Claudio Barretta. Conclude la terna dal 14 al 21 agosto la 
cosiddetta «Settimana introduttiva» pensata come un modo 
per entrare nella complessità e nella bellezza della Bibbia 
nel suo complesso.  
Il titolo è «‘Una parola ha detto Dio, due ne ho udite’. Le 
chiavi per entrare nella Bibbia, una storia scritta per noi», 
guidata dai padri Giancarlo Gola e Claudio Zonta. Per in-
formazioni 342.0655741, s.giacomo@gesuiti.it, www.settima-
nebibliche.it.

Messa in ricordo del diacono Gallo
La parrocchia di Salsasio di Carmagnola ricorda il diacono Gio-
vanni Gallo nel 26° anniversario della morte giovedì 15 luglio 
alle 21 nella chiesa della Beata Enrichetta Dominici (via Novara 
102, Carmagnola). Presiede il parroco don Iosif Patrascan.

Forno di Coazze con don Segatti
Il Santuario di Forno di Coazze propone dal 26 al 30 luglio, 5 
giorni di incontri con don Ermis Segatti sul tema: «Il Gesù de-
gli altri: come è visto da altre fedi e come si può farlo vedere». 
Per informazioni: don Michele Olivero 347.3050446; Fabrizio 
335.6769519; email: info@santuariogrottaforno.it.
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La priorità per la Giunta Cirio resta 
quella di rilanciare il gioco d’azzardo in 
Piemonte, a tutti i costi, eliminando, con 
il nuovo disegno legislativo presentato lo 
scorso 21 maggio, i limiti contenuti nella 
legge regionale 9/2016 a contrasto del 
gioco d’azzardo patologico. 
I dati pubblicati dal Cnr – Consiglio 
nazionale delle ricerche – e da Ires 
Piemonte, che hanno dimostrato gli in-
dussi benefici che la norma del 2016 ha 
avuto nel contenimento delle patologie 
causate dal gioco, insieme alle innume-
revoli audizioni di esperti nelle apposite 
Commissioni in Consiglio Regionale, 
fra cui anche la Delegazione Caritas di 
Piemonte e Valle d’Aosta, non hanno 
minimamente fatto cambiare rotta 
all’amministrazione di centro-destra, 
che in questi giorni intende chiudere 
definitivamente la partita. La Giunta 
Cirio, infatti, per approvare celermente 
il nuovo disegno di legge ha chiesto il 
«canguro», previsto dal Regolamento 
del Consiglio Regionale per ragioni di 
«urgenza e necessità», che ha ridotto i 

