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Comunicazioni dal Centro Locale
FESTA DELLA COMUNITA'

Torino, 7 maggio 2012

Domenica 6 maggio si è svolta la Festa della Comunità nel nostro 
Oratorio.
E' ormai un appuntamento consolidato negli anni al quale anche 
noi siamo chiamati a partecipare in maniera attiva.

Nel gruppo dei volontari, erano presenti
35 Salesiani Cooperatori!

I volontari sono stati impiegati su più fronti: per il servizio d'ordine per la Stra-Monterosa (337 “corridori”),  
per il pranzo (abbiamo cucinato e servito per oltre 500 persone), per i due banchetti dei Laboratori Mamma 
Margherita  (femminile  e maschile),  per la preparazione dei  tavoli,  e 
molto altro.

Inoltre, abbiamo avuto anche l'occasione di vedere com'era il nostro 
oratorio  nei  tempi  passati,  grazie  a  quattro plastici  minuziosamente 
realizzati da Gian Mario Regge, con l'ausilio di Beppe Beraudo per la 
consulenza storica e del laboratorio degli uomini per la  parte tecnica.

Quest’anno,  i  numeri  della  festa  (seppur  di  tutto  rispetto!)  sono  stati 
inferiori alle scorse edizioni, condizionati dalle condizioni del tempo che, per 
tutta  la  settimana,  non  sono  state  delle 
migliori.

Ringraziamo ancora tutti coloro che hanno 
prestato la loro opera, indispensabile per la 

buona riuscita della festa!

Per il Consiglio Locale
Marco Mallen
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GITA DEI COOPERATORI DEL 17 GIUGNO
Torino, 11 maggio 2012

Come avevamo già anticipato, domenica 17 giugno faremo la nostra gita annuale, insieme alle Ex-allieve.
La  destinazione  sarà  Mornese,  in  provincia  di  Alessandria,  luogo  di  nascita  di  Santa  Maria  Domenica 
Mazzarello, fondatrice dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Il programma prevede:

- partenza h. 8:00 davanti all'Oratorio, via Paisiello 37, in pullman
- mattino: visita alla Valponasca
-  ore  12:30  pranzo  al  sacco  (con  possibilità,  per  chi  vuole,  di 
pranzo preparato dalle suore al costo di € 15,00)
- pomeriggio: visita al Collegio e alla casa natìa
- ore 16:00 S. Messa
- al termine della S. Messa, rientro a Torino

Il costo è pari a 10 euro a testa – la gita è aperta a tutti, quindi potete anche invitare famigliari e amici.

Iscrizioni entro il 2 giugno, facendo riferimento a:

- Piero Piazza – tel. 347 2377482
- Alfia – tel. 347 4043101
- Marco Mallen – tel. 335 8795070

DON BOSCO – IL MUSICAL all'Oratorio della Risurrezione
Torino, 11 maggio 2012

Sabato 19 e domenica 20 maggio alle ore 21, siamo tutti 
invitati nel salone della Parrocchia della Risurrezione alla 
rappresentazione di un musical su don Bosco preparato ed 
interpretato dai ragazzi e dai giovani dell'oratorio “Resu”.
Ingresso gratuito.

La locandina del musical:
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PROGETTO “LABORIENTARSI”
Torino, 10 maggio 2012

Inoltro una comunicazione ricevuta da Daniela, Salesiana Cooperatrice del nostro Centro, riguardante un 
progetto di orientamento per i giovani.
Il progetto è partito venerdì 11 maggio, con un seminario di presentazione, e continuerà fino a luglio 2013,  
con diverse iniziative.
Ecco la comunicazione:
--------------------------
Buon pomeriggio
La Città di Torino ha affidato ad un Raggruppamento di Enti (il Capofila è il CNOS-FAP, Ente di formazione 
professionale  salesiana)  un   progetto  per  l'orientamento  alla  scuola,  alla  formazione  e  al  lavoro
dei  giovani  tra  i  16  e  i  22  anni.  L'intento  è  sostenere  la  motivazione  allo  studio  e  alla  preparazione 
professionale  e  aiutare  nel  reperimento  delle  informazioni  utili  alla  scelta,  dai  percorsi  di  qualifica 
all'Università.
Vi invito a visionare www.laborientarsi.net
Sul  sito ci  sono le  informazioni  sul  progetto e sarà il  mezzo attraverso il  quale verranno comunicate le 
iniziative previste tra maggio 2012 e luglio 2013.
Le attività saranno gestite in due punti: Cartiera (To nord) e Centro Lavoro (To sud).
E' previsto un fitto calendario di attività promosse sul sito: seminari informativi il venerdì pomeriggio e il  
sabato mattina, visite aziendali, laboratori orientativi alle professioni. Tra i laboratori, entro l'estate, almeno 
un laboratorio di rimotivazione e sul metodo di studio quindi non solo professionale.
E' importante farlo sapere a tutti gli interessati!
In particolare, presso Centro Lavoro in via Carlo del Prete 
79, venerdì 11 maggio dalle ore 15 alle 17 presenterò le 
opportunità  del  Progetto  in  un  seminario  aperto  al 
pubblico.
Sono disposizione per ogni chiarimento e vi ringrazio per 
la diffusione delle informazioni

Daniela Zoccali
0115224407
3397672372

PROGRAMMA “Insieme per la scuola”

E' ancora in corso (scade il  9  giugno),  l'iniziativa  “Insieme per la 
scuola”, promosso  dal  gruppo  CONAD,  in  collaborazione  con  il 
Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  di  cui  abbiamo  scritto  nello 
scorso numero.
Viene dato un punto ogni  10 euro di  spesa nei  supermercati  del 
gruppo CONAD – E.  Leclerc;  i  punti  devono essere consegnati  in 
Oratorio.

Sito internet di riferimento per maggiori dettagli
http://www.insiemeperlascuola.it 
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Comunicazioni dalla Provincia
CONDOMINIO SOLIDALE “A casa di zia Jessy”

Torino, 6 maggio 2012
Carissimi tutti,
è uscito il n. 2 della newsletter del Condominio solidale "A casa di zia Jessy".
Come certamente ricorderete ne abbiamo scritto più volte su Dialogo; in esso lavora Donatella, salesiana 
cooperatrice del centro locale di Valdocco M.A.
Seguiamo e, se possiamo, interveniamo nei progetti che vengono portati avanti.
Il sito è www.condominiosolidale.org

Un caro saluto,
Mauro Comin

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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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

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

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 a Mornese
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