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Le carezze del martedì 
Per dirla con Fernando Pes-
soa: "In questo mondo, vi-
viamo tutti a bordo di una 
nave salpata da un porto che 
non conosciamo, diretta a un 
porto che ignoriamo. Dob-
biamo avere per gli altri una 
amabilità da viaggio”. Condi-
vido questa suggestione, che 
mi ha fatto pensare ad uno dei motivi per cui mi sono ac-
costata al gruppo “Momenti Comunitari”, coordinati da 
Valentina con la collaborazione di Gabriele, Grazia, Lucia, 
Vitti, Giusi e il presidio della Oss Raffaella e, per qualche 
tempo, Grazia. A partire dall’acquisto delle materie prime, 
fresche di giornata, si confezionavano appetitosi boccon-
cini per una merenda diversa dalle solite, per ospiti e pa-
renti, sia in sala Casalvolone che nelle camere. Per tutti 
era possibile vivere momenti di sospensione dalla pro-
pria malattia, creare per sé una piccola bolla nella quale 
accogliere le emozioni che possono scaturire da vicinan-
ze diverse da quelle consuete, da un pezzo musicale dal 
vivo, da una poesia letta ad alta voce. A catturare l'inte-
resse erano gli amici “animatori”: Gaetano, Nino e Ange-
lo, Renzo e Vasco, Filippo e Giancarlo, i Canterini di S. 
Mauro, gli Apprendisti e Stregoni, Toni e Nino Carriglio, 
che offrivano tempo e attenzione a persone che sovente 
non rincontravano.  Facevano sorridere per una battuta 
scherzosa, talvolta in dialetto, ospiti e parenti incuriositi 
dalla magia di un gioco di carte giganti o dalla sparizione 
di un fiore di cartacrespa che scomparendo si tramutava 
in una rosa vera, offerta insieme ad un augurio di com-
pleanno. Altre volte era la lettura di una poesia, letta con 
il dolce sottofondo della chitarra, a creare, per qualche 
minuto, una particolare atmosfera. Col libricino canoro 
predisposto da Barbara, si creava un clima di 
convivialità sia per chi poteva leggere le canzoni richieste 
sia per il semplice fruitore, comunque coinvolto. In que-
sto periodo, drammatico e sconvolgente per tutti, pur 
con le dovute diversità, il pensiero di Lucia mi trova con-
corde e lo riporto fedelmente: "In questi mesi di assenza 
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15 candeline 

Il 22 Novembre 2005, in una 
angusta stanzetta in via Ca-
vour 40 bis, 22 volontari che 
già prestavano la loro opera 
in FARO costituiscono "una 
libera Associazione di Volon-
tariato con lo scopo di so-
stenere le attività della Fon-
dazione FARO”. La denomi-
naz ione "AMICI DELLA 
FARO", fortemente voluta 
dalle fondatrici della FARO 
stessa, esprimeva il rapporto 
esistente tra i già numerosi 
volontari e la Fondazione. 
Sono trascorsi 15 anni da 
quel pomeriggio e i 22 soci 
sono diventati, tra Torino e 
Lanzo, ben 250! L'angusta 
saletta è diventata un ampio 
ufficio tutto nostro e la vali-
getta 24 ore si è trasformata 
in un'efficiente Segreteria. Si 
sono creati gli attuali Gruppi 
che consentono a tutti i Soci 
di poter essere volontari e 
collaborare al raggiungi-
mento della nostra missione: 
"sostenere le attività della 
Fondazione FARO”. Seppure 
parzialmente lo facciamo 
anche in questo particolare e 

difficile momento 
ma sicuramente 
ripartiremo con 
lo stesso entusia-
smo di 15 anni fa. 