900 mila emendamenti presentati dalle 
opposizioni ad appena 180 votazioni. La 
maggioranza in Regione ritiene l’attuale 
legge troppo penalizzante sotto il profilo 
economico e occupazionale. «Lavore-
remo alacremente», ha dichiarato il 
capogruppo della Lega Luca Preioni, 
«per dare voce ai lavoratori del gioco 
lecito che sono stati oggetto di mistifica-
zioni e strumentalizzazioni». Preioni ha 
anche presentato un emendamento per 
reintrodurre le slot anche nei bar, oltre 
che nelle sale gioco e scommesse come 
prevede il nuovo testo di legge. 
Martedì 6 luglio i rappresentanti di nu-
merose associazioni piemontesi, molte 
legate al mondo cattolico, e delle opposi-
zioni, hanno tenuto un presidio davanti 
a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Re-
gionale, per chiedere ancora una volta di 
non smantellare una legge che funziona. 
«Nelle ultime settimane», ha sottolineato 
il Gruppo Abele, capofila del presidio, 
«nelle commissioni consiliari sono stati 
ascoltati centri di ricerca, magistrati, 
rappresentanti di medici che lavorano 
a stretto contatto con la dipendenza da 
gioco, realtà impegnate contro il sovra-
indebitamento e l’usura e, nonostante i 
dati raccolti e i pareri espressi rappresen-
tino l’efficacia di un impianto normativo 
che non ha proibito il gioco ma lo ha 
solo regolamentato, la maggioranza ha 
deciso di bloccare l’attività del Consiglio 
fino all’approvazione delle modifiche. 
Un’urgenza incomprensibile, in un 
momento di crisi sanitaria, economica e 
sociale». Ed ecco l’allarme lanciato dalle 
associazioni: «questa azione politica», ha 
evidenziato il Gruppo Abele, «avrà come 
effetto diretto l’aumento vertiginoso 
dell’offerta di gioco nella nostra Regione 
con tutti i rischi (sociali, patologici, sani-
tari) connessi. Difendiamo gli effetti di 
una buona legge e non accettiamo che si 
scommetta sulla salute dei piemontesi». 
«Non si gioca sulla pelle delle persone», 
ha affermato la consigliera regionale Mo-
nica Canalis (Pd), «soprattutto su quelle 
più fragili e più esposte ai rischi e all’in-
ganno dell’azzardo. L’argomentazione 
sull’occupazione è sterile in quanto i 
posti di lavoro persi a causa della legge 
del 2016, come mostrano i dati di Ires 
Piemonte, sono molto pochi; non ha 
dunque senso, in un momento partico-
larmente delicato come la pandemia, 
incrementare questa piaga invece che ar-
ginarla. Chiediamo alla Giunta Cirio un 
sussulto di sensibilità sociale lasciando da 
parte i grandi poteri economici». 

  S.D.L.

Infermieristica
al Cottolengo,
aperto il bando 
2021-2022

Sono aperte le iscrizio-
ni  al bando di concorso 
per l’anno accademico 
2021/2022 al corso di 
Laurea triennale di Infer-
mieristica attivato dall’U-
niversità Cattolica del 
Sacro Cuore (Facoltà di 
Medicina e Chirurgia «A. 
Gemelli» di Roma) presso 
l’Ospedale Cottolengo 
di Torino (via Cottolengo 
13). Le iscrizioni al bando 
sono attive fino al prossi-
mo 26 agosto. È possibile 
concorrere per un solo 
corso di laurea e una sola 
sede di attivazione tra 
quelle indicate all’art.1 del 
bando. Qualora il candi-
dato intenda modificare la 
scelta del corso di studio 
per cui intende concorrere 
può farlo in autonomia 
entro la scadenza del 26 
agosto tramite apposita 
funzione di «modifica 
iscrizione» presente nel 
profilo di iscrizione. La 
prova d’ingresso, scritta e 
in presenza, avrà luogo il 
6 settembre in modalità 
multi-sede e multisessio-
ne. I luoghi e gli orari di 
somministrazione del test 
saranno comunicati ai 
candidati dal 1° settem-
bre mediante pubbliche 
convocazioni.
Per ogni informazione o 
supporto sulle procedure 
di iscrizione, i candidati 
sono invitati a rivolgersi 
all’indirizzo di posta elet-
tronica ammissioni-rm@
unicatt.it o al numero 
verde 800.954.459 (dal 
lunedì al sabato 8.00 – 
20.00). Tutte le informa-
zioni per le iscrizioni ai 
corsi di Laurea si trovano 
al seguente link https://
roma.unicatt.it/facolta/
medicina-e-chirurgia-am-
missioni-ai-corsi-di-laurea-
triennale-e-a-ciclo-unico-
scienze-e-tecnologie-co-
smetologiche-2021-22 o 
sul sito www.cottolengo.
org (Centro di Formazio-
ne). Per ulteriori infor-
mazioni sui corsi attivati 
all’Ospedale Cottolengo 
è possibile contattare 
la segreteria didattica: 
tel. 011.5294481, mail 
formazione@ospedalecot-
tolengo.it.
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modo che non siano solo le 
procedure ad essere determi-
nanti circa l’organizzazione 
di una realtà, ma sia soprat-
tutto lo scrutare come favo-
rire al massimo il benessere 
della persona, che indubbia-
mente è dato dalle relazioni. 
Su  questo punto c’è anco-
ra molto cammino da fare 
ovunque, sia nel pubblico 
che nel privato. 
Dobbiamo dunque adope-
rarci tanto perché non ci sia 
solo attenzione alla dimen-
sione alberghiera, ma ci sia 
altrettanta cura della dimen-
sione sociale e spirituale. Tut-
te queste dimensioni devono 
essere armonizzate. 

