
       Parrocchia Santa Maria Maggiore 

                       Relazione  Annuale – Anno 2021  
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Media mensile presenze calcolata su tutto l’anno 
( si calcolano tutti i membri esistenti nella famiglia) 

Su n.22+1 distribuzioni per un 
totale massimo di n.140 persone, 
la media mensile annuale è di 
n.105 persone 

Rapporto percentuale % tra  
-Famiglie italiane (n.31) e 
-Famiglie straniere (n.19)(o di origine straniera con cittadinanza) 

 
- 62 % italiane     
- 38 % straniere  

Rapporto percentuale % tra 
-numero di persone italiane (n.62) 
-numero di persone straniere(n.78)-comprese quelle con cittadinanza 

 
-44 % italiane 
-56% straniere 

-Pacchi alimentari distribuiti nel 2021 
n. 831  esclusi quelli consegnati 
agli indigenti di passaggio+15 del 

30-12-21 
 

Estensione territoriale del servizio 
La Caritas della Parrocchia Santa Maria ingloba anche la Parrocchia Sant’Anna (Drubiaglio- Grange) e 
i Bertassi.  

 

Fondi: 
 

-Donazione in danaro di privati: €. €.855 + giacenza dell’anno 2020 :€.26.62= Totale €.881,62 (Vedi 

registro cassa Parrocchia –tale somma verrà trasferita nel registro cassa caritas dell’anno 2022). 
 

-La Ditta ILMED(Panicco) aveva donato lo scorso Natale €.2.702 (vedi fattura pacchi natalizi 2020 -per 

entrambe le caritas- relazionati nel 2020), più altri €.7.298 per un totale complessivo di €.10.000 da 
spendere per l’anno 2021 (sempre per tutte e due le caritas). 
Dei 7.298 euro, sono stati destinati alla Caritas di Santa Maria Maggiore €.4.849,80 (Tale somma è 

stata spesa durante tutto il 2021 per integrare la merce proveniente dal Banco Alimentare e per 
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     In carico a inizio anno :  
 

-n.44 famiglie - persone n.125 continuativi e 0 saltuari 
     Dopo 6 mesi,a giugno: 
 

-n.46 famiglie n.persone n.130 di cui: 
-n.41 famiglie (persone n.113) continuative e  
-n.5 famiglie(persone n.17) ritirate(messe nei saltuari)  

*A ottobre si sono aggiunte 2 famiglie- persone 3+1(aumento in famiglia) 

Famiglie 48 persone n.134 (comprese le  5 ritirate) 
*A novembre si sono aggiunte 2 famiglie- persone n.6  
                          Famiglie 50 persone n.140 (comprese le 5 ritirate) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
-A dicembre risultano in carico n.45 famiglie continuative (persone n.123)  
                                              e n.  5 famiglie ritirate (saltuarie) (persone 17) 
 

  

Totale donne 

n.83 
(di cui 1 neonata) 

Totale uomini   

n. 57 
(di cui 2 neonati) 

STRANIERI 

con cittadinanza 

n.36 

STRANIERI 

senza cittadinanza 

n.42 

Famiglie assistite  n.50 
 

-Famiglie italiane  n.31 

-Famiglie straniere n.19 di cui  

 n.10 con cittadinanza italiana  
(di queste 10, n.5 famiglie 
hanno, al loro interno, un 

membro non cittadino) 



comperare la merce per il pacco natalizio 2021 per 45 famiglie - vedi registro Parrocchia e relativi 
scontrini originali e in copia archiviati nel dossier anno 2021). Resto ILMED 2021:€.64,70 ( somma da 
spendere nell’anno 2022). 

NOTA: La ILMED ha versato (nel conto della Parrocchia), nel mese di dicembre 2021 €.10.000 da 

dividere tra le due Caritas per l’anno 2022 . 
 

