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Anche nel 2013 abbiamo dedicato i nostri sforzi a migliorare le condizioni sempre più precarie 

degli indigenti che si rivolgono alla Casa. Purtroppo non è mai possibile soddisfare le richieste di 

tutti ma, quantomeno, cerchiamo di contribuire alla soluzione dei problemi primari. Oltre ai nostri 

protetti che vivono stabilmente in Via Natale Palli o in unità immobiliari di proprietà 

dell’Associazione, abbiamo continuato, entro i limiti delle nostre capacità a ospitare persone 

inviateci dalle Istituzioni, in attesa di una sistemazione definitiva. Nel corso dell’anno si sono 

avvertiti i primi concreti segnali di difficoltà a reperire risorse alimentari gratuite da destinare alla 

Casa e ai poveri che gravitano intorno alla nostra realtà. Il 2014 dimostra disagi ancora superiori e si 

teme che nell’immediato futuro la raccolta sarà ancora più esigua. 

Nel 2013 l’Associazione ha disposto anche l’ampliamento del capannone di Via Aravecchia, al fine 

di consentire la realizzazione delle prospettive di lavoro avanzate alla Cooperativa da alcuni suoi 

committenti. I lavori sono in fase di ultimazione e, se, come pare, l’Associazione Santa Teresa che 

gestisce il dormitorio comunale traslocherà nella sua nuova sede entro Settembre, potremo 

proseguire nella ristrutturazione della residua parte di fabbricato, che sarà utilizzata nel rispetto 

delle finalità istituzionali. 

  

In Curino/Masserano proseguono le attività mirate alla definizione delle situazioni legate 

all’utilizzo dei beni di proprietà, per cui, allo stato, viene realizzata esclusivamente l’attività 

agricola di allevamento di animali. 

 

Il personale in forza è sempre costituito da quattro unità, oltre, ovviamente, i pochi volontari che 

frequentano la Casa. 

 

Neppure nel 2013 abbiamo ritenuto di promuovere attività di raccolta fondi. 

 

Il negativo risultato dell'esercizio è ancora una volta la conseguenza delle scelte che abbiamo 

compiuto, pur nella consapevolezza che anche le nostre entrate, costituite prevalentemente da 

offerte, si sono notevolmente contratte. D’altro canto, in questi momenti di difficoltà è ovvio che il 

nostro impegno deve essere massimo. 

 

Sentiamo la mano di Don Luigi sulle nostre teste e questo ci induce a continuare. 

 

 

Vercelli, 28 marzo 2014. 
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IL COMITATO DIRETTIVO 

 

(Grazia CAVEZZALE) 

 

(Gian Luca ALDONE) 

 

(Marco DUCCO) 

 

(Daniela LONGHI) 

 

(Giovanna LONGHI) 

 

(Gianni MENTIGAZZI) 

 

(Marcellino PRINETTI ANZALAPAYA) 

 

(Marcello SALGARELLA) 


