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lizzato centinaia di oggetti: traforo, ciondoli, braccialetti, cu-
scini, ferro, giocattoli, oggettistica per la casa, dipinti ed ogni 
altra sorta di prodotto artigianale ed artistico. Ciascuno ha 
lavorato con le tecniche e i materiali che meglio conosce-    
va. Tutti questi manufatti sono stati messi all'asta e il ricava-  
to è stato devoluto a sostegno dell'Ospedale Santa Croce e 
Carle. Anche così si può mostrare solidarietà e vicinanza a 
medici  e  infermieri.

ggi curarsi è un lusso. Liste d'attesa interminabili co-
stringono sempre più spesso i pazienti a rinunciare 
alle cure offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, per 

rivolgersi alle strutture private che hanno tempi molto più 
brevi. Qualche volta, poi, alcune prestazioni non vengono 
proprio erogate dal servizio pubblico. Occorre agire, perché  
la salute è un bene inalienabile che va tutelato. Per questo       
il Consiglio Centrale del VCO, tramite la Fondazione CRT – 
Cassa di Risparmio di Torino, ha riproposto il progetto: "La 
salute è fonte di sorriso", che prevede di offrire un aiuto 
concreto alle persone in difficoltà per l'acquisto di farmaci 
non mutuabili, visite specialistiche, ticket ospedalieri e cure 
dentarie  non  dispensate  dal  Servizio  Sanitario  Nazionale.   

l 12 settembre, alla presenza del nostro vescovo Mons. 
Giuseppe Zenti e del sindaco Federico Sboarina si è in-
augurato l'Emporio della Solidarietà di Verona Sud, im-

portante traguardo per l'Unità Pastorale che comprende le 
Parrocchie e le Conferenze della San Vincenzo di Gesù 
Divino Lavoratore, Santa Teresa del Bambino Gesù, San 
Giovanni Battista, oltre alle Parrocchie di San Giacomo e 
Palazzina. 

VERBANO CUSIO OSSOLA - PRIMA LA SALUTE!

VERONA - UN NUOVO EMPORIO SOLIDALE
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e di avvicinamento alle associazioni del territorio. Una bel- 
la opportunità per fare rete e per far conoscere ai giovani 
l'associazione.

poveri a Cuneo e la Conferenza di San Vincenzo. Memoria 
per il cammino della Chiesa di Cuneo 1855-1900" è il titolo 
del libro di Giovanni Dutto (Edizioni Primalpe, 144 pagine, 

illustrato) stampato a cura della Diocesi, che racconta i primi 
50 anni delle Conferenze di San Vincenzo a Cuneo. Una pub-
blicazione molto ricca che raccoglie fotografie e testimo-
nianze tratte dai verbali dell'Associazione. Un bel modo per 
ricordare  e  condividere  la  nostra  storia.

ei lunghi mesi del lockdown tutti ci siamo un po' fermati. 
Ma non si sono arrestate le mani delle volontarie della 
Società di San Vincenzo De Paoli e Caritas di Cuneo 

che, nella sicurezza delle loro pareti domestiche, hanno rea-

CUNEO - IN UN LIBRO I PRIMI 50 ANNI DELLE 
CONFERENZE

CUNEO - LE CONFERENZE SOSTENGONO 
L’OSPEDALE
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del nucleo familiare. 
Viene garantito un pa-
niere di generi ali-
mentari di prima ne-
cessità e prodotti  per 
l'igiene personale e 
della casa, in base al-   
la quantità e varietà di 
prodotti donati e recu-
perati. La gestione 
dell'emporio vede la 
partecipazione dei vo-
lontari delle parroc-
chie, che accompa-
gnano le persone nel-  
la spesa in una pro-
spettiva di educazione 

alimentare  e  al  consumo.
Martino De Franceschi, Anna Maria Marai e Agostina Masini 
Presidenti delle Conferenze organizzatrici

n occasione della festa liturgica di San Vincenzo De Paoli,  
i confratelli delle otto conferenze di Alcamo si sono riuni-
ti per una giornata di bilanci e confronti: come è stata af-

frontata l'emergenza Covid? Ma soprattutto: come prepa-
rarsi ad un inverno che si preannuncia difficile non solo dal 
punto di vista sanitario? Al termine della Santa Messa, ce-
lebrata da Mons. Leonardo Giordano nella Basilica Santa 
Maria Assunta, il sindaco, Domenico Surdi, ha ringraziato la 
comunità vincenziana per l'aiuto offerto dalle Conferenze 
fin  dalle  prime  fasi  dell'emergenza.

      Caterina Orlando 

ALCAMO - IL GRAZIE DEL SINDACO PER L’AIUTO 
DURANTE L’EMERGENZA COVID

Il minimarket solidale è ospitato in un locale comunale a 
canone calmierato ed è organizzato seguendo l'ormai ro-
dato sistema degli empori. È un progetto sociale di rete   
che prevede un servizio di raccolta e distribuzione gratui-   
ta di generi alimentari, organizzato come un supermercato, 
nel quale persone e famiglie in difficoltà del territorio pos-

sono scegliere in mo-
do autonomo i pro-
dotti a loro necessa-
ri. Il progetto offre 
inoltre agli utenti la 
possibilità di parteci-
pare a percorsi e ini-
ziative volte a resti-
tuire loro la fiducia  
nel superamento del-
la condizione di disa-
gio  che  vivono. 
L'accesso all'emporio 
è regolato da una tes-
sera precaricata con 
un totale mensile di 
punti da spendere, 
calcolati in base alla 
situazione economica 
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