Contributo del Consiglio Comunale    
Il Comune di Avigliana ha deliberato a favore della Caritas Aviglianese una cifra di €.996,96 versati sul 
conto della Parrocchia Santa Maria Maggiore con n. 2 Mandati: n.9039301728 di €.491,04 e 
n.9039301729 di €.505,92.   

Nel corso dell’anno, tale contributo è stato utilizzato per comperare  merce ad integrazione di quanto  
pervenuto dal Banco Alimentare (vedi copia registro e pezze giustificative in archivio consegnati  in 
originale, all’ufficio protocollo del Comune di Avigliana il giorno 28-6-2021 prot.n.0017507). 

 

Ogni singolo componente il gruppo ha partecipato, a proprie spese, all’organizzazione ed 

esecuzione delle varie attività. 
 

In evidenza : 
-Dopo due anni di sosta causa pandemia Covid, si è nuovamente effettuata la raccolta quaresimale 
(anche se la quantità di merce è stata inferiore agli anni precedenti (nel 2021:kg.325 circa), ne è valsa 
la pena poiché, oltre a spronare le persone a partecipare alle attività della Parrocchia, le si incentiva 
ad essere solidali verso chi ha più bisogno. 
-La raccolta Coop per la Caritas è avvenuta, a differenza del 2020, nella sola giornata di sabato 8 
maggio 2021 con la modalità utilizzata nell’anno 2020 (I clienti donatori hanno rifornito di merce i cesti 

preposti e alla fine della giornata la protezione civile, unitamente a 4 volontari Caritas, hanno portato la 
merce in sede). 
-La Colletta del Banco Alimentare è tornata ad essere in presenza; si è svolta il 27-9-2021. La 
merce è pervenuta direttamente in sede. 
  

-Durante il secondo ciclo pandemico non si è interrotta l’attività di distribuzione degli alimenti ai 
poveri come pure l’accoglienza di nuovi soggetti.  
 

GRUPPO CARITAS (nuovi volontari)  
 

Nuova volontaria che ha integrato il gruppo: Caregnato Giovanna  
 

Cambiamento Orario distribuzione pacchi alimentari 
 

Da dicembre 2021 la distribuzione va dalle ore 15,00 alle 16,45. 
 

Riunioni Caritas 
 

Sono state effettuate n.2 riunioni formali dei 2 gruppi e 1 informale solo di Santa Maria: 
 

 Riunione formale del 28-1-2021 - (presenza di entrambi i gruppi) 
Don Ugo fa presente che ci sono state donazioni in danaro da parte sia della Ilmed che di altri 
donatori incluso il Comune per un totale di €.11.796,96 (Comune €.996,96 -Susa €.800 -ILMED 
€.10.000) -€.2.702 sono già stati spesi per i pacchi natalizi del 2020, quindi, i restanti €.9.094,96 
dovranno essere spesi nel 2021 tra le due Caritas. 
Si decide quanto segue:  

 Tutta la cifra da spendere verrà divisa, come per la merce in: 1/3 per la Caritas di San Giovanni 
e 2/3 per la Caritas di Santa Maria Maggiore.  

-Per n.45 famiglie Caritas Santa Maria (arrivate poi a n.50): €.5.846,76 (cifra comprensiva della 
donazione del Comune di Avigliana di €.996,96 e della donazione  ILMED di €.4.849,80). 
-Per n. 25 famiglie Caritas San Giovanni €.3.248,20 (comprensiva della donazione Susa di €.800 
e ILMED di €.2.448,20). 

 La donazione del Comune verrà presa in carico dalla Caritas di Santa Maria che provvederà a 
redigere il registro da consegnare poi al Comune con le relative pezze giustificative. 

 La donazione della Ditta Ilmed verrà rendicontata a quest’ultima da Don Ugo, pertanto le pezze 
giustificative originali verranno consegnate al Parroco, mentre la copia verrà tenuta negli archivi 
delle Caritas in base alle relative spese  



(NOTA:questa modalità è poi cambiata dopo il primo mese: Don Ugo ha deciso che gli 
originali verranno consegnati alle referenti dei due gruppi, mentre una copia verrà data a lui 

per la rendicontazione alla ditta Ilmed).  

