
C
ontinuerà a esse-
re amico, su que-
sto non c’è dub-
bio. Soltanto più
caro.

Caro come bene prezioso
che acquista valore nel cuore
di chi confida in lui. Ma caro
anche come bisogno costoso
che alleggerisce le tasche di
chi ne comporrà il numero.
Oggi il «Telefono amico» di
Torino, causa falciate «tripar-
tisan» - i fondi, prima dello
stop, arrivano attraverso l’ap-
provazione di progetti di Co-
mune, Provincia e Regione -
ha un bilancio così basso che
per garantire il servizio ha
abolito il numero verde gra-
tuito: «Non c’è altra soluzio-
ne per sopravvivere - ammet-
te Claudio Eba, architetto,
presidente del centro torine-
se e di “C’è vita”, il coordina-

mento che raggruppa i
“telefoni amici” di Piemonte,
Liguria, Sicilia, Calabria e Lom-
bardia - e per questo ringrazia-
mo i tagli che hanno colpito il
nostro settore, welfare e volon-
tariato. Per fortuna le compa-
gnie telefoniche limitano i costi
delle chiamate ai numeri fissi,
altrimenti i nostri utenti sareb-
bero vittime da una parte della
solitudine e dall’altra della sen-
sazione di inadeguatezza per
non riuscire a far fronte alle
spese per alleviarla».
L’800.848.444 era il numero

verde che, dal 2006 fino a mag-
gio 2011, bisognava digitare per
parlare con tutte le sedi della
rete «C’è vita» (acronimo di

Centro Virtuale Telefono Ami-
co). Si trattava di un numero
unico, nazionale, gratuito e so-
stenuto dalla Regione Piemon-
te proprio perché il cuore del
coordinamento è a Torino. Ma
la spesa per l’affitto della linea
verde è aumentato e il finanzia-
mento non consente più diman-
tenerla: «E noi - continua Eba -
siamo così realisti che nemme-
no ci aspettiamo un cambia-
mento di rotta. Stiamo cercan-
do una soluzionema, visti i tem-
pi, è meglio non fare troppo affi-
damento sulle sovvenzioni del-
le amministrazioni pubbliche».
Nessuna esclusa. Perché sem-
pre a maggio, mese infausto
per l’associazione, la Provincia

ha bocciato un progetto-esperi-
mento che avrebbe consentito
a Telefono Amico di smarcarsi
dal passato: «La maggior parte
delle persone che ci chiama -
continua il presidente - ha
un’età compresa tra i 35 e i 55
anni ed è molto distante dallo
stereotipo dell’anziano vedovo
che non sa con chi parlare. Non
vive fuori dal tempo. Sono lavo-
ratori e casalinghe che adopera-
no internet, usano la rete.
Ascoltandoli abbiamo capito
che dobbiamo fare un salto, ap-
poggiarci anche noi ai nuovi ca-
nali di comunicazione, blog,
chat, sms, se vogliamo raggiun-
gere più gente possibile». Una
ventata d’aria fresca per un

gruppo di cinquanta volontari
che, ogni giorno, risponde a
una media di duecento chiama-
te: «Parliamo con uomini e don-
ne che hanno perso il lavoro o
che un’occupazione ce l’hanno
ma in un ambiente ostile dove
trovare qualcuno con cui aprir-
si è complicato. Con studenti
maltrattati, vittime di bullismo.
Con donne picchiate da mariti
che stanno in cima alla scala so-
ciale, insospettabili, che si confi-
dano con noi». La piattaforma,
cassata dalla Provincia, si chia-
ma «Portale Amico». Totale
spesa: otto mila euro. Telefono
Amico promette che non cimet-
terà una pietra sopra, intanto il
progetto riposa in un cassetto.