 [Gianni]
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palesata evidenziando la prudenza tra le persone, la diffi-
coltà a riconoscerle, a coglierne un sorriso sotto la ma-
scherina, l’assenza di volontarie/volontari. Tutte note un 
po’ amare fonte di un subdolo disagio. È stato un mo-
mento meno fugace del precedente ma tutto sommato 
relativamente breve perché, giusto il tempo di osservare 
e assimilare il nuovo clima, l’aria è cambiata, proprio 
come quando apriamo la finestra di una stanza che è sta-
ta chiusa per molto tempo. Ecco allora mettersi in luce 
tutta la premura e l’attenzione di sempre nel creare 
un’atmosfera di affettuosa attenzione per loro, gli ospiti. 
Anche i sorrisi si percepivano, perché erano i gesti a in-
trodurli, gli occhi a rivelarli. Non è mancata qualche la-
crima, ma nel complesso, la sensazione è stata di dolce 
bellezza e, come spesso accade in momenti di emozione, 
un’idea ha iniziato a frullare per la testa, un’idea ancora 
indefinita e confusa, ma che dopo, riprendendola, si è in 
qualche modo trasformata in una certezza, e cioè che in 
fin dei conti poco pesano ostacoli e difficoltà quando 
prevale la consapevolezza di ciò che la situazione ci ri-
chiede di fare. Il risultato si raggiunge lo stesso ed è 
ugualmente importante e straordinariamente vero. 

[Tiziano] 

Consigli di lettura 
Stavolta la rubrica tratta un libro un po’ speciale, sia per-
ché l’autrice è un’amica della FARO, sia per lo spirito con 
cui è stato scritto. L’invito alla lettura è implicito ma anche 
superfluo, perché nessuno di noi se lo lascerà sfuggire. 
VUOI UN CAFFÈ? 
di Ursula Accardo 
Si tratta di una lunga lettera, scrit-
ta ad una persona a me cara, 
ormai lontana. L’idea di scrive-
re e pubblicare questo mano-
scritto nasce dalla voglia di so-
stenere una realtà importante come 
quella della FARO, una realtà scono-
sciuta a molti. Non sono una scrittrice, 
ma il mio desiderio è che chi vorrà leg-
germi possa trarre delle riflessioni importanti. Ho 
avuto il piacere di conoscere una persona che amava la 
vita. Vivere sempre e comunque, anche dopo violente 
cadute! Potrà sembrare incredibile ma grazie a lui ho ca-
pito l’essenza della vita. Certo il titolo "Vuoi un caffè?” re-
sterà un mistero finché non avrete letto la mia lettera. 
Tutto il ricavato (l’offerta è libera) andrà in beneficen-
za alla Fondazione FARO. 

[Ursula] 
PER INFORMAZIONI E ACQUISTO: 
ursulaaccardo@gmail.com   -   cell. 3924532443
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dal diritto di ogni persona di 
conoscere le proprie condi-
zioni di salute e di essere in-
formata in modo completo, 
aggiornato e comprensibile 
riguardo alla diagnosi, alla 
prognosi, ai benefici e ai ri-
schi degli accertamenti dia-
gnostici e dei trattamenti sa-
nitari indicati, nonché ri-
guardo alle possibili alterna-
tive, e alle conseguenze del-
l'eventuale rifiuto del tratta-
mento sanitario e dell'accer-
tamento diagnostico o della 
rinuncia ai medesimi. Il con-
senso informato è basato su 
una relazione di cura tra per-
sona malata e medico, in cui 
si incontrano le volontà del 
paziente e la competenza, 
l’autonomia professionale e 
la responsabilità del medico. 
Ogni persona capace di agi-
re ha il diritto di rifiutare, in 
tutto o in parte, qualsiasi ac-
certamento diagnostico o 
trattamento sanitario indica-
to dal medico per la sua pa-
tologia o singoli atti del trat-
tamento stesso, o di revoca-
re il consenso prestato. Il 
consenso informato trova 
fondamento direttamente 
nei principi espressi dagli 
art. 2, 13 e 32 della Costitu-
zione, ed è normato dalla 
Legge 145/2001 e dall’art.1 
della Legge 219/2017.  

[fonte FCP]

@Contatti 

Chi volesse scriverci può 
inviare una e-mail, avente 

per oggetto “Noi ci siamo”, 
al seguente indirizzo: 

amici.faro@fondazionefaro.it
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