
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 

di martedì 24 novembre 2015 

 
AGGIORNAMENTI 

 - San Vincenzo aggiorna sul Talent Market di domenica prossima 

- Inoltre comunica che il 6 dicembre farà una bancarella di torte per finanziare una borsa lavoro 

- Magazzino Solidale comunica che attualmente sono 15 le famiglie coinvolte 

- il centro d’ascolto segnala il caso di una famiglia che deve continuamente portare al Gaslini la 

bambina. Si propone una adozione di solidarietà da lanciare in chiesa. 

 

PRANZO DI NATALE 
 A seguito dell’offerta di 300 euro per un pranzo con persone in difficoltà si decide di fissarlo 

domenica 3 gennaio, chiedendo al circolo ricreativo e di farlo diventare pranzo dei volontari Caritas 

(in tutte le sue forme) in modo da non creare troppi ghetti. Si proporrà agli animatori di servire ai 

tavoli.  

 

PROPOSTA DI OMG PER UN MERCATINO DELL’USATO  

Si propone di trovare un capannone vuoto (eventualmente in attesa di darlo in affitto) che potesse 

essere concesso gratuitamente per accatastarvi mobili e oggettistica varia, recuperata dagli sgomberi 

di cantine e aprirlo ogni tanto per acquisti da parte di gente. Questo finanzierebbe sia la parrocchia 

sia l’OMG mentre i mobili potrebbero essere o dati a persone che li richiedono oppure sistemati e 

riabilitati dagli artigiani del Talent Market. Si dà mandato a Stefano dell’OMG di cercare il 

capannone, trovato il quale si studierebbe la procedura legale. 

  

CAMPAGNA SPRECO DEL CIBO 

 Si riprenderà provando ad organizzare  a inizio 2016 un pomeriggio dove far assaggiare ricette con 

pane avanzato (o altri alimenti) e insegnare alle famiglie come non sprecare il cibo. Se la 

sperimentazione funziona, allora potrebbe essere resa permanente. 

Intanto si divulgherà il video sulle ricette con pane raffermo. 

 

REIS (reeddito di integrazione sociale) 

E’ una proposta di Caritas e conferenza episcopale piemontese, che chiedono di divulgarla. Poiché 

bisogna approfondire un po’ la questione, si decide di individuare una-due persone che lo possano 

fare e abbiano interesse… Dopodiché si studierà come parlarne in parrocchia.io dell’anno si era 

deciso questo stanziamento per il primo semestre 

 

MARCIA SUL CLIMA 

Si sollecita alla partecipazione. Viene letta una lettera di richiesta di aiuto dal Perù per emergenza 

piogge torrenziali a seguito dei cambiamenti climatici. Si decide di dedicare a questa causa 

l’Avvento di fraternità se non emerge altro da Caritas Diocesana. 
 
 
PROSSIMA ASSEMBLEA: invito martedì 1 dicembre alle 21 per ultimo incontro su 
enciclica Laudato si’,  organizzata in sala Fontana (v. Arò) da vicaria urbana. 
Francesco Scalfari, direttore dell’università di Asti, presenterà i capp 5 e 6. 
 