200
chiamate
al giorno

I tagli hanno rallentato il
progetto di estendere

l’esperienza del «telefono
amico» al web, con la

creazione di «blog amici»

Niente contributi
Il telefonoamico
adesso si paga

il caso
ELENA LISA

Una rapida malattia ha stron-
cato la vita di Lauretta Brovi-
da, mezzosoprano, ben nota
e dalla lunga attività. Aveva
lamusica nel sangue al punto
di aver abbandonato l’attivi-
tà di architetto per il canto,
che in verità aveva coltivato
fin dall’infanzia.
La svolta era stata segna-

ta dalla vittoria, nel 1974, nel
concorso As.li.co (Associa-
zione Lirica e Concertisti-
ca). Da qui una lunga serie di
impegni che l’avevano porta-
ta ad affrontare platee di pri-
mo piano quali il Teatro La
Fenice di Venezia, le sale di
Israele e degli
Stati Uniti (la
Carnegie Hall),
G e r m a n i a ,
Olanda, in Ita-
lia a Torino, Mi-
lano, Palermo;
e poi un capito-
lo speciale a Li-
ma, dove era
stata invitata
personalmente dal grande
tenore peruviano Luís Alva.
Nel 1992 a Roncole Verdi
aveva ricevuto il premio in-
ternazionale intitolato a Ebe
Stignani. Aveva partecipato
tra l'altro all'incisione della
«Messa di Requiem» di Ver-
di con l'Orchestra di Nevers
e oltre 400 esecutori fra
strumentisti e coristi.
I funerali di Lauretta Brovi-

da si svolgono oggi alle 15 nella
chiesa parrocchiale di Treiso,
nell’Albese, paese di origine
della famiglia paterna.  [L. O.]

Non servono studi particolari
«Non cerchiamo psicologi,
ma persone che sappiano

interagire con chi ha bisogno
di parlare con qualcuno»

Lauretta

Brovida

50
volontari
a Torino

L’etàmedia: 35-55 anni
Chiamano soprattutto persone single che non riescono a

stabilire contatti personali sul posto di lavoro

LUTTO

Addio
alla Brovida
l’architetto
dell’opera

E si allontana il progetto di portare il servizio sul web

CONCESSIONARIE RENAULT

RABINO & C.

C.SO TORINO, 238/240 - PINEROLO (TO) - TEL. 0121 70360
C.SO TORINO, 18 - AVIGLIANA (TO) - TEL. 011 9348858
C.SO FRANCIA, 222 - COLLEGNO (TO) - TEL. 011 4054422
www.renaultrabino.it

AUTOVIP

VIA BOTTICELLI, 86 - TORINO - TEL. 011 2680700
VIA CIGNA, 114 - TORINO - TEL. 011 2359590
VIA DEGLI ALPINI, 2/A (angolo c.so Galileo Ferraris) - CHIVASSO (TO) - TEL. 011 9102688
www.auto-vip.it

DI AUTO

VIA TORINO, 130 - CIRIÈ (TO) - TEL. 011 9222690
www.di-auto.it

L'AUMENTO DELL'IVA** TE LO PAGHIAMO NOI. E IN PIÙ, IL TERZO ANNO DI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO È GRATUITO.

** Offerta della rete aderente all'iniziativa,valida per le Clio in pronta consegna e immatricolate entro il 30 settembre. 

Emissioni CO2: 135 g/km. Consumi ciclo misto: 5,8 l/100 km.

TI ASPETTIAMO SABATO 24 E DOMENICA 25.

 LA GREEN GENERATION RENAULT È GIÀ IN STRADA.

TASSO ZERO
TAEG 2,69%

RENAULT CLIO 1.2 75CV 3P 
CON CLIMA, ESP, RADIO CD MP3 E NAVIGATORE INTEGRATO A € 9.900*

PER TUTTI

* Prezzo scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT esclusa, con “Eco incentivi Renault”. Esempio di fi nanziamento su Renault Clio 1.2 75CV 3P: anticipo zero; importo totale del credito € 9.900. 36 rate da € 312 comprensive di 
Finanziamento Protetto, 2 anni di assicurazione Furto e Incendio Renassic e 3° anno in omaggio (in caso di adesione). Importo totale dovuto dal consumatore € 11.223; TAN 0,00% (tasso fi sso); TAEG 2.69%; spese gestione pratica 
€ 300 + imposta di bollo in misura di legge, spese di incasso mensili € 3. Offerta calcolata per i clienti residenti nelle province di RM e MI. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori 
disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convezionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it; messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra offerta valida fi no al 30/09/2011. Foto non rappresentativa del prodotto.
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