Com’è al momento la 
situazione nelle Rsa 
gestite dalla Piccola 
Casa?

Nelle Case del Cottolengo, 
che in Italia accolgono oltre 
1.500 tra anziani con pato-
logie neurodegenerative o 
persone disabili con disturbo 
del neurosviluppo, abbiamo 
riaperto la visita ai parenti ed 
anche ai volontari. Gli ospiti, 
che sono in grado, possono 
anche uscire dalle strutture 

insieme ai propri cari. Le 
relazioni, come accennavo, 
sono fondamentali in quanto 
costituiscono il bene prima-
rio della persona. 
Ora che le strutture hanno ri-
aperto le domande di ammis-
sione in Rsa stano crescendo. 
Sono certo che nelle nostre 
case torneranno a breve le li-
ste d’attesa a cui eravamo abi-
tuati prima della pandemia.

Quali azioni la Piccola 
Casa sta portano avanti 
per garantire il massimo 
benessere degli ospiti? 

In primo luogo bisogna fare 
in modo che i protocolli 
anticovid non siano l’unico 
riferimento nella gestione 
delle Rsa. Tenendo certa-
mente conto delle procedure 
il riferimento deve prima di 
tutto essere la ricerca della 
qualità di vita delle persone 
ed il benessere degli ospiti, 
mettendo in campo azioni 
virtuose che, per esempio, 
ci permettano di affrontare 
un’eventuale nuova ondata 
di contagi o in futuro una 
nuova pandemia. Possiamo 
continuare a tenere isolate le 
persone ad oltranza o ci sono 

altre modalità per convivere 
con il virus, o i virus, preser-
vando la salute e la vita nella 
sua complessità? 
In secondo luogo alla Picco-
la Casa è stato recentemente 
costituito un Comitato scien-
tifico che metterà a studio in 
modo precipuo il tema della 
qualità di vita nelle Rsa per 
anziani e nelle Rsd per le per-
sone con disabilità in modo 
tale da strutturare un gruppo 
di lavoro che con approccio 
scientifico analizzi la questio-
ne del benessere e del pro-
getto degli ospiti. 

Come si concretizza 
questo lavoro? 

Il rispetto di ogni persona 
accolta in struttura impone 
l’attenzione a indicatori della 
qualità della vita, mediante la 
versatilità di strumenti che ci 
aiutino a comprendere come 
potenziare allo stesso tempo 
il benessere, l’inclusione e 
l’indipendenza delle persone 
con disabilità.
Dobbiamo avere il coraggio 
di misure seriamente e scien-
tificamente – e per questo il 
dibattito si presta per sua na-
tura a progressivi approfon-
dimenti – la capacità di crea-
re luoghi abitativi salutari, re-
lazioni interpersonali sananti 
e la capacità di offrire servizi 
capaci di concorrere a gene-
rare tutto il benessere possi-
bile alle persone anziane e 
con disabilità. E questo non 
sarà possibile fin quando la 
gestione delle strutture avrà 
come unico criterio gestiona-
le e verificabile la morsa delle 
procedure imposte dai criteri 
autorizzativi.  D’altro canto, 
solo una dimostrata compe-
tenza assistenziale ed educa-
tiva, capace di rispondere ad 
una qualità di vita possibile 
delle persone accolte in strut-
tura, è l’unica risposta che 
può competere in materia 
una soluzione diversa ad un’i-
potetica chiusura delle Rsa.

