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«Vorrei un’associazione ca-
pace di giocare in attacco, ca-
pace di agire in contropiede
sulle difficoltà». Questa l’im-
magine tracciata da Riccardo
Grassi alla festa per i 30 anni
dell’associazione Il Solco, mer-
coledì 25 alla Madonna Pelle-
grina, partecipata da un centi-
naio di ospiti, volontari, opera-
tori e amici, tra cui si conta an-
che l’assessore regionale al
Welfare Augusto Ferrari.

Grassi, che è al termine del
secondo e ultimo mandato da
presidente dell’associazione
(in tutto sei anni) che segue
dagli inizi, quando era giovane
studente, ha voluto delineare il
futuro possibile per affrontare
correttamente il tema dell’ac-
coglienza in una società che
sta cambiando rapidamente.

E ne è venuto un appello a
unire le forze tra le varie realtà,
spesso di piccole dimensioni,
che operano in questo settore.
«Ma – avverte anzitutto – la
motivazione non è per affron-
tare l’emergenza, bensì per ri-
mettere al centro un progetto di
persona e di società. Noi non
possiamo essere ridotti a mette-
re cerotti sugli squarci, ma dob-
biamo essere in grado di propo-
re modelli di servizio, imposta-
re l’accoglienza in termini di-
versi: non qui, ora, presto, ma
soprattutto in vista di un futu-
ro possibile».

Due, per Grassi, i versanti da
affrontare contemporanea-
mente: il modello associativo e

la capacità di dare senso a ciò
che si fa. «Il primo riguarda
l’efficienza e l’efficacia d’azione
che ora richiede un ripensa-
mento di quanto concepito ne-
gli anni ’80. Era espressione di
vitalità del territorio, oggi inve-
ce mostra la fatica a rispondere
a esigenze anche nuove e neces-
sita di nuove competenze». Il
secondo è quindi quello di
non avere un’associazione
troppo schiacciata sull’esigen-
za di operatività ma che «ri-
chiami alla lunga il quadro

valoriale e culturale. Il segno
che diamo non può essere solo
quello dell’ospitare per dormi-
re e mangiare, ma il dovere mo-
rale e culturale di essere profe-
tici, come ci invita papa Fran-
cesco».

Una prospettiva da far rica-
dere sull’operatività e che ne-
cessita il «recuperare la capa-
cità di parlare, con i nostri ge-
sti, di un mondo diverso che ri-
guarda tutti, anche i nostri po-
veri. Così non è il “ti dò”, che ri-

chiede sempre di più, ma è ad
esempio restituire la capacità
di avere un lavoro possibile».
Un passo avanti che tuttavia
«si scontra con le piccole di-
mensioni e la frammentazione
delle associazioni che se ne oc-
cupano». Da qui l’appello ad
unire le forze.

Con Riccardo Grassi faccia-
mo anche un bilancio di que-
sti sei anni di presidenza, che
si chiuderanno con l’assem-
blea di marzo. «Posso dire che
è stata una traversata in cui so-

no cambiate molte cose, non
perché c’ero io ma perché è mu-
tato il contesto, anche genera-
zionale. Di certo è aumentato il
tasso di professionalizzazione
di chi opera ed anche il modo
di relazionarsi con il pubblico.
Poi sono cambiate anche le
persone ed abbiamo acquisito
le potenzialità per avere un
Cda rinnovato, giovane, dina-
mico, competente, utile allo
sviluppo positivo dell’associa-
zione». Dunque è positivo lo
sguardo al futuro? «Sì, Sono
stati anni di dissodamento del
terreno e di semina e credo che
verrà la stagione dei molti frut-
ti. Sono ottimista: vedo voglia
di fare ed anche un ringiovani-
mento tra i volontari».

Il momento di festa per il
trentennale, con un’ottima ce-
na in parte multietnica (grazie
all’impegno di alcune donne
ospiti), è stato anche e soprat-
tutto l’occasione per calorosi
ringraziamenti ai volontari, in
particolare ad Angelo Spina-
tonda fondatore e primo pre-
sidente de Il Solco.
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Parla il presidente Riccardo Grassi: «Sì ad efficacia ed efficenza, ma il segno è richiamare un quadro di valori»

Il Solco, per una cultura dell’accoglienza
Associazione in festa per i 30 anni: appello ad unire le forze

DUE CASE DI PRONTA ACCOGLIENZA E UN APPARTAMENTO

Cresce l’impoverimento e sono uomini italiani
È soprattutto l’impoverimento, in modo

crescente, il male a cui cercano di dare un
sollievo le strutture gestite dall’associazio-
ne Il Solco, costituita il 25 febbraio 1985 su
spinta della Diocesi di Novara per dare
ospitalità temporanea alle persone che, a
causa dei fenomeni migratori, per motivi
di violenza o per un inasprimento delle
condizioni di povertà, si trovano
ad essere senza una abitazione o
a non poterne godere. Le strut-
ture attuali sono due di prima
accoglienza - Casa Sant’Angela
destinata alle donne, dal 2012
nella nuova sede di via Gnifetti,
Casa Speranza per gli uomini -
ed una – Casa Regina e Natale –
quale appartamento di seconda
accoglienza per famiglie in fase

di recupero dell’autonomia. Perché in ogni
caso la prospettiva è quella del ritorno a
pieno titolo nella vita sociale.

