
  

FONDO IN MEMORIA  

DI DON GIACOMO 

 
E’ nato all’indomani della morte di don Giacomo 

Accossato, parroco per cinquant’anni di San 

Domenico Savio, ricordato tra le altre cose per la 

sua generosità verso le persone in difficoltà. Il 

Consiglio Pastorale della parrocchia ha pensato di 

onorare la sua memoria, istituendo questo fondo, 

che esprime il suo spirito meglio di tante lapidi 

onorifiche. In poco tempo l’idea si è diffusa e la 

risposta avuta è stata superiore ad ogni aspettativa. 

Perciò si è deciso di renderlo permanente, come 

opera tangibile della sua presenza tra noi. 

  

COME VIENE MANTENUTO IL 

FONDO 

Attraverso le offerte destinate specificamente ad 

esso.  

 

 

CHI GESTISCE IL FONDO 

La responsabilità è affidata al Consiglio Pastorale 

Parrocchiale, che, attraverso l’opera della 

commissione Caritas parrocchiale  di anno in anno 

stabilisce come usarlo. L’elenco degli offerenti è 

riportato su un registro a parte. 
 

COME FARE OFFERTE 

Il fondo è versato sul conto della parrocchia. E’ 

possibile versare un contributo: 

- direttamente in parrocchia 

- facendo un bonifico sul conto corrente intestato 

a “Parrocchia San Domenico Savio” IBAN: IT74 

K060 8510 3020 0000 0001 355, specificando 

nella causale “fondo don Giacomo”; 

 

 

ECCO COME E’ STATO USATO  IL FONDO DON GIACOMO NEL PRIMO 

SEMESTRE 2021 (al 7 luglio)
- finanziamento al centro d’ascolto: 1000 €  
- fondo sanitario:  / (ancora 1000€ ) 
- fondo attività con i profughi: 302,00 (ancora 448 €)  
- lavoro: 85 € (non previsti) 
- al Magazzino Solidale 750 €  
- adozione a distanza: / (ancora 640 €) 

Tot: 2.137   € 

 
 

ENTRATE PRIMO SEMESTRE 2021 (al 7 luglio) 

- 1.900,00  OFFERTE  

- 1.355,00 €  BUSTE FAC NATALE  

      Totale 3.255,00 

ECCO COME SARA’ USATO IL FONDO NEL SECONDO SEMESTRE 2021 

- finanziamento al centro d’ascolto: 3000 €  
- fondo sanitario:  1000 € (+ i 1000 € stanziati e non spesi) 
- fondo attività con i profughi: 500 € (+ i 448 € ancora da spendere)  
- fondo scolastico: 1000 € 
- al Magazzino Solidale 1000 €  
- adozione a distanza: i 640 da spendere; 
- varie: 200 € 

 


