
Una  casa per chi vive in auto – Biagio Pitarrisi 

Domanda: Sempre più oggi si soffre di una distanza galattica tra  istituzioni politiche e cittadini, 
eppure la ricerca del bene comune richiederebbe una stretta vicinanza tra i due.L’esperienza di 
Biagio Pitarrisi e della associazione Assepo onlus di Villabate, in provincia di Palermo, invece ci 
insegna che la capacità di costruire rapporti, di saper dialogare, può innescare un circolo virtuoso 
tra associazioni, società civile ed istituzioni … 

Un giorno si presentano a casa nostra Margherita e Giovanni, una coppia di volontari, come noi soci 
della Assepo onlus – associazione per lo sviluppo sociale ed economico dei popoli. 
 Ci parlano di una famiglia costretta a vivere in auto, temporaneamente accolta in una stanza di una 
delle parrocchie del nostro paese , un piccolo centro in provincia di Palermo. Ci chiedono di fare 
insieme qualcosa per aiutarli, di unire le forze e agire concretamente per risolvere al più presto la 
situazione. Non esitiamo e  andiamo subito a parlare con il sindaco, certi che la nostra iniziativa di 
singoli cittadini avrebbe incontrato l’appoggio e il favore delle istituzioni. Il sindaco, però, ci dice 
dispiaciuto che al momento il comune non ha alloggi che possano accogliere subito questa famiglia. 
È in possesso di alcune proprietà sequestrate da ristrutturare, ma non ha i fondi per eseguire la 
ristrutturazione. L’ostacolo non ci spaventa: ci  offriamo di effettuare i lavori a spese 
dell’associazione e con l’aiuto di volontari, mettendoci subito a servizio della causa. 
Alcune questioni burocratiche, però, rischiano di compromettere  l’esito dell’ iniziativa impedendo 
al Comune di ospitare la famiglia per un periodo di tempo prolungato. Senza contare i rischi e le  
ansie  che non mancano  mai quando si ha a che fare con immobili sequestrati a famiglie coinvolte  
nel giro della malavita. Con l’Associazione Assepo decidiamo quindi di intraprendere un complesso 
e stancante iter burocratico per riuscire a ottenere l’immobile, che dopo circa 8 mesi  ci viene 
assegnato per tre anni rinnovabili.  
Nel frattempo però la famiglia, stanca di vivere accampata in una stanzetta, si sente dimenticata, 
tradita nelle sue aspettative e comincia a dubitare della nostra buona fede. 
Adesso i lavori sono in corso grazie all’amore e alla partecipazione attiva di tanti volontari della 
comunità, i quali hanno messo a disposizione tempo e mezzi per ristrutturare la casa e renderla 
accogliente, mettendo a norma l’impianto elettrico e idraulico. Le divergenze con le famiglie 
coinvolte nella vicenda si sono appianate grazie al dialogo e alla condivisione, tanto che il figlio 
maggiore della famiglia accolta ha partecipato in prima persona ai lavori di risistemazione della 
casa. 
 

 
 

La stampa locale si è interessata alla vicenda contribuendo a raccogliere il necessario per arredare la 
casa. Si sono costruiti dei bei rapporti anche con gli uffici comunali che non si sentono più soli … la 
condivisione ha innescato un circolo virtuoso tra noi cittadini e le istituzioni comunali della mia 
città.  


