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Comunicazioni dal Centro Locale

GITA DEI COOPERATORI E FESTA DELLA COMUNITA'
Torino, 15 aprile 2012

Ciao a tutti,
durante l’incontro di oggi è stato stabilito che la gita 
del  17  giugno  avrà  come  destinazione  Mornese 
(quest’anno  ricorre  il  140°  anniversario  di 
fondazione dell’Istituto delle FMA – Figlie di Maria 
Ausiliatrice).
Piero  Piazza  (che  ringrazio  per  la  disponibilità) 
vedrà  di  raccogliere  le  informazioni  relative  ai 
luoghi  da  visitare/possibilità  di  pranzo/costi; 
appena avremo notizie più precise, faremo in modo 
di  farvele  pervenire,  in  modo  da  incominciare  a 
raccogliere le adesioni.
Vi  ho  anticipato  che  avrei  chiesto  la  vostra 
disponibilità per dare una mano (cooperare...) per 
la Festa della Comunità che si svolgerà il prossimo 
6 maggio.
Visto che a livello organizzativo abbiamo necessità 
di  avere  le  adesioni  in  tempi  brevi, vi  chiedo  di 
darmi  una  risposta  (positiva  o  negativa)  entro 
domenica prossima, 22 aprile.
Tanto per darvi un’idea, tenete conto che abbiamo 
bisogno di  coinvolgere più di  100 volontari  (tra il 
pranzo,  la  corsa,  banco  del  Laboratorio  Mamma 
Margherita ecc. ecc.)!
L’impegno che viene chiesto (per chi  non ha mai 
svolto  tale  servizio)  non  è  molto  gravoso,  anche 
perché è comunque una giornata di festa per tutta 
la comunità e non vogliamo che si trasformi in una 
giornata di lavoro!
Grazie e buona settimana

Per il Consiglio Locale
Marco Mallen

PROGRAMMA “Insieme per la scuola”
Torino, 17 aprile 2012

Qualcuno  l'avrà  sicuramente  già  ricevuta  da 
Gianluca...
_______________________________
Ciao a tutti.
Sto mandando questa mail a moltissime persone… 
Coro, musici, cooperatori, personale della Casa, con 
l’obiettivo di  sensibilizzare tutti  il  più possibile  su 
quanto sto per dirvi.

Abbiamo  aderito,  in  quanto  scuola  elementare  e 
media,  al  programma  “insieme  per  la  scuola” 
promosso  dal  gruppo  CONAD  per  i  suoi 
cinquant’anni  di  attività.  Questo  programma 
realizzato  in  collaborazione  con il  Ministero  della 
Pubblica Istruzione prevede l’assegnazione gratuita 
alle  scuole  aderenti  di  materiale  didattico 
(informatico,  video proiettori,  tastiere,  cuffie…) al 
raggiungimento  di  un  certo  numero  di  punti 
raccolti.

Come fare per avere questi punti? Semplice! Basta 
fare la spesa in uno dei  supermercati  del  gruppo 
CONAD – E.Leclerc, e per ogni dieci euro di spesa 
verrà  rilasciato  un  buono  (sul  tipo  di  quello 
raffigurato nell’allegato che vi mando) che dovrete 
far avere all’Oratorio (per ora va bene se li portate a 
me, successivamente dovremmo avere dei box nei 
quali raccoglierli).
C’è tempo da oggi 16/04 fino al 9/06.

Vi  chiedo  se  potete  di  dare  diffusione  a  questo 
messaggio a chi pensate possa aiutarci.
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La Provvidenza ha tanti volti; questa volta, per noi è 
questa opportunità…: se ci date una mano, magari 
riusciamo a prendere qualcosa di bellino!

Per ora grazie a tutti
Gianluca

Sito internet di riferimento per maggiori dettagli
http://www.insiemeperlascuola.it 

Comunicazioni dalla Provincia

GRESSONEY CHIAMA...

Torino, 18 aprile 2012
Carissimi tutti,
vi scrivo in relazione alla casa di Gressoney.
Dal  21  aprile  al  1  maggio  nella  casa  ci  saranno i 
lavori di manutenzione e riapertura per la stagione 
estiva.
Le  cose  da  fare  sono  tante  e  c'è  bisogno  di 
manodopera! Ad ora siamo proprio pochi... Chiedo 
la vostra personale collaborazione e, se possibile, il 
coinvolgimento  di  altri  cooperatori  e  cooperatrici 
che
possano donare una giornata alla causa.
Chi organizza i  lavori  è Willy (che legge in copia), 
coadiuvato da Sergio.
Se  qualcuno  può  andare  a  dare  una  mano  lo 
comunichi a Willy Cuoco; il cellulare è: 3479002151 
mentre la mail: willy.cuoco@31gennaio.net
Grazie  anticipato  a  tutti  coloro  che  si  impegnano 
per questo progetto associativo!

