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Relazione morale Anno 2019 

 

La Conferenza di San Vincenzo Sant’Andrea Corsini di Pino Torinese agisce a lavora secondo il cammino 

tracciato da San Vincenzo de’ Paoli, dal Beato Federico Ozanam e dal Beato Pirgiorgio Frassati. 

In questo anno la Conferenza ha continuato a lavorare per aiutare nuovi e vecchi amici che hanno bisogno 

di assistenza, con il consueto entusiasmo. Nonostante l’avvicendamento alla presidenza, La Conferenza ha 

proseguito la propria attività in continuità con il passato, anche grazie alla preziosa e fattiva collaborazione 

del precedente Presidente.  

Durante l’anno in corso si sono svolti i due tirocini attivati nel 2018; i periodici riscontri con il consorzio per i 

Servizi Sociali e con gli enti presso i quali i tirocinanti hanno svolto le attività, hanno permesso di superare 

alcune difficoltà incontrate durante lo svolgimento degli stessi. Si sta valutando la possibilità di riproporre 

una borsa lavoro e per questo stiamo cercando di individuare il possibile candidato.  

Abbiamo poi continuato a sostenere i nostri amici in difficoltà con le modalità già sperimentate e che hanno 

dato buoni riscontri negli anni scorsi (es. buoni spesa, collaborazione con medici amici della Conferenza, 

aiuti per l’emergenza abitativa, partecipazione alla commissione permanente territoriale con Comune e 

Servizi Sociali, contributi per bollette, …); in particolare quest’anno abbiamo dovuto risolvere più volte 

urgenti problemi legati all’emergenza abitativa. 

Il nuovo anno vedrà la nostra Conferenza impegnata, come sempre, nell’assistenza dei nostri amici in 

difficoltà, ma anche nella collaborazione con il Centro d’Ascolto che ha iniziato la propria attività nel 2019, 

nella collaborazione con alcuni concittadini e parrocchiani che si sono impegnati un progetto di accoglienza 

per migranti. Fra gli obiettivi del 2020 ci sono poi l’intensificazione delle relazioni con le altre parrocchie 

dell’unità pastorale (Valle Ceppi, Pecetto e Baldissero) e con le Conferenze di S. Vincenzo della vicina Chieri.    

Un’ultima sfida alla quale la Conferenza si è preparata durante quest’anno, e che la vedrà impegnata 

durante il prossimo anno, è l’inserimento di nuovi Confratelli e Consorelle, le cui responsabilità e impegno 

in Conferenza stanno crescendo. 

Pino Torinese, 17/02/2020 

         Il Presidente 

          



Rendiconto finanziario anno 2019 

 

 
ENTRATE   USCITE    

Collette tra 
Confratelli 

1.805,00 Assistenza diretta 14.240,01 

Quota associativa   
Contributi al 
Consiglio per quota 
associativa 

  

Raccolta pubblica di 
fondi/Questue  

1.473,24 
Spese per Raccolta 
pubblica di 
fondi/Questue  

  

Contributi da 
Consiglio e/o da 
Conferenze 

  
Contributi al 
Consiglio e/o alle 
Conferenze 

3.000,00 

Offerte fiscalmente 
detraibili ricevute 
tramite Consiglio 

  
Iniziative 
assistenziali diverse  

  

Offerte fiscalmente 
detraibili ricevute 
direttamente 

  

 Contributi da tutte le 
altre realtà 
Vincenziane 

  
Contributi a tutte le 
altre realtà 
Vincenziane 

213,82 

Offerte 8.944,83 
Formazione/attività 
associativa  

  

Interessi   
Spese 
amministrative e 
gestionali 

177,66 

Lasciti ed eredità    
Contributi a Sett. 
Solid. e Gemellaggi 

  

Somme da Enti 
pubblici ricevute 
tramite Consiglio 

  
Altri aiuti al terzo 
mondo  

  

Somme da Enti 
pubblici ricevute 
direttamente 

  

 
Entrate immobili   Uscite immobili   

Altre entrate 650,00 Altre Uscite   

TOTALE ENTRATE  12.873,07 TOTALE USCITE  17.631,49 

 AVANZO DI 

GESTIONE 
+   

  

DISAVANZO DI 

GESTIONE 
- -4.758,42 
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