
Dove siamo?

La casa di accoglienza LA MADONNINA si trova a Candiolo in via Pio V n. 30, 
Candiolo

Dalla stazione ferroviaria di Candiolo:

- Percorri il viale della stazione cioè Viale A. Simonis

- Vai sempre dritto, attraversa Piazza Sella (a sinistra vedi la Chiesa). Attraversa

via Torino e gira a destra.

- Prendi la prima via, cioè via Pio V e prosegui sino al n. 30.

Dall’IRCCS

- All’uscita dall’ospedale, prosegui a destra verso Candiolo, al primo semaforo gira

a sinistra.

- Prosegui fino al secondo semaforo. Qui gira a destra, in fondo alla strada,

a sinistra trovi la Casa di Accoglienza.

Autostrada: da uscita Debouchè:

-  Prosegui sino alla rotonda. Prendi la 4ª uscita e passa in mezzo a Mondo Juve ed 
ippodromo. Prosegui dritto sino a indicazione Candiolo. Arrivati a Candiolo, al 
primo semaforo gira a sinistra.
In fondo alla strada (a sinistra) trovi la casa.

Sede - Casa di accoglienza "La Madonnina" di Candiolo ONLUS

Invito

Domenica 7 ottobre 2018
Festa casa di accoglienza LA MADONNINA di Candiolo, per festeggiare gli
undici anni di apertura della ONLUS, ormai diventata una realtà del territorio
piemontese. Ogni anno, la prima domenica di ottobre, la casa di accoglienza
LA MADONNINA di Candiolo festeggia l’anniversario della sua apertura per i
parenti e malati di cancro in cura (in modo particolare ricoverati o in terapia
presso L’IRCCS di Candiolo)

Vi aspettiamo dalle ore 10,30

per farvi visitare e conoscere questa realtà



Chi siamo?
La  casa  di  accoglienza  “  La  Madonnina”  fu  costruita  dalla  parrocchia  di
Candiolo, fu fondata nel 1999 da don Carlo che ricevette i permessi di costruire
dal Cardinale Arcivescovo Poletto e fu inaugurata nel 2007.

Da qualche anno a Candiolo è sorto l’IRCCS ( Istituto per la Ricerca e la Cura
del Cancro a carattere Scientifico) . La Madonnina è quindi diventata un luogo
di riferimento per tutti i malati di Cancro.

La Casa di Accoglienza risponde ai bisogni di chi, arrivando da lontano, non
conosce nessuno e desidera essere vicino al proprio caro durante le cure e dei
malati che devono effettuare le terapie e senza necessità di ricovero o sottoporsi
a visite specialistiche e non hanno disponibilità economica di pagare, per lungo
tempo,  le  spese  di  soggiorno  in  un  albergo.  Offre  quindi  un  aiuto  globale,
spirituale e materiale (casa, assistenza, amicizia, a volte anche alimenti).

Dal 2007 a giugno 2018 ci sono stati moltissimi pernottamenti, provenienti sia
dall’Italia che dall’estero.

Ad oggi  la casa ha 27 camere a due letti,  due sale TV, due cucine comuni,
refettorio,  Cappella,  biblioteca,  locale  lavanderia  e  stireria,  cortile  con  posti
macchina, bici, carrelli per la spesa. L’edificio è dotato di aria condizionata.

Poiché  le  richieste  di  ospitalità  superano  di  gran  lunga  il  numero  dei  posti
disponibili, si pensa di aumentare la capienza della struttura.

Tutto  ciò  si  è  potuto  concretizzare  anche  grazie  ai  150  volontari  che
quotidianamente  gestiscono  la  casa  e  risolvono  i  problemi  connessi
all’accoglienza/permanenza  delle  persone,  trasporto,  manutenzione  spazi
interni/esterni, ecc…, alle donazioni liberali dei privati  (scaricabili dalle tasse
in base alle normative vigenti) e al 5xmille.

Programma

10:30 S. Messa davanti all'ingresso della casa in via Pio V n° 30 a Candiolo 
Benedizione degli zainetti con l'intervento della Filarmonica A.Vivaldi di
Candiolo.

A seguire la donazione della “panchina tecnologica, progettata dagli allievi
dell'istituto Erasmo Da Rotterdam di Nichelino e realizzata da artigiani e
allievi della FSC di Torino su iniziativa della CNA.

Dopo la messa spostamento all'Oratorio in via Montpascal 25 per il pranzo
con un Sorriso (piatto pronto con 5 antipasti più dolce offerto da Servizi
Banqueting Ad Arte – Compass Group Italia e lasagne al gorgonzola offerte
dal Lions Club Stupinigi 2001 in gemellaggio con i Lions Club Cassina De
Pecchi – Naviglio Martesana.

Nel pomeriggio verranno eseguiti screening medici gratuiti organizzati dal
Lions Club per la verifica della pressione oculare per la prevenzione del
glaucoma,  misurazione  della  glicemia  per  la  prevenzione  del  diabete,
misurazione della pressione sanguigna e misurazione dell'ossigenazione del
sangue (che verrà eseguita i collaborazione con l'associazione AMOR). 

È prevista l'esposizione di bancarelle e lotteria di beneficenza, con musica a
richiesta e karaoke a cura di Roberto Re.

Al  termine  del  pranzo assegnazione dei  premi  ai  presenti  e  consegna di
pergamena ricordo.
Ingresso libero


