
/ Il buio è già calato, d'altron-
de siamo nelle giornate più
brevi dell'anno, e Contrada
Sant'Urbano è deserta. Silen-
te ma dal fascino immutato.
Ci si inerpica sull'acciottolato
da piazzetta Tito Speri e la cit-
tà sotto di noi è altrettanto si-
lenziosa. E altrettanto am-
mantata di bellezza.

Il riparodal freddo.Al numero
10, sull'antica via, si affaccia il
Dormitorio maschile San Vin-
cenzo. Sono quasi le sei, l'ora
in cui il portone si spalanca
per accogliere gli ospiti, e dare
un riparo per la
notte a chi un ripa-
ronon ce l'ha.Sen-
za tetto, persone
che vivono ai mar-
gini,perché la dro-
ga, l'alcol, le fragili-
tà della mente o le
vicende della vita
li hanno condotti
verso un'esistenza senza ap-
prodi. Il direttore, Paolo Ten-
gattini,ci tendela mano:«Ben-
venuta. Questa è la parte più
antica del dormitorio», ci dice
indicando il cortile su cui si
apre anche Casa Ozanam,
cheha l'ingressosuvia Gabrie-
le Rosa: nelle sue stanze i po-
sti letto, tredici, e i tre mini al-
loggi, ospitano donne che si
trovano in condizioni di pre-
carietà sociale, psichica, eco-
nomica e mamme, con i loro
bimbi, che hanno dovuto la-
sciare le mura domestiche,
spessoperché maltrattate, ab-
bandonate, povere.

Regalare il Natale. L'albero di
Natale, illuminato, spicca nel-
la notte. Al Dormitorio più

che mai c'è bisogno di far sen-
tireilcaloredelNatale. InCon-
trada Sant'Urbano si potreb-
be suonare dalle sei, ma in un
luogocosìcertofarneunaque-
stione di minuti è proprio l'ul-
tima cosa a cui si pensa. Alle
sette il suono di un campanel-
lo avviserà che la cena è pron-
ta.«Se i nostri ospiti sono con-
venzionati con i Servizi sociali
dei Comuni non devono ver-
sare neppure il simbolico 1,50
eurochechiediamo.Altrimen-
ti li devono versare, ma non
siamo certo fiscali. La flessibi-
lità qui è una necessità », spie-
ga Tengattini mentre ci ac-
compagna lungo i corridoi,
del primo e del secondo pia-
no, su cui si aprono le camere:
i posti letto sono in tutto 44.
Più d'una è già occupata. Ten-
gattinibussa: in una stanza in-
contriamo Mimì, che al Dor-

mitorio è una fac-
cia familiare, visto
che ci sta da due
anni.

Il turnover. In me-
dia, ci racconta
Tengattini, «ci si
ferma una quindi-
cina di giorni. Ma

ci sono persone che qui ci
stanno mesi, di solito perché
si è stilato un progetto con i
servizi sociali comunali. E' il
caso di chi si deve curare per-
ché è malato». Come Mimì,
che dopo cena si confiderà.
La sua terra d'origine è la Co-
sta d'Avorio: lì vivono i suoi fi-
gli,già grandi. Con i suoni dol-
cemente arrotondati della
sua lingua madre, il francese,
ritorna indietro nel tempo a
quando prese in Belgio un di-
ploma di criminologia.

Poi il ritorno in patria,«vole-
vo lavorare come poliziotto,
ma non mi hanno mai dato la
possibilità di fare quello per
cui avevo studiato», l'arrivo in
Italiaallafinedegli anniOttan-
ta, a Brescia dall'esordio dai

Novanta. Il lavoro per un'
azienda bresciana, la malat-
tia, l'abbandono delle case oc-
cupatediviaGatti, dovehavis-
suto per qualche tempo con
la moglie, «perché l'ospedale
mi ha detto che lì non c'erano
le condizioni igieniche adatte
a un malato». E l’approdo al
Dormitorio.

La scuola dei soli. Sono giova-
ni, hanno in media quaranta,
quarantacinque anni - anche
se magari per le traversie dell'
esistenza spesso sembrano
più vecchi - gli ospiti del Dor-
mitorio. All'università della
strada, come la definisce Ten-
gattini,datemponon si incon-
tra più il vecchio barbone,
quelloconparecchie primave-
re sulle spalle. «L'età si è ab-
bassata. E poi arrivano perso-

ne senza fissa dimora, o che si
barcamenano tra alloggi pre-
cari, senza lavoro, che spesso
riuniscono fragilità diverse,
dalla tossicodipendenza ai
problemicon l'alcol, alle pato-
logie psichiatriche».

E la crisi, trovarsi senza un'
occupazione o le separazioni
difficili, con due mutui da pa-
gare, che da un giorno all'al-
tro ti costringono a dormire in
macchina? «Certo, c'è qual-
che caso che arriva da noi - ri-
spondeTengattini - . Mase so-
no persone che non hanno al-
tre problematiche nel giro di
qualchemese di solitoritrova-
no una minima stabilità».

