
RELAZIONE DEL PRESIDENTE PER ASSEMBLEA ANNUALE  2016 

 

Dal 19.05.2016 è in carica per tre anni, fino al 2019, il nuovo Direttivo aumentato a 7 membri, come 

proposto e accettato nell’assemblea dedicata. 

Prima di descrivere in modo riassuntivo le novità del 2016 per l’attività del C.E.A. vorrei  lanciare 

una linea programmatica, che possa stimolare il cammino di crescita dell’associazione  e di ciascun socio nel 

2017. 

Riconosco la crescita di partecipazione dei soci  (di intensità variabile a seconda delle esigenze 

personali e familiari nonché della sensibilità individuale) che si è riflessa in un migliore funzionamento delle 

attività associative.  

Credo si possa fare insieme un ulteriore passo: sarebbe bello che ognuno di noi agisse come se 

fosse lui responsabile di tutto, andando oltre il coinvolgimento  individuale in quanto sta facendo per 

essere attento all’andamento del sistema nel suo insieme. Più occhi vedono meglio e lo stesso peso 

distribuito su più spalle diventa più leggero. 

 Un pensiero riconoscente per Maria Cattanea e Virgilio Rinero: un prezioso lavoro hanno fatto in  

tanti anni e ora, loro malgrado,  non possono più servire il C.E.A. in modo attivo per problemi di salute. 

 

 Ed ora i particolari dell’anno trascorso. 

 Per quanto riguarda l’Ascolto continua la richiesta di supporto nel pagamento utenze, segno che la 

crisi non è per nulla passata (la situazione della PMT è un segno molto vicino a noi e credo ci toccherà 

anche come C.E.A.). Valutata la situazione finanziaria si è deciso di limitarci a chiedere un contributo 

intorno al 50% del pagamento bollette (per corresponsabilizzare l’utente) sospendendo la detrazione del 

30% sui punti tessera emporio (mantenendo così invariato l’aiuto alimentare, che rimane il nostro primo 

obiettivo). 

Resta aperta la questione farmaci: per alcuni assistiti è notevole il peso economico per la cassa del 

centro e al momento non viene richiesto alcun contributo dell’utente. 

Abbiamo salvato il principio che ogni regola deve essere prudentemente modellata sulle esigenze 

delle persone con le debite eccezioni ogni volta discusse con un gruppetto del direttivo o con il presidente. 

 

 Per quanto riguarda l’emporio, il problema della insufficienza  del magazzino di stoccaggio merci, 

fatto presente nella precedente assemblea, si è risolto in tempi brevi per la disponibilità della sig.a  

Teresina(Resi) Ruffinato che contattata da Franca Mottura ha accettato di dare in comodato d’uso un suo 

locale in via Trieste 72 . 

 Le svariate esigenze di presenza per la gestione della raccolta, scarico  e preparazione soprattutto 

per i prodotti freschi recuperati da Ipercoop e Penny market hanno trovato una generosa disponibilità di 

soci volontari che agiscono in modo autonomo ed efficiente. 

 L’accesso degli utenti all’emporio si è spontaneamente distribuito in modo tale che si sono ridotte 

le code di attesa in strada  e regolarizzata la frequenza all’interno del servizio. 

 Sono pochi i casi che creano seri dubbi sulla necessità degli aiuti alimentari offerti in base alla scelta 

dei prodotti da parte degli utenti. 



 Le donazioni viveri hanno subito variazioni importanti. E’ cessata al momento la fornitura mensile 

da parte di NN Euroball e Corcos, nonché la donazione annuale della Caffarel di Luserna S.G.. Sarà 

necessario rimodellare i punti/prodotto per compensare le maggiori spese di acquisto. 

 Il registro di magazzino è stato computerizzato e  salvato in Dropbox per un più agevole utilizzo 

degli interessati alla rendicontazione. 

 

 Le riunioni mensili sono partecipate in modo attento e attivo da un buon numero (variabile) di 

volontari:  così ci si aggiorna sull’andamento del servizio, si discute sugli eventuali problemi sorti e si 

programma il mese successivo come presenze e come attività. 

 Su richiesta della maggioranza dei presenti si è cambiato l’orario della riunione anticipandolo alle 

17.30, sempre per l’ultimo martedì del mese. 

 

 Attività correlate: 

 

 Borse di studio: riassumo la relazione di Silvia  Richiardone allegata. 

