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Liguria cronaca42 il Giornale � Giovedì 1 maggio 2008

Andrea Macco

�Quella che vi raccontiamo oggi è
una storia vera, una storia che merite-
rebbe la massima attenzione da parte
delle autorità e delle istituzioni, una sto-
ria che muove l'animo a commozione,
ma anche a rabbia, a sgomento, a incre-
dulità. È la storia della signora Angela
Gabriella, cittadina genovese con un'ac-
certata invalidità civile al 100%, un red-
dito di soli 257 euro al mese (pensione
di invalidità) e nulla più. O meglio, in
mano la signora Angela Gabriella strin-
ge da due anni un foglio, con bolle, fir-
me e controfirme, rilasciato dal Comu-
ne, che le attribuisce un contributo eco-
nomico continuativo di 218 euro mensi-
li. Solo quello ha, perché in due anni
nemmeno un euro è stato fin'ora versa-
to. Oltre a questo, come vi raccontere-
mo, la protagonista di questa infelice
storia è in attesa da diversi mesi di un
alloggio da parte del Comune, l'Assisten-
te Sociale si è dato alla macchia, i centri
d'Ascolto non rispondono più, le Istitu-
zioni tergiversano e la signora non arri-
va da sola a fine mese: si deve appoggia-
re agli anziani genitori novantenni che
in due percepiscono una magra pensio-
ne di 900 euro al mese, di cui 500 vanno
in affitto e amministrazione (e dovete
ancora aggiungervi luce e gas).

Ma veniamo alle specifiche del docu-
mento del Comune: trattasi di protocol-
lo PG/2006/574315 del 21/03/2006 inte-
stato Comune di Genova, con firma in
calce del Responsabile di Distretto (VII
Ponente) Franco Costi. Ecco cosa si di-
ce: «In riferimento alla richiesta da Lei
presentata al Comune di Genova tesa
ad ottenere l'erogazione di un contribu-
to economico continuativo, si comunica
che si è concluso il Procedimento di Au-
torizzazione e che la stessa è stata accol-
ta con esito favorevole». Quindi i dati
squisitamente tecnici: «In base ai criteri
di erogazione previsti dalla norma vi-
gente, il contributo è stato determinato
in 218.00 mensili». Segue quindi l'infau-
sta postilla: «Si informa che stante l'at-
tuale disponibilità finanziaria del Capi-
tolo di pertinenza, al momento non è
possibile determinare né la decorrenza
dell'inizio dell'intervento di cui oggetto,
né il periodo di liquidazione dello stes-
so». Poche altre lapidarie righe, con i
migliori distinti saluti (ripetuti ben due
volte, caso mai non si fossero capite le
buone intenzioni delle Istituzioni!) e la
beffa è confezionata. Son passati due an-
ni, son cambiate pure le giunte e le am-

ministrazioni… ma dei soldi promessi
alla signora Angela Gabriella manco
l'ombra.

Frattanto la signora credete sia stata
con le mani in mano? Assolutamente
no. Mensilmente chiama Distretto Co-
mune ma la risposta èormai una cantile-
na: «Signora, abbiamo la sua domanda.
E' in lista di attesa. Abbia pazienza.Arri-
vederci». Avendo una accertata invalidi-
tà civile del 100% (la signora ci mostra
tutti i referti medici di Asl e Ospedale
Galliera) la sventurata non può ambire
ad un grande posto di lavoro e racconta:
«In via Cesarea all'Ufficio per l'impiego
dei disabili mi hanno detto che è persino
inutile che presenti la domanda. Nessu-
no mi assumerà! Così mi son data da
fare io e l'anno scorso la Regione Sicilia
mi ha offerto un posto, come assistente
al personale in un albergo. Mi avrebbe-
ro preso come invalida civile. Ho sem-
pre fatto dei piccoli lavoretti in alberghi
e case private e questo sarebbe stato
alla mia portata. Tuttavia, per avere il
posto, mi occorreva la residenza in Sici-

lia. Così mi son trasferita, facendomi
ospitare da uno zio di un amico. Ma avu-
ti tutti i permessi - nel frattempo a Geno-
va non hanno perso un secondo e mi
han subito levato la casa popolare che
avevo - la sorpresa: l'Ufficio Protocollo
di Siracusa, che doveva assegnarmi con-
cretamente il posto, viste le mie cartelle
cliniche, ha cambiato idea e me lo ha
rifiutato». Così la signora si è ritrovata
senza lavoro e anche senza casa. «Son
tornata a Genova dai miei genitori, an-
ziani e pure con problemi, sia di salute,
sia economici. Ho dovuto dimostrare
nuovamente di avere residenza qui e