Oggi pasta. In cucina Attilio e
Enrico, duevolontari, traffica-
no con le pentole. Pasta al for-
no, insalata, mozzarella, frut-

ta, il menù della sera. La fami-
gliadel Dormitorio è già sedu-
ta attorno al tavolo. Ci sono
anche sei minori stranieri e
Tengattini ci racconta «che la
struttura non ospita minori,
ma in questo caso si tratta di
sei ragazzi stranieri, arrivati in
Italia non accompagnati, che
stanno qui in attesa di una so-
luzione alternativa e più adat-
ta».

Attilio al Dormitorio a cuci-
nare ci va il martedì sera. Tra
tegami e tazze del caffè già
pronte, fannocapolinoduera-
gazzi. Due fratelli gemelli di
ventuno anni, Sara e Andrea,
studenti di Ingegneria. Indos-
sanoil grembiule e si prepara-
no a lavare padelle, bicchieri,
piatti. «Siamo arrivati qui con
gli scout. Poi abbiamo deciso
di continuare». //

Il Dormitorio.
Il Dormitoriomaschile San
Vincenzo si trova in Contrada
Sant’Urbano 10. È stato aperto
oltre 110 anni fa, nel 1899. I posti
letto sono 44. Il Dormitorio, che
apre ogni sera alle 18, e la Casa di
accoglienza femminile Ozanam
sono gestiti dall’Associazione
Dormitorio San Vincenzo.

Casa Ozanam.
La Casa di accoglienza femminile
Ozanam in via Gabriele Rosa, 1
accoglie, con 13 posti letto e nei
tremini alloggi, donne sole che
si trovano in condizioni di
precarietà sociale emamme con
bimbi che hanno dovuto lasciare
la propria abitazione.

/ «Io sono un ex ospite». Lo
chiameremo Francesco, an-
che se non è il suo vero nome.
Fino a nove anni fa aveva un
lavoro, «ventisette anni in
un’azienda», e una moglie.
Poituttoprecipita: ilmatrimo-
nio finisce, la ditta chiude.

Si racconta nella cucina del
Dormitorio San Vincenzo,
Francesco, mentre chiacchie-
riamo con gli altri volontari

che hanno deciso di donare
partedel loro tempoai più fra-
gili. È, proprio lui che mentre
stiamo seduti vicino ai fornel-
li, sente il bisogno di narrare
la sua storia. «Mi sono ritrova-
to per strada, dopo un paio
d’anni in alloggi precari. Èsta-
to davvero drammatico. Al
Dormitorio mi ha mandato il
parroco del paese. Sono stato
qui diciotto mesi. Ho fatto un
mio percorso». E alla fine, un
nuovo approdo: la San Vin-
cenzo l’ha assunto e ora al
Dormitorio si occupa di varie
cose. Cucina compresa. Tal-
volta dà una mano per la cola-
zione che viene servita alle
6.30.Elasuarinascitatestimo-
nia che qui accanto al dolore
vive la speranza. // P. GREG.

/ La Società di San Vincenzo
De Paoli e l’associazione Dor-
mitorio San Vincenzo che ge-
stisce Dormitorio e Casa Oza-
nam (oltre a tre appartamenti
dati in uso a persone e fami-
glie instatodi bisogno eunap-
partamento per familiari di
persone ricoverate al Civile
che non possono sostenere
spese alberghiere) ha messo
in campo un progetto per la

nuova sede delle due struttu-
re. L’area individuata è in via
Trivellini. Il costo della nuova
struttura supererà i 3,5 milio-
ni.LaFondazionedellaComu-
nità Bresciana (già Regione e
Fondazione Cariplo hanno
premiato il progetto con
500mila euro ciascuna)e alcu-
ni benefattori, hanno costitui-
to il «Fondo Amici del Dormi-
torio maschile S. Vincenzo De
Paoli edella Casadi accoglien-
za femminile Beato Federico
Ozanam», con una dotazione
inizialedi 409milaeuro eroga-

tidaundicisoggetticheforma-
no il Comitato promotore, di
cui fa parte anche l’Editoriale
bresciana.

La Fondazione partecipa
con 60mila euro che portano
a 469mila euro le disponibili-
tà. E a fianco del progetto c’è
anche il Banco di Brescia:
chiunque desidera contribui-
re può fare una donazione
(senza commissioni) in con-
tanti o con addebito sul conto
corrente n. 97000 intestato al-
la Fondazione Comunità Bre-
sciana onlus, specificando la
destinazioneFondo Dormito-
rio Brescia (codice Iban
IT96B0350011200000000097
00). I versamenti godono dei
benefici fiscali in forma di de-
ducibilità e di detrazione. //

La media di
permanenza è di
una quindicina
di giorni
Età media 40-45
anni. L’effetto
crisi si sente

Notte al dormitorio San Vincenzo
dove la porta è aperta alla speranza

InContradaSant’Urbano. L’interno della struttura di contrada Sant’Urbano

Un giorno con...

Paola Gregorio

Tra gli ospiti e i volontari
che condividono il dolore
e la voglia di farcela
Alle 19 cena in tavola

Volontari eoperatori. Sono da poco suonate le 19. I primi «avventori» si apprestano a cenare

Gestione.È dell’Ass. Dormitorio S. Vincenzo

In cucina. La «brigata» del dormitorio

Francesco, da ospite
a collaboratore fisso

Porteaperte. L’ingresso

La storia

Ecco come contribuire
al progetto nuova sede

L’idea
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