Oggi il dato emergente è quello, spiega
Riccardo Grassi, «degli uomini italiani che
hanno famiglie disgregate ed hanno perso
casa e lavoro» perché spesso i problemi si
sommano. «Per queste persone occorre co-

struire nuove prospettive di vita, pur venen-
do da fallimenti personali accompagnati
da povertà crescente».

In numeri l’accoglienza erogata è di cir-
ca 8mila pernottamenti e 15mila pasti ogni
anno. Una attività che ha un costo tra i 100
e i 120 mila euro annui, a cui sopperisce
per un terzo la Diocesi attraverso l’eroga-

zione dell’8 per mille. Un inter-
vento importante viene anche
dal Comune, con l’avvento del-
l’amministrazione Ballarè. «Da
tre anni, grazie ad una conven-
zione – spiega Grassi – ci vengono
erogati tra i 15mila e i 20mila eu-
ro, con cui garantiamo almeno
mille giornate di accoglienza al-
l’anno».

a.m.

Riccardo Grassi con l’assessore Augusto Ferrari alla festa

«Dobbiamo giocare
in attacco,
in contropiede
sulle difficoltà»

Oltre 280 casi presi in carico
con assistenza e consulenza,
venticinque finanziamenti atti-
vati e prestiti erogati per 406mi-
la euro. Sono i numeri  novaresi
dell’attività dal 2008 (anno di av-
vio della crisi) al 2014 della fon-
dazione antiusura Crt “La scia-
luppa” che in provincia opera
con uno sportello presso la sede
dell’Associazione industriali e
con due operatori che offrono
assistenza e aiuto a imprese e fa-
miglie in difficoltà e che non di-
spongono delle risorse necessa-
rie per accedere al credito ordi-
nario.

«Gli operatori della nostra on-
lus sono tutti volontari e le consu-
lenze sono assolutamente gratui-
te - spiega il consigliere delegato
Antonio Delbosco, in una confe-
renza stampa organizzata con la
Prefettura di Novara per far co-
noscere l’attività dell’associazio-
ne -. Ma non siamo un ente di be-
neficenza. Ci occupiamo di dare
un supporto a quei soggetti che
per diversi motivi si trovano in
difficoltà a fare fronte ai debiti e
che sono a forte rischio usura».

Un intervento in quella fascia
grigia che per le imprese signifi-
ca l’anticamera del fallimento e
per le famiglie la soglia della po-
vertà. «Il 15% dei nostri interven-
ti consiste in una ristrutturazio-
ne del debito, un altro 15% viene
soddisfatto con la concessione
della garanzia necessaria per ot-
tenere un finanziamento banca-
rio - prosegue Delbosco -. In tut-
ti i casi facciamo un’analisi ap-
profondita della situazione e for-
niamo una consulenza, grazie

anche all’esperienza maturata
dai nostri operatori che sono tut-
ti funzionari o direttori di banca
in pensione».

L’erogazione del finanzia-
mento avviene a tassi agevolati
rispetto al mercato e grazie alla
convenzione con sette banche
tra le quali Unicredit (prima Crt,
dalla quale è nata la fondazione)
e la Bpn. Il tetto massimo è, per
ora, di 25500 euro (si sta lavoran-
do per aumentarlo), che comun-
que non copre mai l’intero im-
porto: «Da un lato per responsa-
bilizzare il soggetto beneficiario,
dall’altro per coinvolgere la ban-
ca nel “rischio”». 

Un sistema che nei 17 anni di
vita della fondazione ha funzio-
nato e ha permesso di erogare
7,7 milioni di euro in Piemonte e
valle d’Aosta (dove “La scialup-
pa” opera) e rispondere a quasi
11mila richieste d’aiuto. «Nel ca-

so in cui serva un importo supe-
riore - aggiunge Delbosco - coin-
volgiamo la rete presente sul ter-
ritorio: qui a Novara è lunga e
proficua la collaborazione con la
Fondazione Bpn, per la quale
ringrazio in particolare il presi-
dente Franco Zanetta».

Ma quale il  volto di queste
persone aiutate? «Hanno per lo
più lo più tra i 35 ed i 55 anni,ma
cresce il numero degli over 65, a
dimostrazione che la crisi ha
“espulso” dal mercato ordinario
del credito i giovani e spesso sono
i più anziani a doversi mettere in
gioco per dare le garanzie neces-
sarie».

Il 10% sono piccoli imprendi-
tori, mentre un terzo sono fami-
glie senza figli, «numero in cre-
scita, nonostante in teoria sareb-
bero quelle meno a rischio.Un al-
tro segnale di come la crisi abbia
colpito duro». 

