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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 2
Approvata dal Consiglio Comunale in data 19 gennaio 2015
OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A DON ALDO
RABINO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

don Aldo Rabino è nato a Torino il 15 luglio 1939;
ha preso il baccalaureato in Sacra Teologia - Roma 1968;
proviene da una famiglia numerosa, quarto di cinque figli rimasti precocemente orfani di
padre, Aldo è cresciuto a pane e lavoro (scolastico e non) godendo dell'allegria e della
formazione cristiana dei salesiani dell'oratorio Rebaudengo per cui Aldo è stato ordinato
sacerdote il 22 dicembre 1968;
don Aldo sceglie di occuparsi dei giovani all'oratorio San Paolo come educatore; a scuola,
come insegnante di francese prima e di religione per oltre 40 anni; in missione,
occupandosene con tenerezza particolare; attraverso il gruppo Operazione Mato Grosso di
Torino, di cui è fondatore nel 1969 e tuttora responsabile spirituale e principale animatore;
PRESO ATTO

che i giovani che lo incontrano lo apprezzano per la schiettezza, il coraggio, l'onestà morale ed
intellettuale; rispettano la sua autorevolezza che non sconfina mai nell'autoritarismo; lo cercano
per la guida spirituale e molti finiscono per seguire il suo esempio, offrendo un servizio
volontario e continuativo;
CONSTATATO CHE
-

attraverso il gruppo Operazione Mato Grosso di Torino, attivo da oltre quarant'anni,
realizza traguardi importanti: inventa l'OASI di Maen - Valtournenche (AO) e riporta a
nuova vita il centro polifunzionale Oasi Laura Vicuna di Rivalta - Torino. Organizza
soggiorni estivi per bambini, in parte gratuiti per quanti ne hanno bisogno, e campi sportivi
di basket, calcio, pallavolo e arrampicata sportiva;
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lo sport è la sua passione: Aldo lo pratica da bambino e da ragazzo con brillanti risultati; ma
la sua vita è altrove. Se tuttavia i piedi non restano sui campi da gioco, il cuore rimane
fedele al primo amore del calcio soprattutto: cappellano della squadra granata di Torino,
segue fedelmente i giocatori e non perde mai la Messa festiva con loro, se giocano in casa.
Nella convinzione che lo sport è per i giovani opportunità educativa e scuola di vita, ricopre
incarichi importanti nella F.I.G.C.. S.G.S. e L.N.D.; è stato Consigliere Regionale del CONI
Piemonte e Consigliere Nazionale PGS;
ama comunicare attraverso la parola scritta, dal 1995 è iscritto all'Albo dei Giornalisti ed è
scrittore prolifico, al suo attivo ha quindici titoli;

ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto della Città di Torino
CONFERISCE
a don Aldo Rabino la Cittadinanza Onoraria.

