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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
Approvato il bilancio preventivo dell’anno 2010
Il giorno 3 novembre 2009 si è riunita l’Assemblea ordinaria degli iscritti all’Associazione Volontari San Giovanni
Bosco.
L’Assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo per l’anno 2010 e ha confermato in euro 8,00
l’ammontare della quota associativa riferita allo stesso anno.
Si pregano gli iscritti all’Associazione di provvedere al versamento della citata quota associativa entro il 19 dicembre
p.v.
Il versamento potrà essere effettuato direttamente ai signori Francesca Accossato e Angelo Mossio, oppure presso
l'ufficio di segreteria di Via Stupinigi, 3 - Cascine Vica – durante i seguenti orari:
- mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.30;
- sabato dalle ore 16.00 alle 17.30.
Assegnato il 5x1000 del 2007
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i dati riguardanti le preferenze per la destinazione del “5 per mille” espresse
dai contribuenti nel 2007 ed i relativi importi.
L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco è stata scelta da 57 contribuenti i quali hanno destinato complessivamente euro 1.371,15 ai quali si aggiunge l’importo di euro 186,76 riferito all’attribuzione proporzionale delle scelte
generiche fatte dai contribuenti.
Pertanto l’Associazione Volontari San Giovanni Bosco riceverà complessivamente euro 1.557,92.
Si ringraziano le persone che hanno riposto la loro fiducia nella ns. Associazione.
Corso di formazione “Il volontario accanto a chi soffre”
Dal 30 settembre al 28 ottobre scorsi si è svolto il corso di formazione per volontari e aspiranti volontari organizzato
dalla ns. Associazione in collaborazione con il VSSP di Torino.
Il corso si è articolato in cinque serate alle quali hanno partecipato in media 25 persone.
Al termine del corso ai partecipanti è stato distribuito un questionario sul quale essi hanno potuto esprimere giudizi e
suggerimenti.
Dall’analisi dei questionari è emerso un giudizio positivo sui seguenti aspetti del corso: qualità dei docenti, organizzazione generale, logistica, materiale didattico consegnato, composizione e clima del gruppo.
I partecipanti hanno anche espresso giudizi positivi per ciò che riguarda l’utilità del corso per la propria cultura generale e, più in specifico, per il loro operare nel volontariato.
Presso la segreteria dell’Associazione sono in distribuzione gli attestati di partecipazione.
“I Cantori di Maria Ausiliatrice”
Nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione Volontari San Giovanni Bosco, il Consiglio Direttivo ha approvato la nascita di un nuovo gruppo: “I Cantori di Maria Ausiliatrice”.
Lo scopo del coro è dare, con il canto tradizionale popolare, un po’ di sollievo agli ospiti delle case di riposo e far
capire loro che non sono soli e che qualcuno li pensa ancora. Il coro avrà inoltre il compito di animare le funzioni
religiose e le feste comunitarie.
La prima uscita del coro è stata domenica 15 novembre, presso il soggiorno per anziani “Villa Elena” di Rivoli. Il
prossimo appuntamento è per domenica 6 dicembre in via Querro a Rivoli, presso il complesso “Orsa Maggiore”.
Il coro, guidato da Angelo Mossio, è attualmente formato da 16 persone, in prevalenza donne.
Il loro motto è: “Cantando si prega due volte” (Sant’Agostino).

INFORMAZIONI VARIE
ASL TO3 : INSEDIATA LA
CONFERENZA DI PARTECIPAZIONE DEL
VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
Presente l’Assessore regionale Artesio – ben 420 le Associazioni attive nei 109 comuni dell’ASL TO3
– Sono 13 quelle che rappresenteranno per i prossimi 3 anni l’intero settore al tavolo della Conferenza, un organo consultivo che affiancherà l’Azienda nelle scelte di programmazione e
nell’organizzazione dei servizi al cittadino.
Ha voluto essere presente l’Assessore regionale alla Tutela della salute e sanità Eleonora Artesio accanto al
Direttore dell’ASL TO 3 Ing. Giorgio Rabino per l’insediamento della Conferenza di Partecipazione
dell’ASL TO3.
E nel suo intervento di apertura l’Assessore ha illustrato obiettivi e compiti della Conferenza stessa, un
nuovo organismo che deve assicurare il coinvolgimento attivo nella gestione sanitaria locale del Terzo Settore, delle Associazioni di volontariato, di promozione della salute e l’imprenditoria sociale; in particolare
la Conferenza acquisisce informazioni sui servizi quale presupposto per migliorarne la qualità, monitorizza
il grado di soddisfazione da parte dell’utenza con particolare riferimento all’informazione verso i cittadini,
ai percorsi di accesso ai servizi e al rapporto con gli stessi e alla relazione operatori/utenti, analizza la reportistica di reclami e segnalazioni, affianca l’Azienda nelle scelte che riguardano direttamente cittadini e
pazienti, rappresenta in pratica un nuovo strumento di partecipazione dei cittadini attraverso le rispettive
associazioni.
Il censimento delle Associazioni stesse ha portato ad individuare ben 420 entità organizzazioni che operano
nei settori più disparati, dalla tutela del paziente oncologico, alla salute mentale, dalla domiciliarità al tribunale dei diritti del malato, al supporto e alla tutela delle persone fragili. Fra queste 420 associazioni erano
state 42 quelle che avevano avanzato la propria disponibilità a far parte della Conferenza, entità candidature che poi si era ridotte a 13 essendo tale il numero di posti disponibili in Conferenza.
La Conferenza stessa è formata complessivamente oltrechè da 13 rappresentanti del Terzo settore anche da
12 rappresentanti dell’ASL TO 3. I primi incontri della Conferenza avverranno entro fine anno e saranno
dedicati ad una ricognizione delle principali scelte aziendali per il 2010, nonché a pianificare le tematiche
da affrontare successivamente.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Martedi 15 dicembre
Domenica 20 dicembre
Martedi 19 gennaio
Sabato 23 gennaio
Martedi 02 febbraio
Domenica 14 febbraio
Martedi 16 febbraio
Martedi 02 marzo
Martedi 16 marzo
Martedi 06 aprile

