GAZZETTINO
DELL’ ASSOCIAZIONE
VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCO
Anno 9 — Numero 4 — Dicembre 2010

VITA DELL’ASSOCIAZIONE
Corso di formazione

Nello scorso mese di ottobre si sono svolti gli incontri organizzati dalla nostra Associazione nell’ambito del corso di formazione base sul Primo Soccorso, rivolto ai volontari e aspiranti volontari.
Il corso, che si è svolto presso la nostra sede, ha avuto una significativa adesione e ha suscitato un grande interesse tra coloro che vi hanno partecipato; questo grazie alle capacità divulgative dei docenti che hanno saputo
trasmettere in modo semplice nozioni di sicura utilità per tutti.
La nostra Associazione rivolge il proprio ringraziamento al dottor Massimiliano Caccetta, coordinatore del corso, e a tutti i docenti che hanno prestato la propria opera in assoluta gratuità, secondo lo spirito del volontariato.
Assemblea Ordinaria degli iscritti

Il giorno 2 novembre 2010 si è svolta presso la sede dell’Associazione l’Assemblea Ordinaria degli iscritti che
ha approvato all’unanimità i seguenti argomenti posti all’Ordine del Giorno:
• bilancio preventivo per l’anno 2011;
• ammontare della quota associativa per l’anno 2011 pari a euro 8,00 che dovranno essere versati entro il 18
dicembre p.v.;
integrazioni al Regolamento Generale Interno in materia di utilizzo degli automezzi da parte dei volontari.
I Cantori di Maria Ausiliatrice

La corale dei Cantori di Maria Ausiliatrice lo scorso mese di novembre ha compiuto il suo primo anno di vita.
Questo piccolo coro, animato da Angelo Mossio, si dedica prevalentemente ad allietare con canti popolari e
religiosi gli ospiti delle case di riposo di Rivoli e delle città limitrofe.
Pur essendo agli inizi della propria attività, per la nostra corale si è trattato di un anno molto intenso, sono già
oltre dieci le esibizioni effettuate, e ricco di soddisfazioni, visto il successo riscosso in ogni occasione.
L’augurio di tutti noi è che questo servizio possa continuare con lo stesso entusiasmo dimostrato in questo primo anno ed, affinché cantando, si riesca a rafforzare la nostra amicizia e si donino alcuni momenti di serenità a
coloro che soffrono.
Gruppo del ricamo e cucito

Tra le varie attività promosse dalla nostra Associazione da quest’anno è entrato a far parte anche il gruppo del
ricamo e cucito, formato da alcune volontarie che si incontrano con frequenza settimanale e che sono coordinate e animate da Dina Scarpicino.
Il gruppo opera da molti anni nell’ambito della attività di volontariato parrocchiali e ha quale scopo principale
la produzione artigianale di lavori di ricamo che vengono offerti in vendita, ad un prezzo simbolico, in occasione della celebrazione di feste comunitarie, e il cui ricavato è destinato a sostenere economicamente le missioni
salesiane nel mondo.
Le attività di questo gruppo, dando modo alle persone che ne fanno parte di vivere momenti di condivisione e
di sviluppare tra di esse la solidarietà umana, si integrano perfettamente con gli scopi perseguiti dalla nostra
Associazione.
Prossimo appuntamento con il banco di esposizione dei prodotti di ricamo è fissato per domenica 19 dicembre
p.v., al mattino, presso gli ambienti adiacenti la chiesa di Maria Ausiliatrice
Nuovi iscritti

Nel corso dell’anno che sta concludersi sono ben sei i nuovi volontari che si sono iscritti alla nostra Associazione: di questi, tre volontari sono entrati a far parte del “Gruppo Giovani” mentre gli altri tre si sono aggiunti al
gruppo dei “domiciliari”.

INFORMAZIONI VARIE
AFFIDO
TRE INCONTRI A RIVOLI PER SAPERNE DI PIÙ
“Chiamami per nome” è lo slogan della Campagna di promozione sociale per l’affido familiare. L’affido
familiare è un servizio di aiuto e sostegno, previsto dalla legge italiana, per bambini e ragazzi sino ai diciotto anni, italiani o stranieri, che vivono difficoltà familiari. Grazie all’affido, che è diverso dall’adozione, il
minore è accolto in un’altra famiglia, che si è resa disponibile. A lui è garantito il diritto a crescere in un
ambiente che può soddisfare le sue esigenze educative ed affettive, è in grado di rispettare i suoi bisogni, e
tiene conto delle sue caratteristiche personali e familiari e della sua specifica situazione.
La Campagna “Chiamami per nome” intende far conoscere e sensibilizzare il maggior numero di persone e
famiglie a questa vera e propria emergenza sociale. Per saperne di più, niente è meglio che parlarne con chi
ha già fatto o sta vivendo tale esperienza. Per questo, a Rivoli, in collaborazione con le Parrocchie, il CISA
-Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale e l’A.S.L. TO3, sono in programma tre incontri sull’“affido
familiare” e l’“affido diurno”, ai quali parteciperanno un assistente sociale, uno psicologo e alcune famiglie
affidatarie, che racconteranno la loro esperienza. Gli interventi saranno accompagnati da “voci fuori campo”: lettere di bambini e ragazzi in affido.Gli incontri si svolgeranno:
- mercoledì 1° dicembre, ore 21, presso la parrocchia Santa Maria della Stella, via Fratelli Piol 44;
- giovedì 9 dicembre, ore 21, presso la parrocchia San Paolo, via San Paolo 4, a Cascine Vica;
- mercoledì 15 dicembre, ore 21, presso l’oratorio Don Bosco, via Stupinigi 1, a Cascine Vica.
Tutte le famiglie e le persone interessate sono invitate a partecipare
Per maggiori informazioni sugli incontri, rivolgersi al
Cisa Via nuova Collegiata 5 – Rivoli
tel. 011 95 01 401 email cisa@cisarivoli.it web cisarivoli.it