E i sostegni pubblici? 
Quello che mi spiace dover 
sottolineare è il fatto che a 
fronte di un servizio che cer-
ca di dare il massimo per il 
benessere dei nostri ospiti 
non sono arrivati adeguati 
sostegni pubblici. Dalla Re-
gione Piemonte, per esem-
pio, al momento non è arri-
vato nulla. In Toscana, dove 
abbiamo altre Rsa, la Regio-
ne ha stanziato ed erogato 
un ristoro giornaliero per 
ciascun ospite affetto dal Co-
vid. Ci auguriamo, quindi, 
che questo possa succedere 
anche in Piemonte attraver-
so una sinergia più stretta 
tra istituzioni  ed enti assi-
stenziali. Occorre una cabi-
na di regia che tenga conto 
delle risorse necessarie per 
garantire assistenza ed un 
progetto di vita adeguato in 
particolare nelle situazioni 
di maggiore fragilità.      

Stefano DI LULLO  

PRESIDIO DELLE ASSOCIAZIONI 

Azzardo,
scende
in piazza
la protesta

LEGGE 26/2002 – DOMANDE ENTRO IL 30 LUGLIO PER I PROGETTI DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 2021

Regione Piemonte, 
tornano i fondi agli Oratori 
La Regione Piemonte ha 
rinnovato il finanziamento 
della legge 26/2002 per il 
sostegno alle attività di ora-
torio svolte dai diversi Enti 
di culto dal 1° gennaio 2021 
al 30 novembre 2021: sono 
stati stanziati 335 euro per 
ciascuna realtà educativa ed 
aggregativa dei diversi Enti 
di culto. Alla Regione eccle-
siastica piemontese sono stati 
assegnati 356.105 euro. Alla 
Diocesi di Torino spettano 
130.375 euro. 
La delibera dell’Assessorato 
alle Politiche sociali, DGR 
n.3-3433 allegato 1, definisce 

i criteri per l'accesso al finan-
ziamento con l'invio dell'i-
stanza entro le ore 12 del 
prossimo 23 luglio a mezzo 
Pec indicando le progettuali-
tà già realizzate dal 1° genna-
io 2021 o che si intende rea-
lizzare entro il 30 novembre 
2021 con specifico riferimen-
to alle finalità della legge.  
Sono ammesse le spese ri-
guardanti la formazione dei 
giovani, per la promozione 
di attività culturali e del tem-
po libero, per la diffusione 
dello sport, per il contrasto 
all’emarginazione sociale, al 
disagio e alla devianza in am-

bito minorile. Considerato il 
poco tempo a disposizione, 
per venire incontro alle esi-
genze delle singole parroc-
chie che intendono parteci-
pare, l’Ufficio di Pastorale 
giovanile della Diocesi di 
Torino sta predisponendo  
un progetto diocesano che 
inoltrerà, insieme alle altre 
diocesi della Regione eccle-
siastica piemontese, via Pec 
nel rispetto dei termini pre-
visti.  
Gli Oratori della diocesi di 
Torino interessati al pro-
getto devono compilare la 
scheda progettuale pubbli-

cata sui siti www.noitorino.
it,  www.upgtorino.it e www.
diocesi.torino.it  indicando 
gli interventi più significati-
vi a beneficio delle fasce de-
boli giovanili e a contrasto 
dell’emarginazione sociale, e 
inviarla entro e non oltre ve-
nerdì 30 luglio alle seguenti 
mail: giovani@diocesi.torino.
it, progetti2021@upgtorino.
it. per consentire di determi-
nare gli importi da attribuire 
a ciascun centro oratoriano.
Per ulteriori informazioni 
è possibile contattare l’Uffi-
cio giovani della diocesi: tel. 
011.5156342. 

(foto 
Pellegrini)
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