
www.michelerua.it/cooperatori
Periodico di informazione dei Salesiani Cooperatori del Centro Locale Torino Monterosa –  23 maggio 2013 – Numero 16

Comunicazioni dal Centro Locale

24 maggio – festa di maria ausiliatrice

Buona Festa di Maria Ausiliatrice!
Marco, Alfia, Fiorella, Maddalena e don Jacek
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GITA COOPERATORI - sabato 15 giugno

Ciao a tutti,
in allegato il volantino per la gita dei cooperatori, che quest’anno sarà ad

Oropa ed al parco della Burcina.

Sul volantino sono presenti il programma della giornata e le modalità di 
adesione

(l’invito, come sempre, è esteso anche a non-cooperatori)

Vi attendiamo numerosi!!

ISCRIZIONI ENTRO IL 2 GIUGNO!
COLAZIONI... MISSIONARIE!

Ciao a tutti,
come già accennato durante gli ultimi incontri, vi 
ricordo che domenica

12, 19 e 26 maggio
dopo la S. Messa delle ore 10

all’interno dell’Oratorio, ci sarà la possibilità di fare 
colazione insieme, contribuendo a dare un aiuto 
economico ad Alba ed Alessandro, che durante 

l’estate andranno in Brasile per un’esperienza 
missionaria.
Chi volesse preparare qualcosa da mangiare, può 
rivolgersi direttamente a Maria (per chi non lo 
sapesse, la mamma di Alessandro Caccavo), in modo 
da poter dare un’offerta variegata di dolci e 
stuzzichini salati.

Vi lascio il recapito telefonico di Maria:
tel. 333 6673236

Un caro saluto a tutti, Marco

TEATRO MONTEROSA - LA GRANDE FESTA DELL'OPERA AL CINEMA

Inoltro volentieri questa ulteriore iniziativa del nostro 
Teatro.
Diffondete, diffondete, diffondete!
Grazie!
Marco
----------------------------------------------------------------------
Ai tanti amici del Teatro Monterosa, che negli anni 
passati hanno seguito la nostra programmazione 
operistica.
Grazie alla tecnologia del digitale ritorna, questa 
volta sul grande schermo, 
la possibilità di assistere a grandi allestimenti italiani 
e stranieri.
Vi attendiamo numerosi e..fate circolare la voce!!!!

-------------------------------------
Il TEATRO MONTEROSA

in collaborazione con Microcinema Distribuzione e  

la Fondazione Festival Pucciniano
grazie alla tecnologia digitale presenta:

La grande Festa dell'Opera al Cinema

TOSCA 

di G. Puccini Martedi 28 Maggio 
2013 ore 21

LA TRAVIATA 

di G. Verdi Martedì 4 Giugno 
2013 alle ore 21
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Due martedì imperdibili, due date uniche. 
Il tributo a due geni italiani, Puccini e Verdi.
Si inizia con "Tosca" di Giacomo Puccini, al cinema il 
28 Maggio, diretta da Alberto Veronesi e con la regia 
di Riccardo Canessa. Roma, anno 1800. Angelotti, 
bonapartista ed ex console della Repubblica Romana, 
evaso da Castel Sant'Angelo, trova rifugio nella 
Chiesa di Sant'Andrea della Valle. Nella stessa chiesa 
dipinge Mario Cavaradossi, amante della bella e 
gelosa cantante Floria Tosca. Mario si offre di aiutarlo 
e nasconderlo, ma sulle tracce di Angelotti c'è il 
sadico barone Scarpia, il capo della polizia. Un gioco 
di inganni porterà i protagonisti uno dopo l'altro alla 
morte in un crescendo orchestrale che esalta 
disperatamente la forza dei sentimenti. Nel cast 
Francesca Rinaldi, Rudy Park e Alberto 
Mastromarino.
Il 4 Giugno l'appuntamento è con "La Traviata" di 
Giuseppe Verdi, diretta da Francesco Maria 
Carminati per la regia di Paolo Trevisi. Il dramma 
lirico, tra i più conosciuti e popolari di Verdi, racconta 
la complicata storia d'amore fra Alfredo, giovane di 
onorata famiglia, e Violetta, bella e famosa mondana 
parigina, che per la prima volta si innamora 
sinceramente. Il loro amore viene però ostacolato dai 

pregiudizi del padre di Alfredo a causa della donna. 
Con Silvia Dalla Benetta e Sandra Buongrazio.
Una celebrazione imperdibile con due classici del 
Festival Pucciniano di Torre del Lago. 