Un caro saluto in don Bosco,
Mauro

RINNOVO DELLE PROMESSE A GRESSONEY
Torino, 20 aprile 2012

Carissimi tutti, 
vi raggiungo per ricordare un'attività che è stata 
messa in calendario già da maggio 2011...

IL RINNOVO DELLE 
PROMESSE PRESSO LA 
CASA DI GRESSONEY 
WOALD!!!
Questo incontro di 
formazione e di famiglia si 
terrà dal mattino del 9 al 
pomeriggio del 10 Giugno 
2012.
Ci guiderà nella formazione 
don Gianni Ghiglione e ci 
aiuterà a conoscere meglio 
don Bosco attraverso 
l'approfondimento delle Memorie dell'Oratorio.
In allegato trovate la locandina ed il volantino per 
l'iscrizione.
L'incontro ha inoltre lo scopo di farci VIVERE 
un'esperienza di formazione presso LA CASA DI 
MONTAGNA CHE STIAMO GESTENDO!
A tal proposito ricordo che la sistemazione sarà in 
camerate.
Tutti sapete che stiamo lavorando per trasformare 
le camerate in camere accoglienti...
Per fare questo c'è bisogno di tutti... anche nella 
partecipazione!!!
Per ogni ulteriore informazione contattate la 
segreteria all'indirizzo info@salcoopicp.eu
Un caro saluto in don Bosco, Mauro Comin
Coord. prov ASC – ICP
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LA SINDROME DEI MONELLI
Iniziativa del Condominio solidale

Torino, 27 aprile 2012

Ciao a tutti.
Ricevo ed inoltro volentieri questa iniziativa del 
Condominio solidale.
In questo condominio solidale lavora Donatella, 
salesiana cooperatrice, del centro di Valdocco MA.

In allegato trovate la locandina che illustra il tema 
dell'incontro LA SINDROME DEI MONELLI
che si svolgerà il 9 maggio 2012 in via Romolo Gessi, 
6 - Torino

Di seguito la mail inviata da Donatella.

Un caro saluto,
Mauro Comin

Ciao Mauro

è una iniziativa che parte dal Condominio Solidale,  
credo possa essere di interesse per tutti. 

Se non vi fosse già pervenuta, potete gentilmente  
inoltrarla alla vostra mailing list, grazie!

Buona giornata!
Donatella, mamma affidataria a nome delle  
famiglie affidatarie e dell'equipe educativa

Monterosa News                           Pagina 3



CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

Ogni lunedì, mercoledì e venerdì di maggio, ore 19 - in cortile
e ogni giovedì, ore 21 - nel quartiere - Santo Rosario

2 maggio - film “I colori della Passione” – rassegna Teatri del Sacro

5 maggio – ore 17:00 - Benedizione dei bambini e delle mamme in attesa

6 maggio – Festa della Comunità e Stramonterosa

15 maggio - spettacolo “La storia di Ruth” – rassegna Teatri del Sacro

15 e 16 maggio - Saggio di fine anno del Gruppo Pattinaggio

16 maggio - ore 21:00 a Valdocco
Novena di M. Ausiliatrice animata dalla nostra Parrocchia

19 maggio -  pomeriggio e sera - Festa del grazie
Scuola Primaria S. Domenico Savio

22 e 23 maggio - ore 17:30 in teatro - Saggio di fine anno
Scuola dell'Infanzia Mamma Margherita

23 maggio – ore 19 - Santo Rosario in cortile animato dai Salesiani Cooperatori

24 maggio - ore 20:30 Processione di Maria Ausiliatrice a Valdocco

25 maggio - pomeriggio e sera - Festa della famiglia e Microfono d'oro
Scuola Media Michele Rua

26 maggio - ore 21:00 in teatro - Recital del catechismo medie

27 maggio - Colle don Bosco – Pellegrinaggio dei bambini del catechismo elementari

31 maggio - ore 21:00 Processione di Maria Ausiliatrice in Parrocchia

9 e 10 giugno - in teatro – Saggio di fine anno della Auxilium Monterosa – danza

9 e 10 giugno – a Gressoney – rinnovo delle promesse dei salesiani cooperatori

17 giugno – gita dei Cooperatori
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