
Il banco di beneficenza era il simbolo della festa Patronale di Carignano. Veniva allestito nel sotto portico 
di Via Savoia n. 40. Durante i giorni della festa era un'impresa assai difficoltosa transitare in quel tratto di Via 
che mette in comunicazione le omonime Piazze S. Giovanni - Savoia data la quantità di pesone che 
affluivano per acquistare i biglietti, in modo particolare l'ultima sera dove restavano sempre i regali più belli.  

Poi con l'andar del tempo il banco si è perso vuoi per le difficoltà oggettive, vuoi per la mancanza di 
volontari che dedicassero tempo alla raccolta. Tra le iniziative del Campo Giochi tante ne pensavamo che un 
giorno abbiamo voluto ritentare ed organizzare il banco di beneficenza in occasione della "Festa del 
Campo" che prevalentemente si svolgeva nel mese di giugno.  

Radunate alcune signore di buona volontà, coordinate dallo scrivente Reburdo Doriano si parte per una 
nuova avventura. Il lavoro iniziava ad aprile, divise in gruppi ed in zone comprese le frazioni queste brave 
signore andavano di casa in casa per riuscire ad ottenere oggetti oppure offerte per poter comprare i regali. 
Era un'impesa non facile e non tutte erano disposte a recarsi nelle varie abitazioni.  

A distanza di tanti anni mi permetto ancora fare un plauso alla signora Baldo Mariuccia ved. Sandrone, 
deceduta il medesimo giorno che ho scritto queste poche righe, perchè senza sosta e con grandissima 
disinvoltura otteneva regali – offerte..... da ogni dove, presentando una sintetica descrizione del banco di 
beneficenza redatta dal sottoscritto Segretario del Circolo (allora Anspi) a prova che i regali consegnati 
servivano per una specifica e precisa causa.  

Seguiva la preparazione e l'allestimento del banco grazie a tanti uomini di buona volontà.  Infine la 
collocazione degli oggetti e la numerazione con catalogazione dei medesimi per poter redigere le distinte da 
usare nei giorni di apertura del banco stesso sulle quali venivano indicati numeri e regalo corrispondente.  

Posso garantire che il banco di beneficenza per moltissimi anni è stato un grande sostentamento del 
Campo Giochi e con gli introiti, dopo ogni festa, riusicivamo ad acquistare qualche nuovo gioco, nuova 
giostra, ecc..    

BANCO DI BENEFICENZA 
(di Doriano Reburdo 4 giugno 2021) 



Il gruppo era formato da: 

SANDRONE Luigi 

BALDO   Mariuccia 

BELLON  Iva 

GARBARINO Giovanni 

GARIGLIO Guglielma 

MAGLIANO  Anna 

BAI   Annamaria 

DELLE DONNE Adele 

TURELLO  Candida 

TORASSA  Lina 

NOTA   Domenica 

MELLANO Maria 

GAIDO  Giovanna 

POCHETTINO  Cecilia 

BERTINETTI Cecilia 

MORELLI  Antonietta 

DAL FARRA  Dino 

CAVIGLIASSO  Adele 

TOSCO   Agnese 

LAGO   Giulia 

ROLFO  Sergio 

BRUNATTI  Giuseppe 

FERRERO  Lucia 

BENEDETTO Caterina 

DOMINICI Teresina 

GALLO   Margherita 

BERTERO  Maria Irene 

CASTAGNO  Caterina 

CASTAGNO  Mario 

MENGOZZI Silvia 

MENGOZZI Bruna 

CARENA  Michele 

FALCONE  Maria Teresa 

DOTTA  Carlo 

FERRERI  Maria Luisa 

In questo lungo elenco potrei  

e sicuramente sarà capitato di aver dimenticato  

persone che hanno collaborato,  

dopo tanti anni i ricordi si allontano un pochino.  

Qualora sia capitato mi scuso anticipatamente  

e le ringrazio per tutto il contributo offerto. 


