
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 
di lunedì 27 gennaio 2020 

 
VERIFICA DEI VARI SERVIZI 
Centro d’ascolto. L’introduzione del reddito di cittadinanza ha cambiato parecchio le cose. Viene meno 
gente, a volte disdicono l’appuntamento, come se non avessero particolari emergenze. Più che bollette ora 
chiedono l’inserimento nel magazzino solidale.  
San Vincenzo. Continuano le attività di accompagnamento al lavoro e di sostegno a qualche nucleo 
familiare. Si vorrebbe affrontare la questione della solitudine di molte famiglie. 
Magazzino solidale. Continuano le attività. Problemi con l’insegnamento dell’italiano per il quale c’erano 
operatori del Cpia che venivano, dal momento che si trattava di insegnare a persone analfabete anche 
dell’arabo. Ora il nuovo dirigente non vuole più mandarne perché i locali non sono a norma e propone di 
accompagnarle là. Difficile che vadano. Si deve studiare qualche alternativa. 
 
Si decide che il prossimo incontro sarà di ridefinizione del centro d’ascolto, visto che è un po’ il punto di 
partenza di ogni aiuto. 

 
SINODO PARROCCHIALE 
Dopo aver fatto uno scambio di opinioni, soprattutto in merito alla pulizia del quartiere, alla necessità di 
educare i cittadini al rispetto del territorio, si propone di partire dal punto 4 del capitolo 2.3, che parla 
proprio di questo e anche del tema della solitudine, accennato dalla San Vincenzo prima. 

 
FONDO IN MEMORIA DI DON GIACOMO 
Don Dino presenta il consuntivo 2019. Sono aumentate di molto le entrate, ma anche le uscite. 

USCITE 2019 

- spese adozione a distanza: 640,00 € 
- fondo scolastico: 22 € 
- finanziamento al centro d’ascolto: 2.170,00 € 
- fondo sanitario:  1.466,10 € 
- fondo attività con i profughi: 4.623,24 € 
- lavoro: 100 € 
- al Magazzino Solidale 1.500 € 

Tot: 10.521,24 

 
ENTRATE 2019 

- 3.150,00  OFFERTE (erano 2.702 nel 2018 a fine 2018) 

- 4.479,12 OFFERTE IN OCCASIONE DI FUNERALI (erano1.530,96 a fine 2018) 

- 2.037,67 QUARESIMA DI SOLIDARIETA’ (erano 1.000 nel 2018) 

- 1.000,00 BUSTE FAC NATALE (erano 753 nel 2018) 

 

      Totale 10.666,79 (erano 6.696,66 a fine 2018) 

 
Per il 2020 si decidono gli stanziamenti del primo semestre: 
- spese adozione a distanza: 640 € 
- finanziamento al centro d’ascolto: 1.500 € 
- fondo sanitario:  1.000 € 
- fondo attività con i profughi: 1.500 € 
- al Magazzino Solidale 500 € 



VARIE ED EVENTUALI 
Si decide per la vendita delle primule nella Giornata della Vita. Si accenna alla necessità di trovare un 
gruppo di persone che promuovano la stampa cattolica. 

 
PROSSIMI INCONTRI 
La prossima riunione è prevista per fine lunedì 24 febbraio. A tema: la ridefinizione del centro d’ascolto e 
dell’insieme dei servizi e i contenuti del Sinodo parrocchiale, dopo il consiglio pastorale del 16 febbraio. 