nel gennaio2008 l'ho ottenuta.Ma anco-
ranon mi hanno assegnato unaabitazio-
ne. Nuovamente mi dicono che sono in
lista di attesa». Per la cronaca, in questi
giorni la signoraè ricoverata all'Ospeda-
le Galliera per un altro intervento - l'en-
nesimo della sua vita - e ci ha detto: «So-
no una donna combattiva, non getto la
spugna facilmente. Ma ora tutti mi han-
no abbandonata. Anche l'Assistente So-
ciale non si fa più rintracciare da un me-
se e mezzo. Io non so più che fare. La
mia speranza è ridotta ad un lumicino,
ma ad essa mi aggrappo con la forza del
cuore».

Maria Vittoria Cascino

�Disoccupato, una mo-
glie invalida totale e una figlia
dodicenne.Einfondoallagra-
duatoria per la casa popolare.
Davanti? «Gli extracomunita-
ri, che tra ingiunzionedi sfrat-
to, nuclei familiari gonfiati e
condizioniigienicheinaccetta-
bili,guadagnanoleprimeposi-
zioni per l'aggiudicazione».
Mario Riboldi, 53 anni, è allo
stremo. Va avanti a «tapulli»,
20-30euroalgiorno.Luiexar-
tigiano a Mondovì, un'impre-
sa con la moglie Caterina, poi
la recessione, commesse che
saltano e la chiusura della dit-
ta. Fanno i custodi e si metto-
no a disposizione per lavori
manuali. Poi, quattro anni fa,
ladiagnosi di sclerosimultipla
perCaterina,40anni,cheoggi
simuovesoloseaccompagna-
tadalmarito.«Risultoareddi-
tozero. Ilmesescorsohoscrit-
to anche al Presidente della
Repubblica per chiedere aiu-
to, ma sto ancora aspettando
una risposta». Disperazione
che diventa provocazione:
«Arrivo ad autodenunciarmi
alla Guardia di Finanza per-
ché lavoro innero».S'èmosso
qualcuno? «Macché, né i fi-
nanzieri, né i servizi sociali.
Senzamutua,infortunioepen-
sione, se mi succedesse qual-
cosa, cosa nesarà di mia figlia
emia moglie?».

Cerca attenzione Mario, un
gridoassolutochesicaricadel-
lasofferenzadiCaterina,delle
urgenzedellafigliaadolescen-
te,delladignitàdi famiglia.Vi-

vonoaSolvadiAlassio, incolli-
na.

«Quando siamo entrati me
la sono sistemata io. Due ca-
merette, un bagno, cucina e
piccolo ingresso, senza riscal-
damento. Poi la padrona è
morta e il figlio rifiuta i soldi
dell'affitto per costringerci a
lasciarelacasa.Noncihanep-
puredatolosfratto,cosìsiamo
penalizzati quanto ai requisiti
per l'assegnazione della casa
popolare». Mario compila la
domanda in Comune: nean-
che gli occhi per piangere, la
pensioned'invaliditàdiCateri-

na che fa 246 euro al mese
(«1.500euromensilidipuntu-
re lepassa loStato,matutte le
altre medicine le acquistiamo
noi»), una figlia che va a scuo-
la, e 500 euro guadagnati in
nero.Staalquarantaquattresi-
mopostoingraduatoriasuset-
tanta,cheslittaseaggiuntoal-
le liste provinciali. «Davanti
ho queste famiglie di extraco-
munitari che riescono a supe-
rare l'«empasse» mischiando
nucleifamiliariesfrattieadot-
tenerelacasa- insisteMario-.
Forse inComunepensanoche
gli italianiqualcheparentecui

appoggiarsi lo trovino, ma noi
non abbiamo nessuno. E non
è questione d'essere razzisti,
perché faccio anche un po' di
volontariatoallaUilcomedele-
gato per gli extracomunitari
impiegatinell'agricolturaeca-
pisco i loroproblemi. Io lavoro
appena trovo, cerco di tenere
duroenonè facile,poimagari
altri che fanno meno, o nulla,
vengono sistemati». Ha una
Twingo vecchissima di cui
non paga il bollo. Sta finendo
uno zoccolino, 10 euro, poi di
corsaa casada Caterina.

