
CONSIDERAZIONI GENERALI 
Grazie anche al tuo aiuto facciamo piccoli 

passi assieme a persone bisognose ... 
 

Ogni anno il resoconto entrate e uscite del Centro 
di Ascolto Caritas chiude in rosso. Quanto manca, 
in parte viene coperto dalla Parrocchia di 
Castellarano, parte dei locali della Casa Arcobaleno 
vengono utilizzati per attività pastorali, in parte 
viene coperto da donazioni destinate a questa 
finalità.  

 
 

Il Centro di Ascolto è la “porta aperta” della 
comunità  [parrocchia] per incontrare ed acco-
gliere persone che si trovano in stato di disa-
gio. Per molti, il cibo, il lavoro, la casa sono 
diritti negati che spesso necessitano di una 
risposta immediata.  
 

La 1ª domenica di ogni  mese,  

DOMENICA DELLA SOLIDARIETÀ 
nelle nostre chiese trovi le cassette dove por-
re alimenti di lunga durata: PASTINA FINE, 

RISO, ZUCCHERO, OLIO, FARINA, PISELLI, 

TONNO, LATTE A LUNGA DURATA, OMOGE-

NEIZZATI DI FRUTTA, 

ECC ... Quanto si raccoglie 
viene distribuito ogni sa-
bato nel Centro di Ascol-

to  a famiglie in stato di 
disagio ...    

ENTRATE  

SALDO CASSA 01.01.2013 0,00 

OFFERTE  5.581,60 

TOMBOLE 1.811,50 

OGGETTI NATALIZI CAST. E S. VALENTINO 727,00 

MERCATINI 505,00 

CONTRIBUTO TAVOLA DELLE POVERTÀ 50,00 

CONTRIBUTO SERVIZI SOCIALI 518,00 

RIMBORSI UTENZE 2.095,00 

INTERESSI ATTIVI C/C 0,00 

TOTALE ENTRATE 11.288,10 

USCITE  

ACQUISTO ALIMENTI 1.994,86 

AIUTI PER PRESTITI E PAGAMENTI 935,00 

UTENZE CASA ARCOBALENO 7.262,08 

AIUTI VARI A PERSONE IN DIFFICOLTÀ 1.108,00 

SPESE BANCARIE 133,61 

LAVORI SISTEMAZIONE CASA ARCOBALENO 158,65 

TOTALE USCITE 11.855,04 

ACQUISTO MATERIALE 69,60 

PRANZO CASA DELLA CARITÀ 193,24 

SALDO NEGATIVO -566,94 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS  

 

Il Centro di ascolto Caritas di Castellarano (Via Chiaviche 
1) è aperto al sabato mattina per l’ascolto delle persone e 
la distribuzione di generi alimentari, mentre il martedì 
pomeriggio avviene la distribuzione, su appuntamento, di 
vestiario. 
Tutto ciò che viene dato proviene dalla raccolta che si 
tiene la prima domenica di ogni mese nelle chiese o 
acquistato coi fondi realizzati vendendo articoli vari per 
iniziativa dei volontari Caritas (Candele di Natale, 
Banchetto Festa dell’Uva, Tombole, ecc.), o portato 
direttamente al Centro da chi offre (soprattutto vestiti e 
scarpe usati). 
Attualmente le famiglie che si rivolgono al Centro 
d’Ascolto sono mediamente 25-30 ogni settimana. In 
accordo con la C.R.I. di Casalgrande e la Caritas di 
Roteglia stiamo cercando di realizzare un coordinamento 
che renda più “giusta” la distribuzione degli alimenti. 
Da circa due anni siamo poi impegnati anche con 
NUOVAMENTE, il centro di raccolta, lavorazione e 
rivendita di “cose usate” riutilizzabili, nato a Sassuolo per 
iniziativa delle Caritas di zona. E’ una realtà che in poco 
tempo si è sviluppata in modo significativo, tanto da 
rendere necessaria una sua istituzionalizzazione come 
ente autonomo sotto il profilo giuridico ed 
amministrativo. A questo scopo è stata costituita all’ 
inizio del 2013 la cooperativa sociale ‘La Rosa di Gerico’: 
tra soci-dipendenti a tempo pieno, part-time, persone 
con disabilità che usufruiscono di borse lavoro e volontari 
siamo ormai oltre le 60 persone. E’ quindi una realtà 
importante che, anche come comunità parrocchiali 
dell’Unità Pastorale Madonna di Campiano, pensiamo 
vada sostenuta con tutte le forze. 
Al primo piano della Casa Arcobaleno, è stato predisposto 
un appartamento [due camere da letto + bagno + cucina 
+ cucinotto] da cedere in uso per brevi periodi a famiglie 
o persone in particolari difficoltà. L’appartamento è stato 
ceduto in comodato all’Amministrazione comunale che si 
incarica, attraverso le assistenti sociali, di individuare le 
famiglie in necessità. 
Nell’ attuale crisi economica, che pare non aver fine, è 
sempre maggiore il numero di persone e famiglie che 
entrano in difficoltà. Quello che fa il Centro d’Ascolto 
Caritas di Castellarano è solo una piccola goccia, ma è nel 
segno di quella solidarietà a cui ci chiama il Vangelo e 
senza la quale le “crisi” non verranno mai vinte. 
I volontari del Centro di Ascolto di Castellarano si 
riuniscono ogni terzo giovedì del mese, presso la sede di 
Via Chiaviche 1. Le porte sono sempre aperte a chiunque 
possa offrire un poco di collaborazione, anche minima. 

RESOCONTO ENTRATE / USCITE DELLE ATTIVITÀ DEL 2013 


