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Gentile commerciante,  
    

I giovani dell’Azione Cattolica della Diocesi di Susa, stanno organizzando a Vaie il “Terzo Memorial Terzo Memorial Terzo Memorial Terzo Memorial 
Emilio GiacconeEmilio GiacconeEmilio GiacconeEmilio Giaccone”, torneo di bocce per ragazzi dai 14 ai 20 anni.  
 
Le prime due edizioni si sono tenute durante i campi estivi di Bessen Haut delle passate estati.  
E’ stato un modo per far conoscere la figura di Emilio Giaccone per il quale si stanno raccogliendo i 
documenti utili a proporre la causa di beatificazione.  
Per ravvivare la conoscenza di Emilio, quest’anno il torneo si terrà per la prima volta nel suo paese 
natìo con il coinvolgimento di tutti i giovani under 20 del nostro territorio. 
Emilio Giaccone è nato a Vaie nel 1902, ha frequentato la Giac (Gioventù Italiana Azione Cattolica), 
pubblicato l’enciclica di Pio XI “Non abbiamo bisogno”, proibita dal regime, nella sua tipografia 
mascherandola come bollettino parrocchiale, è diventato presidente dell’ Enaoli (Ente Nazionale 
Assistenza Orfani dei Lavoratori Italiani) e ha dato vita ai Giochi della Gioventù.  
Ci ha lasciato proprio a Vaie durante mentre era in vacanza nel 1972.  
 
A 40 anni dalla sua morte l’Ac, in accordo con la Pro Loco di Vaie, intende coinvolgere aA 40 anni dalla sua morte l’Ac, in accordo con la Pro Loco di Vaie, intende coinvolgere aA 40 anni dalla sua morte l’Ac, in accordo con la Pro Loco di Vaie, intende coinvolgere aA 40 anni dalla sua morte l’Ac, in accordo con la Pro Loco di Vaie, intende coinvolgere anche i nche i nche i nche i 
commercianti, chiedendovicommercianti, chiedendovicommercianti, chiedendovicommercianti, chiedendovi una amichevole collaborazione con l’offerta di alcuni prodotti a vostra  una amichevole collaborazione con l’offerta di alcuni prodotti a vostra  una amichevole collaborazione con l’offerta di alcuni prodotti a vostra  una amichevole collaborazione con l’offerta di alcuni prodotti a vostra 
didididiscrezione che verranno poi dati ai partecipanti al Torneo su estrazione. screzione che verranno poi dati ai partecipanti al Torneo su estrazione. screzione che verranno poi dati ai partecipanti al Torneo su estrazione. screzione che verranno poi dati ai partecipanti al Torneo su estrazione.     

 
 
Per ogni ulteriore informazione visiti il sito: www.azionecattolica.it 
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Per l’equipe Giovani dell’ Azione Cattolica, 
i responsabili Ilaria  BARCHI 

Luca FERRAUDO  
                                                                                              

                                                                                                         
                                                                                                                   
                                                                                                 

 


