
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 
di giovedì 1 febbraio 2018 

 

STANZIAMENTO FONDO DON GIACOMO 2018 
Alcuni soldi non sono stati impiegati nell’anno 2017 e vengono ristanziati per il 2018. Inoltre si decide di 
stanziare il fondo solo per il primo semestre, verificando in seguito l’andamento delle entrate. 
Pertanto il fondo nel primo semestre 2018 sarà così destinato: 
- 640 euro, adozione a distanza 
- 5.000 euro, al centro d’ascolto 
- 500 euro al Magazzino Solidale 
- 1.200 euro per la borsa lavoro 
- 116 euro per fondo scolastico 
- 1.186 euro per fondo sanitario 
In particolare resta congelato il fondo di 560 euro versato da Castiglione in memoria di don Massimiliano e 
vincolato a iniziative di solidarietà per i ragazzi. Si decide di destinarlo nel secondo semestre, quando sarà 
rifinanziato il fondo scolastico. 
 

QUARESIMA DI SOLIDARIETA’ 
Quest’anno sarà devoluta per il fondo in memoria di don Giacomo, a dieci anni dalla sua scomparsa. Sarà 
anche l’occasione per una sua rievocazione. 

 
MEMORIA DI RITA OMEDE’ 
Poiché si era deciso in occasione della Giornata dei Poveri di creare un momento di dibattito e di convegno 
in memoria di Paola Omedè, si decide di associarvi anche la memoria di Rita. Si inizierà già dal prossimo 
incontro Caritas a organizzarlo 
 

INTERVENTO CONSISTENTE 
Poiché i soldi non mancano, si decide di utilizzare gli incontri Caritas anche per ipotizzare interventi 
consistenti che vadano oltre quanto si stabilisce in genere negli accordi di sostegno. Per questo già in 
questo incontro si è affrontato il discorso di comprare un mezzo di seconda mano ad una persona che 
altrimenti non riuscirebbe a lavorare. Si decide di far intervenire un meccanico per stimare il valore del 
mezzo e di procedere eventualmente con la voltura 
 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO AD ASTI EST 
Giuseppina e Lorenzo aggiornano sulla visita del vescovo alle associazioni non ecclesiali di Asti est e all’idea 
di proseguire a lavorare insieme sul tema dell’integrazione di etnie diverse, attraverso il lavoro con i ragazzi. 
Prendendo visione del progetto di promozione del buon vicinato, presentato anche quella sera, si valuta 
che possiamo provare a cercare persone nei vari condomini che segnalino situazioni di difficoltà di famiglie 
e di persone. Se ne parlerà al prossimo incontro… 
 
VARIE 
Le conferenze s. Vincenzo aggiornano sulla casa di v. Malta che potrà essere luogo per un piccolo 
ambulatorio volontario.  
 
La prossima assemblea sarà martedì 3 marzo: si deciderà in merito alla Giornata dei Poveri  e al buon 
vicinato. 