BIGLIETTERIA:
INTERO SINGOLA OPERA: 12 Euro
RIDOTTO SINGOLA OPERA: 10 Euro
ABBONAMENTO ALLE DUE OPERE: 16 Euro
(in questo caso i biglietti per le due opere devono 
essere acquistati contemporaneamente)

PREVENDITE
Prevendite  presso  la  biglietteria  del  Teatro,  dal 
Martedì al Venerdi, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. 
Il Sabato dalle 17 alle 19. 
Inoltre  si  possono  acquistare  biglietti  anche  nelle 
serate di programmazione teatrale e cinematografica.

TEATRO MONTEROSA
Via Brandizzo 65 - 10154 - TORINO

Telef: 011/23.04.153
Fax: 011/09.60.100

teatro@teatromonterosa.it
www.teatromonterosa.it

Comunicazioni dalla Provincia
Costituzione del Consiglio Provinciale 2013 - 2016

12 maggio 2013
Carissimi tutti,
con gioia vi comunico che ieri si è svolta la prima 
riunione del nuovo Consiglio provinciale e sono stati 
assegnati i ruoli istituzionali.

Il Consiglio Provinciale è così costituito:

Borgione Marco Coordinatore Provinciale
Beatrice Mary Responsabile della formazione 

provinciale
Lionetto Sara Segretaria provinciale
Sarto Tiziana Amministratrice Provinciale
Bianchi Cristina Consigliere provinciale
Bollati Pier Giorgio Consigliere provinciale
Canepari Antonella Consigliere provinciale
Orrù Marco Consigliere provinciale
Paschero Umberto Consigliere provinciale

Pogliano Buzzi Marina  Consigliere provinciale
Sartor Elena Consigliere provinciale
Spadaro Catia Consigliere provinciale
Gorlato Sr Laura Delegata Ispettoriale FMA 
Carlin don Silvio Delegato Ispettoriale SDB
Lupano don Enrico Collaboratore del Delegato 

Ispettoriale

Nel mese di maggio dedicato alla Madonna affidiamo 
tutto il consiglio a Lei.
Auguriamo al nuovo Consiglio provinciale un 
cammino proficuo e assicuriamo un ricordo nella 
Preghiera.

Mauro Comin,a nome del nuovo Consiglio Provinciale
**************

In allegato, il saluto di Marco Borgione, neo-
Coordinatore Provinciale, a tutti i Cooperatori.
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Morte di Luigi Sarcheletti - primo Coordinatore mondiale ASC

10 maggio 2013
Cari tutti,
inoltro la comunicazione della triste notizia.
Più volte ho incontrato il Sig. Luigi, persona affabile, 
ricca di consigli di vita.
Ricordiamolo tutti come dono!!!
Un caro saluto, Mauro

Da: Borri Ivo <ivo.borri@triestetrasporti.it>
Date: 10 maggio 2013 08:12
Oggetto: Morte di Luigi Sarcheletti

Carissimi Coordinatori, Delegati/e e Segretari 
provinciali, componenti della SER e della SEM,
con dolore vi trasmetto la mail ricevuta questa notte 
da Lorenzini, con cui apprendiamo che Luigi 
Sarcheletti, primo Coordinatore Mondiale della 
nostra Associazione, è deceduto.
Invito tutti a ricordarlo e farlo ricordare nei vostri 
Centri, per l'esempio, la dedizione, la competenza e 
l'energia che ha sempre avuto nella sua lunga vita di 
cooperatore.
Ivo Borri
----------------------------------
Da: Roberto Lorenzini [mailto:robilorenz@tiscali.it] 
Inviato: venerdì 10 maggio 2013 0.28