Un altro grido si leva da Se-

stri Levante. Luigi Mezzullo,
48anni,da21inLiguria,dalla
Curia una casa per misericor-
dia che deve lasciare. «Dove
vado?Hoaccettato didividere
l'attuale con altre due perso-
ne, che sono finite davanti a
me in graduatoria. Io sto al
centottesimo posto. Prima ci
sono extracomunitari e tossi-
codipendenti.Dovevadoades-
so?». Ha «piantonato» anche
ilMunicipio,controllatodaPo-
lizia e Carabinieri. «Mi basta
anche una roulotte». Invitato
dal sindaco Andrea Lavarello,
èandatoall'ufficioCasaperva-
lutarne la posizione. «Nulla di
fatto,senonavròunasistema-
zione mi trasferirò in Comune
perlosciopero.Rivoglio lamia
dignitàeunapossibilitàdifutu-
ro».

Pier Luigi Gardella

�Non sempre unagiova-
ne mamma, magari alla sua
prima esperienza, riesce a
far fronte ai mille problemi
che l'arrivo di un bimbo por-
ta in famiglia. Problemi che
forse a qualche mamma
esperta o a qualche nonna,
possono sembrare insignifi-
canti e facilmente superabi-

li, ma per una giovane pos-
sono invece sembrare enor-
mi. E non sempre l'aiuto del
marito riesce a compensare
all'inesperienza. A questo
devono aver pensato alcune
mamme e donne dei paesi
del Golfo Paradiso, in quel
comprensorio che unisce i
comuni di Bogliasco, Pieve
Ligure, Sori, Recco, Camo-
gli, Uscio e Avegno, crean-

do un gruppo di volontari i
quali mettono a disposizio-
ne la loro esperienza per so-
stenere le mamme e i papà
che sono appena giunti a ca-
sa dopo la nascita del figlio
in ospedale.

Queste persone operano
già, in genere, in varie asso-
ciazioni di volontariato qua-
li il Centro di Aiuto alla Vita,
il Centro di Ascolto Vicaria-
le, l'Associazione «Pando-
ra», «Il Cerchio della Vita»
e ben conoscono questi pro-
blemi, che possono essere il
primo bagnetto al bambino,
come la preoccupazione
che il bimbo, allattato al se-

no, non mangi abbastanza.
Il loro impegno porta a crea-
re un vero spazio di ascolto
dove la neo mamma possa
trovare accoglienza e sup-
porto grazie all'esperienza
di un'altra mamma. L'espe-
rimento è appena partito e i
volontari lo segnalano per
far conoscere a chi ne aves-
se l'esigenza questa nuova
opportunità ed anche per
chi voglia fare del volonta-
riato, ma non se la sente di
impegnarsi in esperienze
troppo gravose. Inoltre, an-
che se nel Golfo Paradiso so-
no ancora molte le mamme,
le nonne, le zie che in qual-
chemodo possono aiutare fi-
glie, nuore o nipoti nell'alle-
vare ai primi mesi un figlio,
in altre realtà cittadine for-
se il problema è ancor mag-
giormente sentito e la loro
iniziativa potrebbe essere
uno spunto per altre volon-
tarie in altre località.

Contattare queste perso-
ne per maggiori informazio-
ni, è semplice: basta una te-
lefonata al numero
1782000238, oppure ci si
può rivolgere allo sportello
presso lo «Spazio Famiglia»
in via Milano 6, a Recco, tut-
ti i martedì dalle 10 alle 12.
Si potranno così concorda-
re le modalità di incontro,
che può essere anche una
sola volta, in un momento
del tutto particolare, ma an-
che giornaliero, a domicilio
o fuori casa.

Le volontarie insegnano a fare la mamma
Un gruppo di donne mette a disposizione delle giovani la propria esperienza

Tursi beffa disabile:
promette casa e soldi
ma non mantiene

DELUSI Gli invalidi spesso ottengono più promesse che aiuti dalle istituzioni

Invalida civile al 100%
attende un contributo

assegnatole due anni fa

IL MARCHIO delle volontarie che aiutano le giovani mamme

Nel frattempo la donna è
costretta a farsi mantenere

dagli anziani genitori

IL SERVIZIO ATTIVO NEI CENTRI DEL GOLFO PARADISO

A SESTRI LEVANTE

CON FALSE DICHIARAZIONI GLI STRANIERI OTTENGONO I PRIVILEGI

Due famiglie indigenti di Alassio e Sestri Levante finiscono
in coda alle graduatorie di assegnazione degli alloggi comunali

«Noi,discriminati per favoriregli extracomunitari»

