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Le nostre attività nell’anno 2021 

 
 Non potendo proseguire con gli scambi tipici del nostro settore, causa Covid 

19, abbiamo sempre partecipato alle riunioni quindicinali con il 

Coordinamento Bdt del Piemonte e Nazionale, in modalità on line per non 

perdere contatti con l’organizzazione e ricercare idee. 

 Collaborazione,  Assistenza e controllo visitatori al Castello Della Rovere di 

Vinovo, in occasione della mostra delle cartoline su Vinovo per ben 4 turni tra 

mattino e pomeriggio con i nostri iscritti. 

 Dall’inizio dell’anno abbiamo costituito un gruppo whatsapp con i ns. soci, 

anche se non tutti iscritti, per aggiornarli delle attività sul nostro territorio, sia 

dal punto di vista civile che religioso, in quanto il calendario, che dal 2010 

abbiamo sempre compilato e distribuito, non ha potuto avere continuazione 

per mancanza di programmazione.  

  Abbiamo comunque assistito quanti erano in difficoltà per l’iscrizione a: Il 

Piemonte ti vaccina.it. 

 Con i ns soci abbiamo fatto 11 turni al Parcheggio vaccini di Tetti Rosa dal 29 

aprile al 20 maggio. 

 Abbiamo collaborato con dei ns. Soci ferrati in materia,  alla compilazione del 

“Regolamento della Consulta delle Associazioni” in fase di formazione. 

  Interscambio con la Regione per l’adeguamento dello Statuto per iscrizione al 

Terzo Settore  e conseguente  accettazione da parte della Regione stessa del 

documento presentato nel 2019. (vedi determinazione della Regione in data 

28/6/2021. 

 Soggiorno al mare di 15gg organizzato per i ns. soci  a Capaccio (Paestum), ove 

sfruttando le capacità culturali e organizzative di due ns. soci, si è arricchito il 

soggiorno con gite culturali in zona; quest’anno: Pompei, Caserta Reggia e 
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Casa Irta vecchia, inoltre a Nocera Superiore con visita del Battistero del VI 

secolo opportunamente illustrato dal nostro socio.   Templi di Paestum e 

chiesa in loco del XIV secolo, Salerno con la cattedrale e gli avori.    Inoltre, 

visto che quest’anno è “l’anno di Dante” una serata gli è stata dedicata , con il 

VI canto del Purgatorio e relativa spiegazione del contesto storico. Molto 

gradita! grazie al ns. socio Francesco VIOTTO  

 Ora continuiamo ad aggiornare i ns. soci circa le attività religiose e civili del 

nostro territorio. Abbiamo dato assistenza a quanti necessitavano per il 

GreenPass. 

 Stiamo collaborando anche per la compilazione del FSE (fascicolo sanitario 

elettronico). 

 Abbiamo contattato come già in precedenza l’Istituto Maxwell  di informatica 

di Nichelino per continuare la nostra “ esplorazione”  con  i ragazzi che 

insegnino ai ns. soci “vecchietti” l’uso del computer o del cellulare nell’ambito 

del Progetto Alternanza Scuola – Lavoro.  

 Nell’ambito della collaborazione con il coordinamento Banche del tempo, un 

nostro socio ha illustrato alcuni aspetti della vita e delle opere di Dante 

(Divina Commedia) e del Foscolo ( I Sepolcri). 

 Dal mese di Novembre, riprenderemo la compilazione del calendario con gli 

eventi del ns. territorio in ordine cronologico, la distribuzione come già in 

precedenza sarà nei soliti 55 punti del ns. Comune. 

 Sono in previsione incontri con i nostri soci per celebrare a modo nostro i 700 

anni dalla morte di DANTE;   in più si parlerà del “risparmio” questo 

sconosciuto. 

 Ai primi del 2022 si illustreranno alcuni aspetti particolari della nostra 

COSTITUZIONE. 

 

 

 
 


