
 

GENNAIO: Inizio lavori nei locali di via Cavour, più di 40 persone hanno regalato il loro

tempo o i loro arredi componendo la casa di tutti. Distribuzione borse alimentari, con

cadenza mensile, a 28 famiglie del territorio

20 FEBBRAIO: Festa di inaugurazione. Apertura sportello di segretariato sociale e

pratiche fiscali e di patronato (ISEE, RDC, 730, SPID…). Da allora 464 richieste sono

pervenute ed è stata data a tutti assistenza gratuita. Attivazione servizio di assistenza

domiciliare (per 12 nuclei), prenotazioni visite, accompagnamento per anziani. Servizio

bacheca scambio-regalo e bacheca lavoro.

MARZO: 252 tamponi gratuiti. Avvio della campagna per la preadesione alla

vaccinazione. 243 le persone che sono state aiutate fino ad oggi per prenotarsi o

scaricare il green pass. Adesione a “M’illumino di meno”. Servizio di aiuto compiti per 16

bambini e ragazzi con difficoltà scolastiche offerto da insegnanti volontari e giovani

studenti che frequentano Ca’ Nosta. 

APRILE: Mostra all’aperto in occasione del 25 aprile. Ca’ Nosta amplia orari di apertura

grazie a nuovi volontari e inaugura sportello legale e al femminile, dedicato a donne di

ogni età. 

MAGGIO: Attivazione raccolta olio esausto e tappi di plastica/sughero a favore della

casa d’accoglienza la Madonnina di Candiolo. Partecipazione alla giornata del verde

pulito: pomeriggio di giardinaggio nel parco della Lea e lungo via Cavour. 

 

 

Cara concittadina e caro concittadino, 

sono passati sei mesi dall’inaugurazione di Ca’ Nosta ed è tempo di fare qualche bilancio e

provare a prospettare insieme il suo futuro. 

Questo progetto finanziato dalla Regione Piemonte e promosso dall’A.VO.S. e dal Comune di

Scalenghe, come ormai sai, ha come finalità quella di costruire nel nostro paese una comunità

solidale, una realtà formata da persone che danno e ricevono tempo e attenzioni gratuitamente.

Servizi sociosanitari, lotta alla povertà, iniziative culturali e promozione del volontariato sono gli

ambiti sui quali Ca’ Nosta si concentra. 

Proviamo a raccontarvi in breve il percorso di questi mesi con questa linea del tempo: 

GIUGNO: Concerto in piazza in occasione della Festa della

Repubblica. Incontro sul tema della salute con la psicologa Silvia

Salese. Attivazione di una rete di recupero alimentare.



Sono tante le persone che a Ca’ Nosta hanno trovato informazioni, assistenza, o semplicemente

qualcuno pronto ad ascoltare le loro necessità. Così come sono tanti i volontari che hanno trovato

in questo progetto uno spazio per mettere a disposizione degli altri le proprie competenze e il

proprio tempo. 

E’ nostro desiderio far sì che siano sempre di più i servizi offerti e le persone coinvolte, che la nostra

Casa sia sempre più accogliente e capace di rispondere alle esigenze della popolazione. 

Occorre però lavorare per garantire una continuità a Ca’ Nosta perché il finanziamento della

Regione Piemonte a ottobre 2021 scadrà. Il Comune di Scalenghe e l’Associazione A.VO.s hanno la

volontà di portare avanti le attività promosse fino ad oggi perché riconoscono gli importanti risultati

raggiunti e al contempo le notevoli possibilità di sviluppo. Tuttavia, le risorse che hanno a

disposizione non sono sufficienti per coprire le spese che un progetto così articolato comporta. 

Per tale ragione abbiamo pensato di avviare una campagna di raccolta fondi tra i cittadini

Scalenghesi e tra tutti coloro che credono nelle potenzialità di Ca’ Nosta nella costruzione di una

comunità solidale. 

“Il poco di tanti può fare molto” è la frase che ci accompagna nelle nostre attività quotidiane e

a maggior ragione sarà lo slogan di questa raccolta fondi.

Per contribuire è possibile fare un versamento sul conto del A.VO.S (Associazione Volontari

Scalenghesi) IBAN IT 42 L 02008 30010 000020089094 o lasciare direttamente a Ca’ Nosta

un’offerta.

Confidiamo nel tuo aiuto, piccolo o grande che sia, per continuare a fare del bene per la comunità

di Scalenghe! 

  

Il presidente A.vo.s, Rocco Scamozzino

IL Sindaco, Alfio Borletto

PER I CITTADINI 

 PER LE IMPRESE

(purché pagate con strumenti tracciabili):

-DEDUCIBILI nel limite del 10% del reddito complessivo
o, alternativamente 
-DETRAIBILI al 35% fino ad un importo complessivo non superiore a
30.000 euro

-DEDUCIBILI nel limite del 10% del reddito complessivo

LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE 

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE SONO 

 

LUGLIO: Serate cinema con la Proloco. Festa d’estate con il Gruppo

Anziani e pensionati. Aperirosa organizzato con il Gruppo Scalenghe Rosa.

Prima raccolta ortaggi per le borse alimentari grazie a generosi cittadini. 

 


