
ASSOCIAZIONE S. ANTONIO – MESTRE   ONLUS 

CASA DI PRIMA ACCOGLIENZA GIUSEPPE TALIERCIO 

 

Attività svolte nel corso dell'anno 2018 

 

E’ chiaro che l’attività primaria dell’associazione è l’accoglienza di donne che si trovano nel 

disagio abitativo ed in difficoltà economica; così è stato anche nel corso del 2018. 

Vi alleghiamo un quadro sintetico ma abbastanza completo dell’attività svolta che ne dà un’idea; in 

esso sono raccolti i dati dal giorno dell’apertura (14/4/2004) fino al 31/12/2018. Delle 7.297 ospiti 

indicate, 361 sono state accolte nel corso del 2018. Da notare che, rispetto l’anno precedente, c’è 

stato un lieve incremento nel loro numero. 

Un secondo allegato contiene una scheda – che già conoscete -  dove viene indicato come si può 

aderire alla nostra associazione e le modalità con cui la stessa può essere aiutata. 

Non ci si sofferma sulle caratteristiche dell'ospitalità che viene offerta grazie al servizio offerto in 

modo gratuito e continuativo durante l'anno da una quarantina di volontari: quanto sopra viene 

ampiamente descritto sui due siti internet dell’associazione 

Precisiamo che, a favore delle ospiti, è proseguita nel corso dell'anno l'attività di formazione con le 

stesse modalità che vi sono state comunicate lo scorso anno. 

  

Sono state inoltre svolte le seguenti attività che hanno coinvolto ospiti, volontari, soci, parrocchiani, 

che gravitano nell'ambito dell'associazione. 

- Il giorno dell'Epifania è stato organizzato come viene ormai fatto da diversi anni - 

congiuntamente a MASCI, Comunità di S. Egidio e caritas parrocchiale - un pranzo nel salone 

parrocchiale, a cui sono stati invitati i senzatetto che stazionano nella stazione ferroviaria di Mestre, 

alcune famiglie sostenute dalla caritas parrocchiale e alcuni parrocchiani: sono intervenute 

numerose persone, circa una settantina, e tutto si è svolto in un clima molto bello. 

- Il giorno 13/2/2018 – martedì grasso – è stato presentato uno spettacolo teatrale - alle ore 

21.00 – presso il teatro Kolbe: “Il servitore di due padroni” di Carlo Goldoni, recitato dal Gruppo 

teatro d'arte Rinascita di Treviso. La serata è riuscita molto bene, con soddisfazione di tutti i 

partecipanti. 

- Si è concluso nel mese di aprile il secondo corso per badanti (durata 3 mesi – 2 incontri 

settimanali) organizzato da Api-colf con la quale la nostra Associazione ha collaborato mettendo a 

disposizione locali e volontari.  

- In aprile è stato ricordato il 14° anniversario dell'apertura della casa di prima accoglienza 

durante la celebrazione della S. Messa delle 18.30. Tutto è terminato con un bel rinfresco. 

- La nostra associazione è sta invitata a partecipare il giorno 8/3/18 ad una iniziativa dedicata 

a “La bellezza delle donne”; primo appuntamento dedicato ad iniziative culturali e solidali. Nel 

corso della serata, tra interventi di scrittori, poeti e pittori, è stata presentata l’attività della nostra 

associazione; tutti i soldi raccolti dai presenti sono stati devoluti all’associazione medesima ed il 

pittore Voltolina ha donato una sua opera. I giornali locali hanno parlato dell’iniziativa. 

- Nello stesso giorno – 8/3/18 – è stato festeggiato l’ingresso nella casa di accoglienza 

dell’ospite n° 7000. 

 -Nel mese di marzo 9 volontari hanno partecipato al corso BLSD per l’utilizzo del 

defibrillatore tenuto da ULSS1 Serenissima. Sette di loro hanno superato il corso ed è stato 

consegnato loro il diploma. L’associazione dispone già in sede di un defibrillatore.  

 -Componenti del direttivo e volontari hanno partecipato nel corso dell’anno a numerosi 

incontri sulla riforma del terzo settore e sul nuovo regolamento sulla privacy tenuti dagli organi 

competenti. 

 -E’ stata promossa l’immagine dell’associazione 4 volte nel corso dell’anno sui giornali 

locali Il Gazzettino, La Nuova Venezia, Gente Veneta). 



- E' stato fatto un incontro, aperto ai volontari ed anche a chi fosse interessato, di 

approfondimento sulla normativa relativa al soggiorno di cittadini stranieri in Italia, comunitari ed 

extracomunitari, avvalendoci della professionalità di un esperto in materia. 

- Sono stati fatti nel corso dell’anno alcuni incontri per la formazione dei volontari. 

- Sono continuati, una volta al mese, i ritiri di generi alimentari presso la sede di Vigonza 

(PD) del banco alimentare del Veneto, con cui prosegue un'ottima collaborazione. Numerosi 

volontari hanno partecipato alla giornata nazionale della colletta alimentare del 24/11/2018. 

- Continua la buona sinergia con la mensa di Ca' Letizia, dove i nostri volontari ritirano tutte 

le sere la cena per le ospiti presenti in casa, come pure l'attività di sportello con Spazio Mestre 

Solidale. Continua anche la collaborazione con il Settore Servizi Sociali – Unità senza fissa dimora 

del Comune di Venezia. 

 

Mestre, 31 dicembre 2018. 

 

N.B.: Potete trovare ulteriori informazioni  riguardanti l’associazione e la casa di accoglienza nei 

due siti internet esistenti: 

- www.casataliercio.org 

- www.associazionesantantonio-mestre.org 

 

Recentemente sono state variate le coordinate bancarie del conto corrente dell’associazione; il 

nuovo codice IBAN è: 

IT 28 B 05034 02002 0000000 10370  

http://www.casataliercio.org/
http://www.associazionesantantonio-mestre.org/

