
Lia Varesio

Lia Varesio nasce a Torino nel 1945 da una famiglia di forti tradizioni cattoliche. Il padre, allora

presidente della San Vincenzo de’ Paoli, la coinvolge ancora bambina nelle attività di aiuto ai più

bisognosi. Durante la giovinezza la sua attenzione agli altri viene esercitata in parrocchia, dove dà

una mano alla mensa per i poveri, segue gli ammalati e gli anziani, collabora con una missione di

Capoverde. Nel frattempo trova lavoro in Fiat, come impiegata, nell’assistenza sociale: si occupa

dei poveri che scrivono alla Fondazione Agnelli, cercando di rispondere al meglio alle loro richieste.

Dal 1986 al 1990 lavora anche nelle carceri di Corso Vittorio e delle Vallette come assistente

volontaria penitenziaria e nel 1979 fonda l’Associazione Bartolomeo & C. per occuparsi delle

persone che vivono per strada, dei tossicodipendenti, degli alcolisti: per tutti i torinesi diventa Lia

“l’angelo dei barboni”. Nel 1994 va in pensione e inizia a dedicarsi a tempo pieno alle attività della

Bartolomeo & C. Negli anni viene aperto un dormitorio, la sede si allarga, il numero degli utenti

cresce. Ottiene numerosi riconoscimenti dalla Città e non solo, fino all’onorificenza più prestigiosa,

quella di Cavaliere della Repubblica Italiana, conferitale nel 2005 dal Presidente Carlo Azeglio

Ciampi, per l’opera sociale di aiuto ai poveri. Negli ultimi anni, nonostante i problemi di salute e i

frequenti ricoveri, la sua attenzione resta sempre rivolta agli altri. L’undici marzo 2008, circondata

dall’affetto del fratello e degli amici, Lia muore, all’Ospedale Mauriziano, mentre risuonano nelle

orecchie di tutti le parole che tante volte aveva pronunciato: “Non dobbiamo fare da spettatori ma

chiederci cosa stiamo facendo concretamente per gli altri. Se il nostro fratello non ce la fa da solo a

portare la croce noi abbiamo il dovere di aiutarlo. È ora di smetterla di essere spettatori. Occorre

diventare protagonisti attraverso il nostro impegno concreto e quotidiano”. Oggi l’Associazione

Bartolomeo & C. continua l’opera iniziata da Lia, con il suo immenso spirito di sacrificio e dedizione

verso gli ‘altri’.