Le motivazioni sono tra le più
diverse, «alcune anche “colpevo-
li” e ascrivibili  alla volontà di
mantenere uno stile di vita supe-
riore alle possibilità. Ma la mag-
gior parte dei casi, circa il 40%,
presenta più elementi di difficol-
tà che si sommano: un lutto in fa-
miglia insieme ad una malattia
improvvisa ad esempio.E sempre
di più incontriamo casi di ludo-
patie. Un 20% è a causa di pro-
blemi di lavoro, mentre ben il
10% è a causa di una separazione
dei coniugi, che impoverisce sia il
marito che la moglie e li mette in
condizione di non riuscire più a
fare fronte a debiti che magari
prima erano affrontabili». In tut-
ti i casi che riguardano le fami-
glie, però, Delbosco sottolinea
un aspetto: «Una mancanza di
una cultura diffusa nel saper ge-
stire l’aspetto economico della fa-
miglia. Un’incapacità culturale
nel pensare al risparmio e nel
programmare la contrazione di
debiti e mutui».

Un plauso al lavoro dell’Asso-
ciazione è arrivato dal prefetto
Francesco Paolo Castaldo. «E’
importante il lavoro svolto, per le
imprese,ma soprattutto per le fa-
miglie, che sono più esposte al ri-
schio usura».

Per chi volesse rivolgersi a “La
Scialuppa” o volesse chiedere in-
formazioni può prenotare un
appuntamento nella sede di No-
vara allo 011- 19410104, «senza
paure o imbarazzi. La discrezio-
ne e l’attenzione sono gli elemen-
ti fondamentali del nostro stile»,
conclude Antonio Delbosco.

andrea gilardoni

Da sinistra Zanetta, Delbosco e Castaldo

La Scialuppa: un aiuto per famiglie e imprese
a gestire il debito e salvarsi dall’usura
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VIGILIARI
17 S.Bernardo, Papa Giovanni XXIII, Regina Pacis - 17.15 Maria
Ausiliatrice - 18 Pernate, S.Marco, Madonna Pellegrina, Sacra
Famiglia, S.Agabio, S.Antonio, S.Giuseppe, S.Martino, S.Rita,
Torrion Quartara, Vignale, San Rocco, S.Maria alla Bicocca -
18.15 S. Andrea - 18.30 S. Francesco, S.Cuore, San Nazzaro del-
la Costa  - 19 S. Michele (Ospedale Maggiore).
FESTIVE
7.30 San Nazzaro della Costa, S.Cuore  - 8 Sacra Famiglia,
S.Martino, S.Rocco, Madonna Pellegrina, S. Andrea - 8.30
S.Francesco, S.Agabio, S.Antonio, Cascinone, S.Maria alla Bicoc-
ca, Maria Ausiliatrice, Pernate, S.Rita, - 8.45 Vignale - 9 Mon-
serrato, S.Martino, S. Bernardo, De Pagave, Madonna del Bosco,
S.Cuore, Torrion Quartara, Veveri - 9.15 Istituto Donnino (Vi-
gnale), Regina Pacis - 9.30 S.Rocco, S.Nazzaro della Costa - 9.45
Sant'Antonio. San Giuseppe - 10  S.Francesco, Sacra Famiglia,
Madonna Pellegrina, S.Martino, S.Rita, Casalgiate, S.Maria al-
la Bicocca, Maria Ausiliatrice, S. Agabio - 10,15 S. Cuore -10.30
S.Marco, S.Rocco, S. Andrea, S. Bernardo, Cattedrale, S.Eufemia
(*), Torrion Quartara,Vignale, De Pagave, Agognate  - 10.45 Per-
nate, Papa Giovanni XXIII -  11 S.Francesco, S. Giuseppe, S.An-
tonio, Veveri, Cascinone, S.Michele (Ospedale Maggiore), Quar-
tiere Gescal - 11.15 Sacra Famiglia, Madonna Pellegrina, S.Ri-
ta, S.Maria alla Bicocca, Maria Ausiliatrice, S.Agabio - 11.30
S.Martino, S. Cuore - 12 Cattedrale -  16.30 S.Nazzaro della Co-
sta  - 17.15 Maria Ausiliatrice - 18 Madonna Pellegrina, S.Aga-
bio, S.Antonio, S.Giuseppe, S.Martino, S.Rocco, S.Maria alla Bi-
cocca ,Cattedrale, Pernate - 18.30 S.Cuore - 19 S.Michele (Ospe-
dale Maggiore), Papa Giovanni XXIII - 20.30 Cattedrale.

(*) = Messe sospese nelle Solennità in cui il Vescovo celebra alle
10.30 in Cattedrale: Natale, Epifania, Le Palme, Pasqua.

DI TURNO 24 ORE SU 24
Venerdì 27: Viale Roma (v.le Roma); sabato  28: Pharma Nova-
ra (c.so Risorgimento); domenica 1° marzo: Del Rosario (p.za
Gramsci); lunedì 2 marzo: Pharma Novara (c,.so Trieste); mar-
tedì 3: Fedele (c.so XXIII Marzo); mercoledì 4: Nigri (c.so Risorgi-
mento); giovedì 5: Vescovile (p.zza C. Battisti).
APERTA TUTTI I GIORNI 24 ORE SU 24
Pharma Novara spa (Villaggio Dalmazia).
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