Oggetto: Fw: Morte di Luigi Sarcheletti

Ciao a tutti!
Purtroppo Luigi Sarcheletti, già Coordinatore 

Mondiale dell’Associazione Salesiani Cooperatori, 
dopo l’incidente occorsogli il 21 aprile, non ce l’ha 
fatta e se ne è andato a incontrare il suo Signore al 
quale ha donato la sua vita con dedizione, amore e 
impegno.
Qui sotto le poche parole del Delegato di Verona Don 
Bosco, Don Giancarlo Neffari che ringrazio, con cui 
sono venuto a conoscenza della sua dipartita.
Avremo indicazioni più chiare prossimamente ma la 
preghiera sarà ancora il segno della nostra vicinanza a 
lui e anche alla moglie Giorgia e al figlio Giorgio.
Con dispiacere ma con tanta fede nella bontà 
accogliente del Signore,
un caro saluto.
Vittoria e Roberto Lorenzini
------------------------------
From: Don Giancarlo Neffari
Sent: Thursday, May 09, 2013 8:49 PM

Subject: Morte di Sarcheletti

Carissimo Roberto,
ti comunico la triste notizia del decesso di Luigi 
Sarcheletti.
Non ho per il momento altre notizie. Avevo sentito la 
moglie ieri sera, ho cercato di chiamarla poco fa, ma 
non ha risposto nessuno al telefono.
Ricordiamolo! Preghiamo per lui e per i suoi cari.
Un caro saluto a te e Vittoria.
A presto.
Don Giancarlo

“A PASSEGGIO PER CHIERI CON DON BOSCO” - 23 giugno 2013

2 maggio 2013
Carissimi tutti, 
ho ricevuto e inoltro con piacere questa iniziativa del 
centro cooperatori S. Teresa di Chieri.
In allegato trovate il documento con le note 
tecniche ed i contatti.
Mauro
-----------------------
Carissimi/e Salesiani/e Cooperatori/trici,
sono ormai diversi anni che alcuni centri locali della 
provincia di Torino (e non solo) terminano l'anno 
associativo con una giornata di ritiro.

Quest'anno abbiamo scelto questa giornata 
trasformandola in una “passeggiata” insieme a don 
Bosco per Chieri.
Don Bosco ci accompagna, sottobraccio, in una 
cittadina che lo ha visto vivere dieci anni tra i più
importanti e intensi della sua vita. Anni di studio, di 
discernimento vocazionale, di crescita spirituale, ma 
anche di allegria e come trascinatore della gioventù 
chierese dell'epoca.

Domenica 23 giugno 2013
“A PASSEGGIO PER CHIERI CON DON BOSCO”
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

ogni lunedì, mercoledì e venerdì di maggio
ROSARIO NEL CORTILE DELL'ORATORIO

venerdì 24 maggio
PROCESSIONE DI MARIA AUSILIATRICE a Valdocco

venerdì 31 maggio
PROCESSIONE DI MARIA AUSILIATRICE per le vie del quartiere

sabato 15 giugno
Gita dei Cooperatori ad Oropa e Parco della Burcina

ogni mercoledì, alle ore 18:30
Concelebrazione Eucaristica e recita dei Vespri

ogni sabato, alle ore 8:45 - Recita delle Lodi

Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:
– 24 maggio - Massimo Garbi

– 26 maggio - Marco Borgione

– 28 maggio - Elio Balia

– 31 maggio - Antonio Irene

- 4 giugno – Daniele Marrocco

- 16 giugno - Vittorio Calvia

- 16 giugno - Giorgio Mitolo

- 22 giugno – Marco Mallen

- 30 giugno – Pasqualino Zanatta
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