
Relazione  del presidente per il 2017 

L’invito lanciato nell’assemblea dello scorso anno “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” è stato da alcuni volontari accolto e praticato.  

Mentre riconosciamo il merito e ringraziamo chi ha fatto un passo in avanti nel coinvolgimento, mi 

auguro che l’esempio sia contagioso a vantaggio della crescita dell’associazione. 

Operare in rete.  

Ottima sintonia con Caritas Diocesana e Chiesa Valdese pinerolese; sintonia variabile con le diverse 

parrocchie cittadine. 

Per quanto riguarda  il lavoro di squadra, alcuni di noi hanno partecipato al “Tavolo per il cibo” 

proposto dal Comune, siamo sovente indicati dal CISS e dall’Ufficio Casa come supplenti per il sostegno  di 

chi non riesce con i propri mezzi a pagare bollette e affitti. Nonostante l’esplicita richiesta di non giocare 

allo scaricabarile ci tocca spesso trovare come CEA le soluzioni che il Pubblico non trova. 

Formazione.  

Due soci hanno partecipato ad un corso di formazione finanziaria offerto da Vol.To.  

Dovremo  implementare nel corso del 2018 la formazione per mantenere ed accrescere la 

consapevolezza della nostra mission ed alimentare lo spirito di servizio che richiede. 

Per quanto riguarda l’Ascolto:  

continua la situazione di emergenza bollette e affitti. L’assottigliarsi dei fondi  ci ha costretti a 

richiedere un contributo del 50% del pagamento richiesto e abbiamo stabilito  un tetto annuale per i 

pagamenti proporzionato ai punti spesa assegnati. Benvenuto il nuovo lascito testamentario di un privato 

cittadino, che supplirà alla sospensione nel 2018 del contributo straordinario annuale della Caritas Italiana 

per l’emergenza. 

Resta aperta la questione farmaci: non chiediamo al momento contributo alcuno, ma chi ha 

bisogno di farmaci non mutuabili deve presentare una ricetta medica aggiornata almeno ogni sei mesi. 

 Invito caldamente tutti voi a promuovere nei vostri contatti la destinazione del 5xmille al CEA: ogni 

provento è manna per la nostra attività.           

Siamo in contatto con il CISS per uno scambio di informazioni su chi godrà del REI e dei vari bonus: 

da valutare come considerare il tutto nel nostro calcolo del reddito pro capite. 

Per quanto riguarda l’emporio 

Nuovi volontari hanno rimpiazzato  quelli che hanno abbandonato per vari motivi ma non siamo in 

eccesso di personale, data la molteplicità dei servizi che svolgiamo. 

E’ cessata la fornitura mensile da parte di NN Euroball da  gennaio 2017 e di Corcos dopo dicembre 

2017. 

I prodotti freschi distribuiti nelle aperture dell’emporio sono recuperati da ProntoFresco di 

Frossasco oltre che da Novacoop e Penny market: è cresciuta la quantità del recuperato e di conseguenza 

l’impegno di volontarie/i  che gestiscono autonomamente il servizio. 



Un nuovo programma informatico per Ascolto ed Emporio è in gestazione da parte di un 

simpatizzante che lo prepara per noi a titolo gratuito di amicizia. 

Le riunioni mensili 

Sono da rilanciare come momento di  informazione – formazione – confronto – sostegno reciproco 

che riguarda tutti quanti danno il loro tempo per qualche servizio. 

Attività correlate: 

Cinque  borse di studio a favore di nostri utenti sono gestite e finanziate da Fidapa tramite due 

volontarie socie di entrambe le realtà.  

Anche nel 2017 abbiamo garantito ad una ventina di figlie/i dei nostri utenti  c/o la Diaconia 

Valdese, l’oratorio s. Domenico, l’oratorio di Riva, l’asilo Umberto I° l’Estate ragazzi finanziata dal Rotary 

Club di Pinerolo. 

La piattaforma  web alla quale abbiamo aderito tramite Ashar Gan Onlus ha dato qualche aiuto ma 

non è decollata come si sperava. 

Per il progetto “Pinerolo solidale” vedi la relazione di Silvia Richiardone (socia incaricata) 

 

Alcuni dati interessanti: 

Passaggi in emporio nel 2017      7866 

Utenti (famiglie e singoli)  che hanno utilizzato l’emporio        455  

Totale di persone servite nel 2017     1218 

Nuovi iscritti/rientri 2017           110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIEPILOGO ANNO 2017 PER MESE 

Mese Accessi mese Punti spesi Nuclei serviti Persone servite 

01 674 133854 328 893 

02 692 134451 327 891 

03 699 134423 329 883 

04 623 131292 320 868 

05 642 132496 321 874 

06 647 132500 317 869 

07 635 134961 323 880 

08 557 131808 316 867 

09 644 136296 329 901 

10 681 143131 343               940 

11 668 147244 350 953 

12 645 142316 340 934 



 Composizione nuclei: 

1       con  8     componenti 

14  6 

23  5 

70  4 

82  3 

58  2    non solo coppie, ma anche monogenitori con figlio/a 

117  1 

 

 Nazionalità: utenti e percentuale sul totale: 

Totale tesserati 375 

Nazione    Tesserati % 

Italia  216 57,5 

Marocco 76 20,2 

Romania 37 9,8 

Albania 14 3,7 

Nigeria 5 1,3 

Tunisia 4 1,06 

Moldavia 3 0,8 

Egitto 3 0,8 

Turchia 2 0,5 

Perù 2 0,5 

Venezuela 1 0,2 

Slovacchia 1 0,2 

Russia 1 0,2 

Rep Dominicana 1 0,2 

Rep Ceca 1 0,2 

Messico 1 0,2 

Lettonia 1 0,2 

Germania 1 0,2 

Iran 1 0,2 

Francia 1 0,2 

Etiopia 1 0,2 

Cuba 1 0,2 

Costa d'Avorio 1 0,2 

Camerun 1 0,2 

Algeria 1 0,2 
 

 


