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Relazione di missione 
 
 
 

 

 

Il 2014 è caratterizzato da momenti importanti e da scelte che abbiamo operato, tracciando un 

percorso ideale da sviluppare negli anni a venire, al fine di continuare negli sforzi intrapresi, mirati 

al raggiungimento degli scopi istituzionali. In particolare, ultimati i lavori di ampliamento della 

Cascina Pensotti ove esercita l’attività di assemblaggio la Cooperativa Don Luigi, abbiamo definito 

di procedere alla ristrutturazione di un’altra ala dell’immobile da trasformare in mini alloggi da 

destinare a persone in difficoltà, assistite da un progetto concordato con le istituzioni. L’ultima parte 

dello stabile, invece, lasciata libera dalla Associazione S. Teresa, è destinata, al momento, 

all’ospitalità di un certo numero di profughi in forza di una convenzione sottoscritta con la 

Prefettura. A fronte dell’impegno di offrire a questi giovani, condizioni di vita sufficienti a garantire 

uno standard di normalità, lo Stato ci riconosce un compenso di 32,55 euro al giorno a persona. 

 

A Curino/Masserano stiamo proseguendo nella acquisizione di terreni ove poter sviluppare il 

progetto auspicato. A settembre, in occasione della festa di fine estate, è stata inaugurata la Via del 

Paradiso, lavoro monumentale di grande valore, voluto da Don Luigi e rimasto irrealizzato sino ad 

ora. 

 

I fatti innovativi che hanno caratterizzato il 2014, hanno ovviamente affiancato le attività da sempre 

svolte, di assistenza e sostentamento delle persone deboli, offrendo tutto l’aiuto di cui siamo capaci. 

 

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato, i pochi volontari che ruotano intorno alla nostra 

realtà, le persone che ci sostengono con versamenti di contributi, con il 5 per mille o semplicemente 

riservandoci delle attenzioni nei momenti di necessità. 

 

Vercelli, 23 marzo 2015. 

 

IL COMITATO DIRETTIVO 

 

(Grazia CAVEZZALE) 

 

(Gian Luca ALDONE) 

 

(Giovanna LONGHI) 

 

(Daniela LONGHI) 

 

(Marco DUCCO) 
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(Marcellino PRINETTI ANZALAPAYA) 

 

(Marcello SALGARELLA) 

 

(Gianmario CERIDONO) 
 


