
SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI 
Consiglio Centrale di Genova – ONLUS 

via Fieschi 20 A cancello – 16121 Genova  
Conferenza Santa SABINA 
Via Donghi, n° 8, 16132 GENOVA 

Telefono 010 545 1127 

 
 La "Società di san Vincenzo de Paoli – Consiglio Centrale di Genova"  
 è iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato:  
 settore sicurezza sociale:  

• con decreto regionale n.: 463 del 4 marzo 2004: 
• Codoce Fiscale:    95 114 370 109 
• Codice alfanumerico:  SS – Ge – 003 2011. 

Le donazioni economiche sono detraibili dalle tasse se versate con bonifico bancario 
e i versamenti effettuati devono riportare come motivazione: “donazione liberale” 
oppure citare il “progetto che si vuole finanziare”. 
Si riportano i riferimenti bancari: 
Società san Vincenzo de Paoli Consiglio Centrale di Genova  
Conferenza Santa Sabina, via Donghi 8,  16132 Genova 
c/c bancario 26739/80 

IBAN: IT67 T061 7501 403 0000 026739 80. 

Presso Agenzia CARIGE n. 3, via Giovanni Torti, n. 80 R – 16143 Genova. 
 
I nostri appuntamenti: 

Ogni mercoledì dalle ore 10.00 è aperto il Centro d’Ascolto Parrocchiale. 

Il 1° e il 3° mercoledì di ogni mese è fatta la distribuzione dei pacchi alimentari. 

Il 2° e 4° lunedì del mese c’è la riunione della Conferenza S. Vincenzo. 
 

ALTRE NOTIZIE UTILI PER CONOSCERE  
LA SAN VINCENZO NAZIONALE 

Il Consiglio Centrale di Genova fa parte della  
FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI  
CONSIGLIO  NAZIONALE – ONLUS –  
con sede a Roma in via della Pigna, 13 A - 00186 ROMA. 

Sito nazionale: www.sanvincenzoitalia.it  

Sito Ligure:  liguriasanvincenzo.jimdo.com 
 
 Per maggiori informazioni lasciare in segreteria parrocchiale telefono 

010 545 1127, il proprio recapito telefonico e sarete ricontattati . 



Conferenza San Vincenzo Santa Sabina 

 La Conferenza San Vincenzo Santa Sabina offre servizi per i più bisognosi che 
abitano nell'ambito della parrocchia. 
 Ogni mercoledì é aperto il Centro d'Ascolto Parrocchiale: 

 per ACCOGLIERE  le persone che cercano aiuto in parrocchia: 
 per ASCOLTARE  i loro problemi con cordialità e discrezione.  

La Conferenza si riunisce ogni 15 giorni ed in quella seduta si discute e si decide 
come AIUTARE  queste persone. Durante l'anno gli assistiti vengono visitati nella 
loro abitazione per far sentire loro la vicinanza della comunità parrocchiale. Nel corso 
dell'anno 2018 abbiamo assistito 125 persone di origine italiana e 37 persone di 
origine extra comunitaria. Nel 2018 sono stati realizzati e conclusi con successo due 
progetti. 

Cerchiamo volontari e risorse economiche per i nostri progetti.   

Il primo ed il terzo mercoledì di ogni mese distribuiamo i pacchi 
alimentari . I parrocchiani di santa Sabina nei tempi di Quaresima e di Avvento 
depongono generi alimentari nelle ceste bianche al termine delle sante Messe 
prefestiva e festive. 

Ci procuriamo generi alimentari dalle raccolte alla COOP di corso Gastaldi, 
alla EKOM di via Donghi, dal Banco Alimentare per il quale organizziamo la raccolta 
alimentare al PAM nell'ultimo sabato di novembre. A settembre aderiamo alla 
iniziativa della COOP per la raccolta di cancelleria che poi distribuiamo ai ragazzi 
delle scuole dell'obbligo delle famiglie che aiutiamo. Organizziamo, in 
collaborazione con la Conferenza della parrocchia Diecimila Martiri Crocifissi la 
“Colazione del povero”; il pranzo dei poveri, voluto da Papa Francesco, che noi 
abbiamo voluto denominare “Aggiungi un posto a tavola”.  

Per queste iniziative è preziosissima la collaborazione di volontari: 
parrocchiani a titolo personale e del Consiglio Pastorale Parrocchiale attraverso i 
gruppi parrocchiali ((catechiste, gruppo dopo cresime, ACLI, Azione Cattolica, ACR, 
Scout, gruppo gestione salone parrocchiale, ecc). Il gruppo Punto croce organizza il 
mercatino di natale per raccogliere fondi. 

 Grazie per tutto l'aiuto che ci date. 
  



SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI 
Consiglio Centrale di Genova – ONLUS 

via Fieschi 20 A cancello – 16121 Genova  
Conferenza Santa SABINA 
Via Donghi, n° 8, 16132 GENOVA 

Telefono 010 545 1127 

ATTIVITÀ della CONFERERNZA nel 2019  

 L'attività della Conferenza nell'anno 2019 si è consolidata portando avanti la 
gestione ordinaria e sperimentando altre strade per aiutare i richiedenti aiuto. 
 Quest'anno per migliorare la gestione delle risorse, oltre agli interventi ordinari 
come sotto elencato, abbiamo programmato 4 interventi come progetti obiettivo:  

• visita alle famiglie: 
• assistenza concreta con il pagamento di bollette delle utenze,  
• acquisto di farmaci per bambini e di pannolini per neonati,  
• consegna del pacco alimentare il primo e terzo mercoledì di ogni mese, 
• accoglienza e ascolto ogni mercoledì dalle ore 10 in poi nel Centro d'Ascolto 

Parrocchiale, 
• realizzato i seguenti 4 progetti obiettivo: 

 1 "Donna anziana, sola e ammalata di cancro",  
 2 "Coniugi due G",  
 3 "Mamma e due bambini minacciati in casa",   
 4 "Borsa di studio per Maria".  
La realizzazione di questi 4 progetti, non é ancora completamente conclusa, è stata 
possibile grazie al contributo di benefattori. Abbiamo ricevuto un contributo, a 
seguito di nostra richiesta, dalla Banca Intesa san Paolo, per il progetto numero 3. 

 Nel corso dell'anno sono stati organizzati eventi per raccogliere generi di primo 
consumo: con la "Colletta Alimentare" presso il supermercato PAM abbiamo raccolto 
generi alimentari per 901 kg portati al Banco Alimentare, dal quale abbiamo ricevuto, 
nel corso dell'anno, generi alimentari per 2.919 kg, abbiamo aderito alle iniziative 
della COOP Liguria "Una mano per la scuola", raccogliendo 114 kg di cancelleria e 
materiale scolastico (penne, pennarelli, block notes, evidenziatori, matite, gomme per 
cancellare ecc.) che abbiamo distribuito ad alunni della scuola dell’obbligo; presso lo 

stesso supermercato sono state organizzate due raccolte di prodotti alimentari che 
hanno fruttato 1.455 kg in generi alimentari. I parrocchiani di santa Sabina nei tempi 
di Quaresima e di Avvento depongono generi alimentari nelle ceste bianche alle sante 
Messe festive. 

Domenica 18 novembre abbiamo organizzato, in collaborazione con la Conferenza 
Diecimila Martiri Crocifissi “La Colazione del povero”, un pranzo per i poveri che 
abbiamo denominato “Aggiungi un posto a tavola” in occasione della “Terza giornata 
mondiale del povero” voluta da Papa Francesco. Erano presenti 64 ospiti e volontari 
per il servizio in cucina ed ai tavoli. 



 Della realizzazione della iniziativa dobbiamo ringraziare il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, che l'ha condivisa, i gruppi parrocchiali (catechiste, gruppo dopo 
cresime, ACLI, Azione Cattolica, ACR, Scout, parrocchiani a titolo personale, gruppo 
Punto Croce, gruppo cucina sempre presente ed attivo in questi eventi conviviali), 
tante persone della parrocchia che hanno portato torte dolci e salate. La COOP  ha 
dato buoni acquisto utilizzati da Stefano e Pieranna per comprare generi alimentari, 
Acqua e Sapone ha fornito posaterie - piatti - bicchieri monouso e tovaglioli di carta, 
Orto Christian ha fornito frutta e sacchetti per alimenti da utilizzare alla fine del 
pranzo per consentire agli ospiti di portar via quanto non utilizzato, Emo ha procurato 
i ravioli, L'Angolo del pane (forno di via Manuzio) ho fornito il pane. Le Conferenze 
Maddalena, Diecimila Martiri Crocifissi-Colazione del Povero, dell'Immacolata 
hanno contribuito con donazioni in denaro, L'iniziativa è stata il punto d'arrivo 
raggiunto dopo un costante lavoro di assistenza e vicinanza ai più bisognosi e NON 
una ricorrenza celebrata una tantum.  

 Per il prossimo anno 2020, oltre l'attività sopra esposta, siamo impegnati a 
intervenire per due emergenze sanitarie odontoiatriche: una pediatrica per una 
bambina di 7 anni che, per una malattia alla radice dei denti da latte rischia una 
pessima dentizione da adulta (spese già effettuate per € 350,00); ed una per una 

signora per l'installazione di protesi totale superiore e inferiore (spese già effettuate 
per € 1.700,00). 

 Per i sei progetti sopra elencati abbiamo preventivato una spesa di € 12.700,00, 
ad oggi abbiamo in cassa € 5.200,00. 

 Siamo impegnati inoltre a diffondere il pensiero vincenziano. La nostra porta è 
sempre aperta per coloro che volessero saperne di più o che volessero far parte della 
Conferenza. Sono sempre disponibile a dare le notizie che mi vengono chieste al 
numero di telefono 338 618 1823, oppure chiedere notizie alle altre consorelle e agli 
altri confratelli della Conferenza. 

 I contributi possono essere detratti dalle tasse se versati con bonifico bancario, 
come motivazione scrivere "donazione liberale" oppure il titolo di uno dei progetto 
obiettivo. Per il bonifico sono necessari i seguenti riferimenti: 
Società san Vincenzo de Paoli Conferenza Santa Sabina,  
via Donghi 8,  16132 Genova. IBAN:  IT67 T061 7501 4030 0000 2673 980. 

 Grazie a tutti per la collaborazione. 
 
Genova, 28 dicembre 2019 
        Giuseppe Toletone 
 
 
 
 
Informazioni sulle attività della Conferenza sul sito parrocchiale. www.santasabina.info   
alla voce GRUPPI PARROCCHIALI – Gruppo “S. Vincenzo” 


