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RELAZIONE DI MISSIONE   2013  

 
 

 Nell’anno 2013, l’Associazione Maria Madre della Provvidenza “Giorgio Valsania” 
ONLUS ha organizzato diversi eventi per contribuire alla realizzazione di progetti utili alla 

sempre crescente richiesta di soggetti in difficoltà. 
Nata ormai 7 anni fa, l’associazione si sta sempre più muovendo sul fronte della 

distribuzione alimentare, campo che purtroppo, in questo periodo di crisi mondiale, ha 
sempre più richieste da parte di nuovi indigenti, la cui composizione vede il disagio 
effettivo dell’individuo. Per questo motivo, uno dei principali progetti in atto è la 

costruzione di un magazzino per generi alimentari nella zona di Caselle Torinese, per 
permettere la distribuzione alimentare a più persone possibili. 

 
Per raccogliere fondi e adesioni di volontari, le attività organizzate sono molte: 

 
- In varie occasioni come ogni anno siamo stati ospitati in vari Comuni del nostro 

territorio in occasione di fiere in piazza e tali eventi ci hanno consentito di farci 

conoscere. Tale attività ci è utile per trovare volontari che motivati dal nostro 

entusiasmo abbiamo voglia di dedicare del tempo libero alle nostre attività 

istituzionali di volontariato.  

- La Parrocchia di Caselle T.se per il tramite del Parroco Don Claudio ha 

dedicato il periodo di Quaresima per raccogliere fondi utili a contribuire la 

realizzazione del progetto del Dispensario in Madagascar. L’Associazione 

l’Accoglienza onlus allo stesso scopo ha donato 20.000,00 per la 

realizzazione. Testimonianza che la rete è l’unico strumento che ci permette 

di realizzare e fare grandi i nostri progetti. 

- Insieme ad altre Associazioni, la sede di Caselle T.se si è prestata ad 

assistere la ristrutturazione dell’Asilo di San Felice sul Panaro. Sul conto 

corrente dedicato sono stati raccolti Euro 10.371,84 e sono stati effettuate 

donazioni per Euro 6.800,00 
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Durante il 2013, si è sperimentato un progetto denominato “orti sostenibili” in 

diversi comuni, tra cui anche Caselle T.se, grazie al contributo dell’ 

Associazione Santa Croce per gli orti di Candia e Strambino, al Consorzio 

Copernico per l’orto di Salerano di Ivrea. 

 Il progetto è stato realizzato tramite un’attività di volontariato costante che ha 

permesso di sfruttare al meglio piccoli appezzamenti di terreni, messi a 

disposizione da benefattori, che ci hanno consentito già durante la scorsa 

stagione estiva di raccogliere ortaggi di vari tipi e permesso di distribuirli agli 

indigenti.  

Il beneficio oltre che di maggiore utilizzo dei prodotti freschi a km “0” e di cui 

normalmente la associazione ne fa distribuzione con discontinuità, acquisisce 

un valore molto più grande se si pensa che utilizza volontari o persone in 

stato di disagio effettivo.  

Il progetto si pone come obiettivo pertanto anche  l'insegnamento di mestieri 

e competenze si soggetti impiegati in tale iniziativa, tra cui indigenti ex detenuti 

o detenuti agli arresti domiciliari che potranno utilizzare a proprio  favore al 

momento della riammissione a pieno titolo nella società. Il progetto vuole in 

sostanza fornire un “luogo” di ascolto e di concreto aiuto per il reinserimento 

sociale delle persone in difficoltà.  

 
- Durante il 2013 l’Associazione Maria Madre della Provvidenza ha distribuito 

generi alimentari, forniti dal Banco delle Opere di Carità del Piemonte, 

per un totale di 1.500 indigenti.  

- Di seguito si fornisce il quantitativo dei prodotti AGEA e dei prodotti delle 

Raccolte Alimentari che l’Associazione ha distribuito:  
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- Ecco nel dettaglio i proventi raccolti nelle varie fiere  e nei vari eventi descritti 

precedentemente: 

 

a. Raccolta di Montà – novembre 2013 ______________________________  160,00 € 

b. Raccolta di Caselle T.se – Fiera Sant’Andrea – dicembre 2013 __________ 260,00 € 

c. Raccolta Ronchi Verdi – Torino ___________________________________ 300,00 € 

d. Raccolta di Montò – novembre 2013 ______________________________ 300,00 € 

e. Raccolta Teatro Massaia – dicembre 2013 _________________________ 175,00 € 

_____________________________________________________________________ 

Per un Totale                                                                                1.105,00 € 

 

L’Associazione ha acquistato ha acquistato due motocoltivatori, attrezzature per gli “orti 

sostenibili”, coadiuvati dal finanziamento ottenuto da Fondazione Crt, mentre per il materiale 

antinfortunistico, vanghe, pale, prodotti per la fertilizzazione dei terreni, piante e sementi si sono 

potute acquistare per il tramite del centro servizi di Torino VSSP, si è realizzata una serra e si 

prevede di inserirne altre per permettere la coltivazione delle piante anche durante i mesi invernali. 

Gli ortaggi prodotti sono stati donati interamente. 

 

Ecco alcuni dati della produzione/raccolto durante la stagione estiva del 2013: 

2013 
CASELLE 
T.SE CANDIA C.SE IVREA (TO) 

ORTI SOLIDALI KG Euro KG Euro KG Euro 

TIPOLOGIA ORTAGGI :             

INSALATA 
         
40,00  

       
160,00                 10,00             40,00             50,00           200,00  

POMODORI    1.500,00     1.500,00               850,00           850,00        1.200,00        1.200,00  

FAGIOLINI 
         
80,00  

         
80,00                 20,00             20,00             50,00             50,00  

AROMI                      50,00  

SEDANO                  10,00                    -               90,00  
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ZUCCHINI 
         
20,00  

       
300,00  

                  
3,33             50,00  

              
6,00             90,00  

FRIGITELLI 
       
100,00  

       
150,00                 26,67             40,00             60,00             80,00  

PEPERONI 
         
40,00  

       
140,00  

                  
4,29             15,00             22,86             10,00  

PEPERONCINO FORTE                  15,00                    -               70,00  

MELANZANE 
         
80,00  

       
110,00                 29,09             40,00             50,91             90,00  

VERZA 
       
150,00  

       
180,00                 33,33             40,00             75,00             70,00  

CAVOLFIORE 
         
70,00  

         
70,00                 15,00             15,00             70,00             60,00  

PATATE 
         
10,00  

       
200,00  

                  
2,50             50,00  

              
3,00             30,00  

FAGIOLI BORLOTTI            5,00  
         
80,00                        -                   80,00  

BROCCOLETTI 
         
30,00  

       
200,00  

                  
2,25             15,00             12,00             80,00  

FINOCCHI 
         
15,00  

       
200,00                        -                   60,00  

ZUCCHE                  30,00               90,00  

ANGURIE                  40,00                    -      

TOTALE PRODUZIONE               

 Kg  4,736,23 
   
2.140,00  

   
3.370,00  

             
996,46  

     
1.270,00  

     
1.599,77  

     
2.200,00  

 

  

Grazie a tutti. 

 

Caselle T.se, 19 Marzo 2014 

   

 


