SOCIETA’ DI SAN VINCENZO DE PAOLI
Fondata dal beato Federico Ozanam nel 1833

CONFERENZA SAN GIULIANO – E065
DRUENTO

Druento, 16 ottobre 2010
La nostra Conferenza di San Giuliano è nata circa 45 anni fa e, come tutte le
associazioni, ha avuto momenti di crisi durante la sua vita. Attualmente, come tutta
la San Vincenzo nazionale, la Conferenza sta soffrendo per la mancanza di nuovi
volontari che possano affiancare e sostituire gli attuali componenti. Siamo passati
dai 14 confratelli del 2008 ai 12 del 2009 ed agli attuali 10 del 2010. L’età dimostra
ulteriormente la fragilità di questa situazione, infatti due persone hanno più di 80
anni, due più di 70 anni e tre più di 65 anni, mentre il più giovane ha 59 anni.
Ci troviamo una sera ogni 15 giorni presso le Suore della Chiesa di San Domenico
(Filatoio) per discutere dei casi che seguiamo ed organizzare le visite presso le
famiglie, alle quali offriamo, nello spirito della nostra società, la nostra presenza ed
aiuto, sia in termini finanziari e alimentari che in termini di partecipazione empatica
alle vicissitudini che queste persone e famiglie stanno vivendo.
In termini puramente statistici il nostro bilancio del 2009 presenta questa sintesi:
Uscite a vario titolo = 4.900 € (di cui 3.800 per assistenza diretta)
Nuclei familiari assistiti = 32 (per un totale di 98 persone)
Borse alimentari distribuite = 418 (per un totale di circa 4.600 Kg)
In quest’ultimo periodo, a causa dell’attuale crisi del lavoro, c’è stato un incremento
di richieste, sia finanziarie che alimentari. Le entrate della Conferenza derivano da
questue (al cimitero), offerte di terzi ed autofinanziamento, mentre gli alimenti
sono garantiti dal Banco Alimentare del Piemonte e dalla partecipazione ad un
progetto del Comune per il servizio civico degli anziani, che ci permette di integrare
quanto fornito dal Banco Alimentare (pasta, riso, latte, biscotti, zucchero,
marmellata, …) con altri prodotti (legumi, pelati, tonno, olio e caffè).
Alcuni progetti sono portati avanti di concerto con la Parrocchia, il Centro di Ascolto,
gli Assistenti Sociali ed il Comune, con i quali esiste un buon scambio di
informazioni e di collaborazione.
In dettaglio le attività che attualmente svolgiamo si possono così riassumere:
1) Condivisione e contatti con le famiglie/persone assistite. Non ci sono orari da
rispettare ed ognuno si organizza come crede meglio, concordando le visite
con un confratello/consorella in quanto, di regola e per valide ragioni, non si
fanno le visite da soli.
2) Gestione del magazzino. Consiste nel rifornirsi una volta al mese presso il
Banco Alimentare di Moncalieri (al primo pomeriggio il secondo o terzo
mercoledì del mese, utilizzando il furgone del Centro d’Ascolto), nel tenere le
apposite schede di carico e scarico del magazzino, nel preparare le borse da
distribuire controllando le date di scadenza degli alimenti. Dopo la chiusura
della Casa d’Accoglienza presso cui avevamo il nostro magazzino,

attualmente lo stesso è tenuto presso il mio indirizzo, in attesa di una più
logica sistemazione. Non ci sono orari fissi in quanto ci si può organizzare
compatibilmente con le disponibilità.
3) Gestione finanziaria. Consiste nel tenere la contabilità della Conferenza
registrando le entrate e le uscite e nella gestione della cassa per la
formazione del bilancio annuale da presentare presso la sede del Centrale di
Torino. Ci si occupa anche della segnalazione annuale di alcuni nominativi a
Specchio dei Tempi per la tredicesima di fraternità. Non ci sono orari fissi e
non assorbe molto tempo.
4) Riunioni per discussione e condivisione dei casi seguiti. Ci troviamo
solitamente ogni 15 giorni al lunedì sera alle ore 21 e si tiene un verbale
dell’incontro.
5) Formazione. Per l’ingresso di nuovi confratelli/consorelle è previsto un breve
programma di formazione. La Sede Centrale di Torino offre anche la
possibilità di ulteriori corsi di formazione ed annualmente vengono fornite
delle linee guida per guidarci sotto l’aspetto spirituale. Teoricamente ogni
conferenza dovrebbe avere un assistente spirituale, ma da molto tempo non
abbiamo più questa presenza.
Per chi volesse in qualche modo darci una mano o approfondire la nostra
conoscenza mi può contattare al 3346634621.
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