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Le mille storie di Specchio dei tempi, cuore di Torino

Specchio dei tempi da ses-
santatré anni continua a dar
voce ai cittadini per fatti di
costume, di politica, di mo-
rale, di cronaca. Ma i lettori
assicurano, ad ogni occasio-
ne, anche conforto a chi sof-
fre e attenzione alla qualità
della vita. L’azione della fon-
dazione, che porta il nome
della rubrica delle lettere, è
caratterizzata da rigore, cre-
dibilità e rapidità d’inter-
vento con costi di struttura e
di raccolta minimi.

Fondatori “morali” di
Specchio dei tempi sono i
lettori de La Stampa ed è do-
vere della fondazione, una
volta l’anno, presentarci
pubblicamente per rendere
conto delle attività e dei
progetti. E per raccontare
anche i nostri sogni.

Quest’anno accadrà do-
mani mercoledì 23 maggio al
Piccolo Regio in Piazza Ca-
stello 215, alle ore 17,30. Sa-

rà l’occasione per dar voce ai
protagonisti delle «Mille Sto-
rie di Specchio dei tempi,
cuore de La Stampa e orgo-
glio di Torino». (Ingresso
gratuito ma su prenotazione
allo 011.0674854).

Un evento che godrà, oltre
che della partecipazione del-
le autorità cittadine, di un 
forte contributo multimedia-
le, utile per illustrare inter-
venti anche lontani. Se è vero
che su Torino e sull’Italia,
Specchio dei tempi spende il
90% delle sue risorse, è al-
trettanto vero che non è in-
sensibile alle richieste di aiu-
to che arrivano da Paesi lon-
tani. Per aiutare anche chi 
sceglie di impegnarsi per lo 
sviluppo di realtà difficili, in
contesti di povertà e di peri-
colo, vicino alle proprie radi-
ci. Specchio è così anche pre-
sente in Kurdistan, Somalia,
Messico, Myanmar e Sri 
Lanka, con iniziative che ven-
gono seguite ogni giorno dal-
lo staff della fondazione.

In sala sono attesi i nostri
lettori, ma anche una folta
rappresentanza di persone a
cui abbiamo dato una mano.
Per costruire una scuola,
comprare un’ambulanza, pa-

gare una bolletta della luce.
Interventi trasversali, tutti

i giorni: dall’aiuto di pochi
euro a un senza tetto alla riso-
nanza magnetica di Candio-
lo, dalle marmellate per la co-
lazione dei poveri alla scuola
in Messico sotto un vulcano.

Cercheremo di raccontar-
vele, queste storie. Con l’aiuto
dei video, ma soprattutto con
le parole di chi questi inter-
venti ha vissuto. Sì, perché in
questo slancio Specchio dei
tempi ha trovato grandi amici
e preziosi partner. Dai sindaci
dei comuni terremoti ai diri-
genti scolastici che ospitano
nelle loro scuole le nostre ini-
ziative, dai volontari che la-
vorano al Moi a quelli che ci
stanno dando una mano in Si-
ria e in Sri Lanka. Insomma,
tante persone per bene che
pospongono spesso il proprio
lavoro ed i propri affetti al-
l’impegno nella solidarietà.

Gente tosta. Come noi e co-
me voi. Noi che siamo in prima
linea e voi che ci date fiducia 
ogni giorno, con i vostri contri-
buti economici ma anche con
il vostro interesse, la vostra 
condivisione, il vostro soste-
gno ad ogni nostro passo. —
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L’incontro con i lettori
per presentare un anno
di realizzazioni
e i progetti futuri
in Italia e nel mondo

ANGELO CONTI
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Una sede in centro
dove accogliere i donatori
e ascoltare i bisogni

Dopo la chiusura dello storico
Salone de La Stampa in via 
Roma 80, proprio dove oggi si
trova l’Apple Store, la Fonda-
zione Specchio dei tempi ave-
va perso un punto di riferi-
mento in centro città. La sede
di via Lugaro, accanto alla re-
dazione de La Stampa, non è
certo in periferia, ma era in-
dubbiamente lontana dal cuo-
re di Torino. E così, anche gra-
zie alla preziosa collaborazio-
ne di Atc, la nostra fondazione
ha potuto riaprire, dal novem-

bre scorso, un ufficio in via
Santa Maria 6, proprio dietro
il Palazzo della Luce, a due 
passi da via Cernaia, piazza
Solferino, via Garibaldi. Una
sede distaccata, che abbiamo
denominato Specchio Point,
su tre ambienti (due fronte 
strada), dove i nostri sosteni-
tori possono presentarsi ad ef-
fettuare donazioni, ma dove
anche, ogni giorno, accoglia-
mo 12 famiglie per ascoltare i
loro bisogni e programmare 
interventi di sostegno. I nostri
uffici di via Santa Maria sono

aperti, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9 alle 13. Dal prossimo
ottobre anche al sabato.

L’attività del centro d’ascol-
to prevede che i nostri colla-
boratori registrino le richieste
di chi fatica a vivere, trasfe-
rendo subito dopo la docu-
mentazione in via Lugaro, do-
ve Specchio decide e pro-

gramma le azioni di sostegno.
Quando si tratta di bollette 
(affitto, luce, gas, mense) il
pagamento avviene diretta-
mente. Il denaro, quindi, non
viene quasi mai consegnato
direttamente ai richiedenti.
Questo per garantire traspa-
renza e rapidità. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

IL PRESIDENTE LODOVICO PASSERIN D’ENTREVES

“Perché sostenere Specchio...”

«Di giornali che hanno una
storia ce ne se sono tanti,
ma solo “La Stampa” di To-
rino ha una storia e un cuo-
re. Il cuore de “La Stampa”
è Specchio dei tempi, cioè la
rubrica delle lettere che dal
17 dicembre 1955 vengono
pubblicate ogni mattina e la
fondazione onlus nata da
quel dibattito quotidiano.
In 63 anni abbiamo raccolto
più di 50 milioni di euro e
dal primo giorno “Spec-
chio” significa continuità,
trasparenza, rigore e tem-
pestività. Stiamo facendo
un grande sforzo per man-
tenere questa tradizione e
onorare la fiducia di miglia-

ia di torinesi: per questo ab-
biamo deciso di presentarci
e raccontarvi come lavoria-
mo, dove vanno a finire le
donazioni, quanto bene ge-
nerano. Con lo stesso impe-
gno con cui soccorriamo i
più poveri, ricostruiamo
scuole e ospedali, ci pren-
diamo cura di anziani e
bambini, con la stessa pas-
sione, vi spiegheremo per-
ché la macchina della soli-
darietà di Specchio dei tem-
pi non si può fermare. E ha
bisogno dei lettori de “La
Stampa” per continuare ad
aiutare i più fragili a Torino
e nel mondo». —
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