
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 
di martedì 7 luglio 2021 

 
NOTIZIE GENERALI 
I volontari dei vari servizi fanno il punto della situazione. Novità particolari: 
- la possibilità per la S. Vincenzo di accedere al banco alimentare e il pieno regime degli alloggi a 
disposizione, che sono occupate da persone che hanno perso il lavoro, in convenzione con il Comune; 
- le difficoltà di gestione delle case popolari, che non provvedono alla manutenzione dei guasti; 
- il calo delle persone che chiedono di andare al centro d’ascolto, forse anche dovuto alla stagione estiva e 
al fatto che molti stranieri sono tornati qualche mese a casa; 
- la richiesta sanitaria che supera quella per bollette o per cibo; 
- il magazzino solidale che non sempre riesce a coinvolgere le persone che vorrebbe nei lavori; 
- la grande generosità della comunità parrocchiale, sia per le raccolte di cibo, sia per le collette 
straordinarie; 
- il reperimento di nuovi volontari per la famiglia eritrea; 
- la complessità di alcune situazioni (alla fine della riunione si parla di una persona in particolare, sulla quale 
ci si sofferma parecchio, dato che si presenta come molto ingarbugliata). 
 

INTERVENTO IN VIA BORELLI, IN SEGUITO AL SINODO 
C’è stata una riunione con alcuni abitanti di via Borelli e si è fatto il punto della situazione, individuando 
priorità e collaborazioni possibili. E’ stata poi presentata loro una lista di possibilità che la parrocchia può 
avere nel collaborare con le famiglie di lì e ora siamo in attesa delle risposte. 
In particolare l’animazione nei cortili dei bambini sembra la più fattibile, anche se c’è il dubbio che ci siano 
abbastanza forze a disposizione. 
Comunque attenderemo un riscontro da parte degli abitanti. 

 
STANZIAMENTI FONDO DON GIACOMO  
Per il secondo semestre 2021 ecco gli stanziamenti previsti: 
- al Centro d’ascolto: 3000 euro; 
- per il fondo sanitario: 1000 euro (+ i 1000 già stanziati e non versati); 
- per i profughi: 500 euro (+ + 448 ancora rimasti); 
- fondo scolastico: 1000 euro; 
- magazzino solidale: 1000 euro; 
- adozione a distanza: 640 euro; 
- varie: 200 euro. 
 

PROSSIMO INCONTRO 
A inizio settembre in occasione dei 50 anni della Caritas. 