 
 Riunione informale del 4-11(Caritas Parr. Santa Maria)-(vedi relazione consegnata a tutto il 

gruppo e a Don Ugo( argomenti ripresi nella riunione del 18-11) 
 

 Riunione formale del 18-11-2021 (entrambi i gruppi)  

Si trattano tutti gli argomenti menzionati nella riunione  del 4/11 e si conclude quanto segue:  
-Per la colletta del Banco alimentare del 27-11,  la merce perverrà in giornata nella sede Caritas di 

Santa Maria e di San Giovanni. 
-Pedaggio autostradale: ci si informa se il Comune rimborsa le spese alla protezione civile, in caso 

contrario, per la Caritas di Santa Maria, se i conducenti dei mezzi lo desiderano, si potrebbe stanziare 
una cifra di €.66 annuali per il pagamento del pedaggio sia del furgoncino di Richetto che di quello 
della protezione civile (€.3+3 =€.6 mensili per 11 mesi). Tale cifra verrà detratta dal danaro della cassa 
Caritas Parrocchia Santa Maria e rendicontata annualmente con un foglio unico firmato dai conducenti 
dei veicoli. Per la Caritas di San Giovanni,  provvederà la Parrocchia San Giovanni. 
 

NOTA postuma: interpellato il Comune di Avigliana nella persona dell’Assessore Tavan il 23-11-
21, quest’ultimo ha risposto il 2-12-21 che loro pagano la benzina del mezzo - il pedaggio della 
tangenziale, essendo una cifra irrisoria, potrebbe essere considerata dai conducenti il mezzo 

della protezione civile come un’offerta alla Parrocchia. 
 

-Per l’orario del catechismo, nella Parrocchia Santa Maria, in concomitanza -per un quarto d’ora- con 
l’orario della distribuzione Caritas, il Parroco afferma che è da sempre che i bambini entrano nei 
locali alle 16,45 la qual cosa non risulta alla referente Caritas che da 13 anni effettua la distr ibuzione 
dalle 15 alle 17;verranno, comunque, avvertite tutte le famiglie del cambio di orario. 
-Per il vestiario si decide di farlo in forma molto ridotta-si farà entrare una persona per volta seguendo 

tutte le regole dettate per il periodo pandemico (sanificare le mani e usare la mascherina) 
-Ancora non si possono far entrare gli assistiti nei locali poiché l’infezione del Covid è in aumento. 
-Si parla dei volontari che si sono ritirati per necessità personali come: Carlo, Mimma,Luisa. Il 
gruppo è stato integrato da persone altrettanto valide quali: Renato, Lidia e Giovanna. 
-Data la riduzione di alcune attività, è stata effettuata una nuova distribuzione di alcuni incarichi: 

 Nella preparazione dei pacchi alimentari sono impegnati due gruppi: il primo formato da 
Franco,Sergio,Dante e Renato, l’altro da Giusi e Giovanna (in questo modo si  velocizza il 
tempo di preparazione), 

 l’accoglienza con tutto ciò che essa comporta, come, ad esempio, ritiro documenti, 
compilazione schede ecc… nonchè la distribuzione del vestiario sarà svolta da Amelia, 
Carla, Lidia con l’ausilio di Anna U. e Anna T. che si occupa anche dello smaltimento dei 
cartoni 

 rifornimento mensile della merce al Banco alimentare: Franco, Sergio e Protezione Civile 
(Bella Vincenzo e Renato) 

 Compera della merce mancante Renato e Sergio 
 Maria: rapporto con gli assistiti a domicilio e consegna a questi ultimi dei pacchi alimentari.  
 Tutte le attività organizzative, di coordinamento, amministrative e di rapporto col Banco 

Alimentare, ecc.. sono svolte da Pina. 
-La Caritas di San Giovanni ha esposto il problema del computer che non funziona -Don Ugo 
propone di prendere quello che ha lui e di riportargli quello che non funziona (vedrà se è possibile 

aggiustarlo). 