ORE 21,00 Incontro di preghiera aperto a tutti
ORE 14,30 Festa di Natale con gli anziani
ORE 21,00 Incontro di preghiera aperto a tutti
ORE 21,00 Concerto Time Machine
ORE 21,00 Incontro aperto a tutti i volontari
Celebrazione “Giornata mondiale del malato”
ORE 21,00 Incontro di preghiera aperto a tutti
ORE 21,00 Incontro aperto a tutti i volontari
ORE 21,00 Incontro di preghiera aperto a tutti
ORE 21,00 Assemblea Ordinaria degli iscritti
per l’approvazione bilancio consun
tivo dell’ anno 2009

TANTI AUGURI DON ARCANGELO
JJJ

Il giorno 19 dicembre Don Arcangelo festeggerà i cinquantanni di diaconato.
Auguri da tutti i tuoi volontari.
Sabato 23 Gennaio 2010, ci sarà un concerto al Teatro Don Bosco con il gruppo

AVVISO
Time Machine (musiche dei Pink Floyd), costo del biglietto Euro 10,00.
Lo scopo della serata è di raccogliere dei fondi a sostegno delle attività della nostra associazione. Vista l’importanza dell’iniziativa, si invitano tutti i volontari a
rendersi partecipi nel divulgare l’evento, in modo da poter ottenere la piena riuscita della serata.
I biglietti si possono trovare nei seguenti punti vendita:
Cascine Vica – Edicola Palmisano Via Sestriere,75A
Rivoli- Libreria Panassi Piazza Garibaldi, 3
Alpignano - Edicola Roldo Via Vittoria c/o stazione F.F.S.S.
Alpignano -Sporting Via della Costa,14

SABATO
23
GENNAIO 2010

TEATRO DON BOSCO
VIA STUPINIGI 1
CASCINE VICA
RIVOLI

AUGURI
Amico/a carissimo/a,
colgo con gioia l’occasione che mi è stata data per salutarvi e porgervi i miei migliori auguri.
Anche quest’anno il Signore vuol venire e sicuramente verrà.
La sua prima venuta è stata preceduta da secoli di attesa, poi per nascere ha avuto bisogno di poco: una
mamma, un uomo che stesse al gioco del piano di Dio e un grotta per ripararsi.Tutto qui.
Anche oggi ha bisogno di ben poco per nascere: della mia e della tua disponibilità.Per fare al mondo questo dono non servono grandi progettazioni, preparazioni spettacolari….. insomma tutte quelle cose che
noi riteniamo indispensabili perché tutto vada per il meglio.
Dipende solo da noi.Il mondo ha bisogno di Cristo.Ha bisogno di te, ha bisogno di noi.
Non di un idea, ma di una Persona, e questa Persona deve incontrarla per credere.Ha bisogno d’incontrare
“ un consigliere ammirabile, un Padre per sempre, un Principe della pace” ( Is.9).
Cristo in questo Natale ci chiede di fare un cambio: “Mettimi a disposizione tutta la tua persona, io ti darò
tutta la mia divinità”. Ciò che avviene nel seno di Maria si rinnova anche oggi tutte le volte che uno dice a
Dio il suo si come Maria.
Allora facciamo spazio a Dio.
Accoglierlo significa accogliere il Vangelo come salvezza e potenza di Dio. Rinnovare il proposito di attuare il Vangelo nella nostra vita, dare carne alla Parola perché possa apparire nel mondo “la benignità e
l’umanità del Salvatore nostro Gesù Cristo”.
Il Vangelo è l’unico progetto di vita da realizzare e l’unico piano pastorale da attuare.Lo Spirito Santo è il
grande regista che abita in noi perchè la Parola diventi carne.
E’ un regista formidabile: è Lui che ha inventato don Bosco e tutti i nostri santi. Con loro Dio ci ha dimostrato che questo mondo spiritualmente analfabeta sa leggere solo il Vangelo vissuto e che il futuro della
Chiesa è solo la santità.
L’uomo non sa che cosa cerca, ma quando sente profumo di Nazaret, di beatitudini si ferma e …. potrebbe anche rimanere.
Dio vuol salvare l’uomo, per questo si rivolge a te. Dio vuol illuminare l’uomo, per questo cerca lampade
che risplendano della sua luce. Non avere paura se non ti senti all’altezza . Dio ci accoglie come siamo
per poi operare “grandi cose”.
Questo è il significato ultimo di ogni servizio e di ogni azione di volontariato.
Ti auguro di fare del Natale il grande momento di disponibilità.
Ti auguro che il tuo prezioso servizio possa veramente “ far vedere Gesù”, perché questo è il grande bisogno dell’ uomo oggi e di ogni epoca: “ vogliamo vedere Gesù”.
Colgo questa magnifica occasione delle festività natalizie per ringraziarvi della vostra amicizia, della vostra presenza e del vostro formidabile sevizio nella nostra comunità pastorale di Cascine Vica.
Sia questo per voi un vero Natale!
Don Enrico
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