Il mandato affidato dall’assemblea del 2016 ha richiesto alle socie Silvia Richiardone,  Elena Foffani 

e Margherita Garis.  un notevole impegno di ricerca e di confronto con le realtà operative nel 

campo “Borse di studio” per le scuole pinerolesi, nonché di valutazione dei possibili interessati tra i 

nostri utenti, tramite colloqui personali; a loro va il grazie del CEA per il lavoro svolto. 

Il lavoro si è concluso nell'autunno 2016 con la stesura del progetto intitolato “Early School Leavers 

– Contrasto all'abbandono scolastico precoce”, presentato a FIDAPA in quanto socie da Elena e 

Margherita. Il progetto verrà valutato da una commissione giudicatrice interna a FIDAPA e, se sarà 

promosso, offrirà a 5 ragazzi valutati nei colloqui al CEA un finanziamento a supporto degli studi di 

€ 1.000 a studente per due anni, per un importo totale di progetto pari a € 5.000 ed avrà una 

durata di 2 anni da settembre 2017 a settembre 2019. 

Al momento il progetto è in fase di valutazione 

 Concorso di disegno: buona partecipazione dei ragazzi  e bella festa di premiazione organizzata con 

un gruppo di giovani universitari e regali offerti  dal Rotary club. I disegni sono poi rimasti esposti in 

emporio fino a dicembre. 

 Abbiamo aderito , tramite Ashar Gan Onlus, ad una piattaforma web di raccolta aiuti per 

pagamento utenze, affitti, necessità varie: al momento abbiamo ricevuto alcune risposte 

importanti per gli utenti presentati individualmente. 

 Accettato il progetto “Pinerolo solidale” di adesione al bando “Fatto per bene “ della Compagnia di 

San Paolo si procederà in quest’anno alla fase operativa a partire da marzo. 

 Cancelleria: raccolta c/o l’Ipercoop con la collaborazione di un gruppo di giovani organizzati da 

Giulia Blanc, studentessa che collabora con l’emporio quando può, è stata distribuita in due tempi 

per la maggior parte degli aventi diritto. Quanto rimane è dato su richiesta a nostri utenti più 

bisognosi, a gruppi di doposcuola o scuole che lo richiedano. 

 Per le feste natalizie, oltre ai regali che da diversi anni inviano i ragazzi di Prarostino si è fatta una 

raccolta che ci ha permesso di distribuire un buon numero di giochi ai ragazzi nostri utenti. 

 Ci è stato regalato da Beatrice Bermond una nuova veste grafica del depliant e relativo manifesto 

esposto sulla porta dell’emporio. 

 

Alcuni dati interessanti: 

 



Da apertura Emporio (febbraio 2013) a dicembre 2016: 

 NUCLEI SERVITI   660   

PERSONE SERVITE 1480 

 

ANNO 2016: NUCLEI     440  NUOVI  80  c.a.   

  PERSONE   1.126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIONE TITOLARI SCHEDA PERCENTUALE CLASSIFICA 

ITALIA 231 52,61% 1 

ALBANIA 20 4,54% 4 

CAMERUN 3 0,68%   

COSTA D'AVORIO 2 0,45%   

CUBA 1 0,23%   

ECUADOR 1 0,23%   

ETIOPIA 1 0,23%   

FRANCIA 1 0,23%   

GERMANIA 1 0,23%   

IRAN 1 0,23%   

LETTONIA 2 0,45%   

MAROCCO 86 19,50% 2 

MESSICO 1 0,23%   

MOLDAVIA 7 1,59% 5 

NIGERIA 7 1,59% 5 

PERU 4 0,91%   

REP. CECA 1 0,23%   

REP. DOMINICANA 4 0,91%   

ROMANIA 56 12,70% 3 

TUNISIA 6 1,36% 6 

TURCHIA 1 0,23%   

UCRAINA 1 0,23%   

URUGUAY 1 0,23%   

VENEZUELA 1 0,23%   

        

TOTALE SCHEDATI 440 100,00%   



 

 

 

 

 

 

 

RIEPILOGO ANNO PER MESE 

Mese Accessi mese Punti spesi Nuclei serviti Persone servite 

01 629 132384 330 881 

02 653 134847 333 890 

03 660 130617 332 892 

04 599 121003 306 830 

05 641 128018 317 855 

06 643 124290 308 823 

07 603 117677 304 805 

08 544 117387 295 785 

09 641 125355 312 837 

10 664 124932 322 858 

11 655 126643 320 855 

12 654 132730 325 884 


