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QUANDO LA VOGLIA DI AIUTARE GLI ALTRI NON HA ETÀ 
 Ottavio Signorino, fondatore di Auser Rivalta, compie 90 anni 

 
Rivalta di Torino, 07.01.2022 

 

In ufficio, anche oggi, a tenere aperta la segreteria e a mettere in ordine i conti 
dell’associazione. Per Ottavio Signorino, però, questo 7 gennaio non è stato proprio un 
giorno di inizio anno come gli altri: è il suo compleanno e le candeline da spegnere, 
questa volta, sono 90.  
 
A ricordarglielo con una festa a sorpresa i soci dell’Auser, che hanno voluto festeggiare il 
traguardo riunendo per l’occasione amici e colleghi. 
 
Nato a Messina nel 1932 e arrivato a Torino appena quattordicenne, Ottavio Signorino è 
entrato giovanissimo in Fiat. Prima come operaio in officina durante il giorno e studente sui 
banchi delle scuole serali. Poi, con il diploma da disegnatore in tasca, come “quadro” al 
Centro Ricerche di Orbassano, fino alla pensione. 
 
A Rivalta – parole sue – ha trovato il luogo ideale dove stabilirsi e dove ancora oggi vivono 
i suoi famigliari. E qui nel 2015 è stato uno dei fondatori dell’Auser rivaltese. Un 
impegno e una dedizione verso gli altri che da quel momento non ha mai abbandonato. 
Sempre presente nella sede di via Balma, tre giorni la settimana, in qualità di “battitore 
libero” e factotum.  
 
«Sapevamo che quest’anno il compleanno era di quelli importanti – raccontano i volontari 
di Auser – ma sapevamo anche della timidezza del nostro amico Ottavio, perciò fino 
all’ultimo siamo rimasti in dubbio se festeggiare in grande stile o limitarci a una bicchierata 
tra noi». A rompere gli indugi è stata la figlia di Ottavio Signorino. «Da quando papà ha 
deciso di fare il volontario è ringiovanito – dice – mi piacerebbe organizzare qualcosa per i 
suoi 90 anni».  
 
Detto fatto, e la macchina organizzativa si è messa in moto: «da fine dicembre abbiamo 
iniziato a lavorare per regalargli un bel momento di festa». 
 
Una sorpresa che ha colto nel segno, perché Ottavio Signorino tutto si aspettava fuorché 
una festa in piena regola con tanto di torta “griffata” Auser e candeline da spegnere. 
«Sono cose che fanno bene al cuore, proprio come essere volontari, perché quando regali 
un po’ del tuo tempo agli altri capisci veramente di che cosa hanno bisogno le persone e 
impari che anche un piccolo gesto può significare tanto». 
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Nel 2021 Auser Rivalta ha effettuato 608 servizi di accompagnamento in ospedali e 
centri medici per cure e esami diagnostici a beneficio di tutte quelle persone che non 
hanno avuto la possibilità di muoversi in autonomia. Servizi che nella grande maggioranza 
dei casi sono stati effettuati a titolo gratuito o con una spesa minima per gli utenti, in base 
all’ISEE di ciascuno.  
 
«È questo il cuore del nostro servizio alla comunità – spiega Lillo Cosentino, presidente 
di Auser Rivalta – un servizio che senza la disponibilità di persone come Ottavio, che sa 
cosa significa donare il proprio tempo al prossimo, non potrebbe essere svolto. Ci sono 
odio ed egoismo nel mondo, che fanno molto rumore, ma per fortuna anche tante cose 
buone che operano nel silenzio». 
 
Auser con i suoi 49 soci è una delle 73 associazioni di volontariato che operano a 
Rivalta, un numero significativo per una cittadina di ventimila abitanti. «Non c’è un ambito 
della vita sociale in cui non sia presente il volontariato» ha ricordato il sindaco di Rivalta 
Sergio Muro. «Siamo contenti di poter augurare anche noi “Buon compleanno” a Ottavio 
Signorino, un modello di dedizione, cura e attenzione per la comunità che deve essere 
esempio per le tante persone che vogliono dedicare un po’ del loro tempo libero agli altri, 
a prescindere dall’età». 
 
I festeggiamenti per i 90 di Ottavio Signorino, oltre a essere stati il momento per 
ufficializzare i dati sui servizi svolti nell’anno appena chiuso da Auser, sono stati anche 
occasione per comunicare il contributo di 25.000 € stanziato dall’amministrazione 
comunale per finanziare l’acquisto di un nuovo monovolume attrezzato per il trasporto 
persone che potenzierà i servizi dell’associazione. 
 