-Maria parla dell’importanza di avere contatti diretti con gli assistiti, soprattutto con persone 
anziane impossibilitate a venire a prendere in sede il pacco alimentare. Lei ha la sensazione che, 
diverse persone più che il pacco alimentare desiderano un rapporto sociale, qualche ora di 
compagnia, hanno bisogno di comunicare e di essere ascoltate, la gente ha bisogno d’amore,la 

Caritas dovrebbe proprio “essere” e “fare” questo. 
Una breve discussione porta alla conclusione che, per raggiungere questo obiettivo,bisogna avere un 
gruppo di persone “portate e formate per tale scopo” , persone che abbiano tempo per svolgere tale 
attività. Si parla di prossimità: aiutare per quanto possibile e nelle nostre capacità le persone 



bisognose che ci sono vicine (questo, per il momento, è possibile farlo-poi, si spera di riuscire a fare 
anche altro). 
-Alla richiesta –Cosa pensa il Parroco dell’attività della Caritas-, egli risponde che, tali attività,  
sono indispensabili alla comunità - se proprio deve fare un appunto esso è riferito all’andamento delle 
riunioni. E’ una vera fatica riuscire ad argomentare poiché le persone presenti si accavallano negli 
interventi senza far terminare gli altri; non si ha la capacità dell’ascolto-non si riesce, a volte, a 
terminare un discorso che altri cominciano a parlare sopra. Inoltre, lo infastidisce il modo “graffiante” 
che hanno, alcune persone, di esporre i loro pensieri. Si chiede, a tale proposito che, almeno una volta 
all’anno, in chiesa, come per gli altri gruppi, tutta la comunità preghi per la Caritas.Don Ugo risponde 
che lo si farà nella giornata dedicata ai poveri. 
 

Consegna a casa di pacchi alimentari-contatti e ascolto (Maria-Sergio) 
 

Alla fine di ogni distribuzione, il pacco alimentare è stato consegnato a domicilio a 6 famiglie.. 
 

Documentazione CARITAS 
Quest’anno è iniziata la registrazione sul programma SIFEAD attraverso lo Spid livello 2 (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale) dei dati delle persone in carico alla Caritas e della merce consegnata a ogni 
distribuzione. Le persone che possono trasmettere i dati sono solo quelle registrate dal Banco 
Alimentare ( attualmente : Don Ugo e Pina) 
 

Il Banco Alimentare ha ribadito che, pur essendoci tutte queste registrazioni online, la Parrocchia, in 
cartaceo fino al 2021, deve avere a disposizione, per eventuali controlli, quanto segue:  
-il Registro AGEA-FN e l’Elenco semestrale degli assistiti firmati dal responsabile legale,  
-I Fascicoli, con identificativo, degli assistiti continuativi (all’interno di ogni fascicolo deve esserci 
tutta la documentazione richiesta aggiornata  
-La merce in magazzino deve essere suddivisa tra AGEA-FN e altra merce.  
-Il cartello Agea deve essere esposto. 
 

La documentazione annuale,fino al 2020, è stata archiviata in Parrocchia come pure I fascicoli degli 
assistiti attivi e le schede delle persone che si sono ritirate fino al 2021.  
Il dossier 2021 verrà depositato in archivio non appena verrà completato con tutto il cartaceo 
necessario).  

 

Parametri ISEE e contenuto fascicoli assistiti (vedi elenco alla fine della relazione anno 2020). 
 
 
 

                                                                                  per il Gruppo Volontari  Caritas   
                                                                        Parrocchia Santa Maria Maggiore (Avigliana) 

                                        Pina Iannantuoni 
 

                                                            