AUTOMOBILISTA CARDIOPATICO COLPITO DA UN GRAVE MALORE
DOPO ESSERE STATO SCOPERTO CON LA PATENTE REVOCATA

Fermato e trovato con la patente revocata,unautomobilistasofferentedicuoreèstatocoltoda
gravemaloredavantiagliagenti dellapoliziastradalechegli avevanoappenacontestano l’infrazione:
èsuccessoaSanremo,verso lequattrodelmattino,quandounapattugliadipoliziotti ha intimato l’alt
aunautomobilistacardiopaticodi41anni, diOspedaletti.L’uomo,aquelpunto,èstatocostrettoa
esibire idocumentipropri edellavettura.Traquesti, nonc’eraperò lapatentediguidacheglierastata
asuotemporevocataperunaseriedi infrazioni.Mentregliagenticompilavano il verbaledi
contravvenzione, il quarantenne, inevidentestatodidifficoltà,hacominciatoadaccusareun
malesserechesiè rivelato tutt’altrochesimulato.Pocodopo, infatti, èstatocoltodaunveroeproprio
attaccocardiacoesièaccasciatoalsuolo, inpredaasintomimoltoseridi soffocamento. Immediata
l’assistenza fornitadagliagentiche, trascurandoovviamente le incombenzerelativeallamulta,hanno
provvedutoachiamare isoccorsi. L’uomoèstato raggiuntodopopochiminuti dai volontaridellaCroce
rossaeportato inospedaleperaccertamentie leprimecuredelcaso.L’automobilistaerastato
fermato incorso Imperatricedurante inormalicontrolli periodicichevengonoeseguiti sullestrade
della rivieracomeprevenzionedegli incidenti. Il cardiopaticosiè fermatosubitoall’invitodella
pattuglia. Inevitabile,dapartedegliagenti, l’accertamentodellapatentediguidanon in regola.E
altrettanto inevitabile l’accessoemotivodell’automobilistacheha innescato l’infarto.

�«Servire la vita» è il titolo e,
soprattutto, lo spirito del con-
vegno in programma venerdì
9, alle 20,45, nell’Auditorium
Madonnina del Grappa di Se-
stri Levante, relatori il dottor
Antonio Oriente e l’avvocato
Marcella Reni. L’incontro è in
relazioneall’inaugurazione-sa-
bato 10 - della «Culla per la vi-
ta»,pressoilCentrodispiritua-
litàdiPadreEnricoMauri,Ope-
raMadonninadelGrappa,con
l’interventodiCarloCasini.

Ecco la «Culla»
d’aiuto alla vita

I SOCI DEL «LIONS» DIVENTANO CUOCHI E CAMERIERI
PER LA MISSIONE DEI FRATI FRANCESCANI IN BURUNDI

Era nata come una sfida, anzi forseunadiquellepromessestile «ungiorno farò...».Èdiventatounvero
«ricevimento»benefico ingrandestile,masoprattuttoèservitoasostenereunamissione inBurundi
deiFratiFrancescani.L’iniziativaènatadal LionsClubGenovaLaSuperbachehaorganizzato
l’appuntamentoalSantuariodellaMadonnadellaGuardiaquasipergioco.Daun’ideadialcunesociee
dalla forzadi volontàdel club,supportatodallacircoscrizione.Dovevaessereunpranzotraamici,con
piatticucinatiallacasalinga,sonovenute fuori ricettedagrandichefeunservizioai tavoli impeccabile
chehasoddisfattogli82partecipanti, inizialmenteconvinti adaderirepiùchealtroperamicizia
personale.Lasaladapranzoèstataallestitanell'anticooratoriodelconvento,dovecampeggiava
un'«UltimaCena»diOraziodeFerrariparticolarmentesuggestiva. L'aperitivoservitonell'ortoaveva
d’altrapartegiàpreparato icommensali aunappuntamentod’eccezione.
Afinegiornatasonorimastisoprattutto i «numeri»a inorgogliregli organizzatori:diecicuoche incucina
contantodimagliettadell'HighSchoolCookingeseicamerieri inperfettasincronia,18 filetti interi
usatiper lepietanze,10chili dimele,120porzionidignocchiallaparigina,2400pezzidi finger food.
E,quelchepiùconta,unasommadi tuttorispetto raccoltaperbeneficenza, impensabilediquesti
tempi,cheèstata istantaneamentedevolutaalprovincialedeiFratiFrancescani, per l'occasione
presentealpranzo.


