
Le nostre attività e servizi...

per la Parrocchia, per le associazioni del territorio, per i concittadini,

per gli AS della Regione, per il Togo... 

passato, presente e futuro.

CORRICOLLEGNO

PARTECIPAZIONE

AGLI EVENTI

BANCO

ALIMENTARE

MERCATINO

DI NATALE

CREM

RACCOLTA

TAPPI

LUCE DELLA PACE

DA BETLEMME

RACCOLTA GENERI

ALIMENTARI PER UP 45



Mercatino
di Natale 1

3
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Solitamente il sabato e la
domenica prima di Natale.

Nella Parrocchia di San Massimo
prima e dopo la messa.

Con prodotti da noi confezionati
nei 15/20 giorni prima trovandoci
2-3 volte la settimana.

Per sostenere il progetto 
 "Tengo al Togo".

dal 1998 2
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https://www.tengoaltogo.it/


CorriCollegno

La nostra CorriCollegno

10 Aprile 202221° Edizione
Correva l’anno 1996 e il 24 marzo correva la prima edizione di CorriCollegno. 

Da subito si pensò ad una non competitiva di fianco alla gara competitiva e alla sua finalizzazione di

solidarietà locale. E sottolineo “locale” perché era, per noi, la garanzia di un maggior controllo di tutti sul

ricavato che si doveva poi versare. 

In quell’anno Collegno già si muoveva a favore di un ragazzino di Savonera: undici anni, tetraparesi

spastica, vari cicli di fisioterapia presso la parrocchia di Savonera in una stanza messa a disposizione da

don Caglio.

Unitre, Avis, il Masci, l’Agesci, la Caritas e le parrocchie: a 5 mila lire a pettorale raccogliemmo 14 milioni e

mezzo di lire. 

Nel tempo CorriCollegno si è arricchita di nuovi contributi: dalla 4° Edizione il Masci ha “inventato” il

Concorso di Disegno che tuttora è una nostra attività e gli Alpini dell’ANA collegnese organizzano una

serata di cori che precede la manifestazione.

Il contributo massimo lo raggiungemmo nel 2007 quando ci facemmo carico, su segnalazione dell’allora

assessore Susanna Ruzza, di “Giorgio” affetto da SLA, malattia progressivamente invalidante, che aveva

bisogno di un computer speciale dal costo di circa 20 mila euro, cifra esorbitante per le nostre forze. Per

“Giorgio” il computer significava poter comunicare con la propria famiglia, con gli amici, rendersi

parzialmente autonomo: telefonare, guardare la TV, scrivere, leggere. Vendemmo 8000 pettorali e

l’appello del Sindaco Accossato a tutte le aziende collegnesi portò la cifra a ridosso dei 40 mila euro e

non meno importante l’ASL di Collegno inserì nell’elenco delle prestazioni il “computer” dando la

possibilità ad altri ammalati di migliorarne le condizioni di vita.

 Marzo/Aprile

http://www.corricollegno.it/
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Regina Margherita 1

Raccolta generi alimentari... 

                              dal 1995... 

nel mese di aprile/maggio di ogni anno.

Con il patrocino del Comune di Collegno.

In collaborazione con le Caritas dell'UP 45
e le altre associazioni di volontariato
presenti sul territorio

A favore dei bisognosi di Collegno seguiti
dalla Caritas e dai Volontari Vincenziani.



Dicembre

Luce della pace da Betlemme... 

...nata nel 1986 dall'iniziativa natalizia 
di beneficienza "Luce nel buio" di una radio di Linz

Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio
che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio
donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra.

A Dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono accese
altre e vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace
e fratellanza fra i popoli.

Poco prima di Natale un bambino, venuto appositamente dall’
Austria, accende una luce dalla lampada nella Grotta di
Betlemme che è poi portata a Linz con un aereo della linea
Austriaca.

Da Linz con la collaborazione delle Ferrovie Austriache, la Luce
è distribuita in tutto il territorio.

Accoglienza della Luce in Parrocchia e...

distribuzione alle istituzioni, alle associazioni e alle
famiglie collegnesi...



Raccolta tappi...

 in Parrocchia...

all'ecocentro...

in famiglia...



Banco 
Alimentare

9.100 TONNELLATE DI ALIMENTI RACCOLTI NEL
2021.

Il Banco Alimentare sostiene e aiuta, attraverso l’azione
delle Strutture Caritative a cui vengono distribuiti i
generi alimentari raccolti, 108.992 persone, circa il 37%
delle persone in difficoltà della nostra regione secondo
le stime Istat.

Una giornata in cui la dedizione di migliaia di
Volontari si sposa con quella di milioni di

donatori, in ogni angolo d’Italia. In uno
sforzo comune per aiutare chi non ha a

sufficienza da mangiare.
 

Quando: l’ultimo sabato di novembre
 

Cosa: fare la spesa per chi è povero,
donando ai Volontari del Banco Alimentare

prodotti a lunga conservazione
 

Dove: in oltre 1200 supermercati in
Piemonte



C.R.E.M.

Il campo regionale del

M.A.S.C.I. PIEMONTE è

nato nel 1994 su proposta

della nostra comunità che

li ha preparati per i primi

tre anni... nel tempo si

sono susseguite altre

comunità del Piemonte...

Quest'anno tocca
nuovamente a noi.



Partecipazione
agli eventi del
territorio e non

1 Viale in bancarella

2 Festa del volontariato

3 Raccolta firme

5
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Giornata dello spirito

6
5

CREM

4 Polentata, bagnacauda...
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1 Servizio con l'Agesci

2 Servizio per il Movimento

3 Servizio per la Sindone



4 Servizio in Parrocchia

5 Uscite 



6 Lavori di comunità