ASL TO3
84.500 CITTADINI VENGONO INVITATI ALLO SCREENING DEL COLON RETTO
IL TEST PER LA RICERCA SANGUE OCCULTO VIENE OFFERTO A 77.000 PERSONE (FRA 59 E
69 ANNI) E LA SIGMOIDOSCOPIA VIENE OFFERTA A
7.500 PERSONE OGNI ANNO
(OVVERO A TUTTI I 58 ENNI) - L’ADESIONE DEI CITTADINI INVITATI ALLO SCREENING E’
NEGLI STANDARD, E COMUNQUE E’ LA PIU’ ALTA IN PIEMONTE (30%)
Lo screening per la prevenzione dei turmori del colon-retto è pienamente operativo presso
l’ASL TO3 prevede due test di primo livello : la sigmoidoscopia ( esame endoscopico del tratta terminale
del grosso intestino dove si localizzano i 2/3 dei tumori), nonché il test per la ricerca del sangue occulto
nelle feci .
Essendo scientificamente dimostrata l’importanza della diagnosi precoce, l’ASL TO 3 rivolge anche con il presente comunicato un appello per sensibilizzare i cittadini inseriti nelle categorie di età a
cui lo screening è dedicato a presentarsi quando riceveranno l’invito a casa .

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 18 dicembre
Martedì 21 dicembre
Martedì 18 gennaio
Martedì 1° febbraio
Domenica 13 febbraio
Martedì 15 febbraio
Martedì 1° marzo
Martedì 15 marzo

Ore 20.00 Scambio di auguri natalizi.
Ore 21.00 Incontro di preghiera aperto a tutti.
Ore 21.00 Incontro di preghiera aperto a tutti.
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.

GRAZIE VOLONTARI
Riportiamo di seguito, la testimonianza che una nostra assistita ci ha inviato.
Mi chiamo Meri, dall’età di 2 anni sono portatrice di Handicap causato dal virus della poliomelite.
Dal 2005 a seguito di una caduta mi sono fratturata il ginocchio obbligandomi a restare immobile a letto per ben due mesi.
Al termine dei due mesi ( necessari per la calcificazione delle ossa), mi hanno ricoverata al
centro Don Gnocchi per fare la terapia di riabilitazione alla gamba.
Quando mi hanno dimessa, mi hanno comunicato che dovevo ritornare periodicamente per
continuare le terapie. Per me è stato un colpo, perché vivendo da sola, avevo bisogno che
qualcuno mi accompagnasse.
Ero proprio disperata e molto fragile emotivamente, per fortuna, attraverso l’assistenza sociale, sono venuta a conoscenza di questa associazione di volontari, che opera a Rivoli dandomi la possibilità di continuare le mie terapie al Don Gnocchi.
Ancora oggi, dopo 5 anni, usufruisco della disponibilità di tale servizio.
Durante tutti questi anni, ho avuto la possibilità di conoscere alcune delle persone che operano all’interno dell’associazione di volontariato specialmente Domenico, Antonio e Sabino.
Sono tutte e tre delle splendide persone, e trovo che quello che fanno è una cosa meravigliosa, anche perché sento che viene fatto con il cuore, e per noi, portatori di Handicap, questo è
quasi più importante che l’aiuto materiale.
Quindi posso solo dire grazie!....
Grazie per la disponibilità del vostro tempo.
Grazie per la vostra sensibilità, e un grazie di cuore a tutta l’associazione dei volontari per
quello che fate.
Un abbraccio e un sorriso a tutti.
Meri

TUTTI I VOLONTARI SONO INVITATI
SABATO 18 DICEMBRE 2010 ALLE ORE 20.00
Presso i locali dell’ Associazione Volontari San Giovanni Bosco per uno scambio di Auguri Natalizi.
Seguirà un rinfresco.

NATALE
FESTA DEI DONI
Dio si è donato nel figlio all’ uomo, perché l’ uomo si facesse dono al fratello, stà qui la
grandezza del Natale cristiano.
Dio ci dona in Gesù la sua grazia, la sua forza, il suo spirito, perché con la sua forza, fossimo capaci di donarci, come lui si è donato a tutti noi.
Ma cosa possiamo donare noi, così limitati: non tanto beni materiali, all’ occorrenza anche
quelli, nei limiti, delle nostre possibilità o capacità, ma soprattutto doni che sono a portata
di ciascuno, e che non costano nulla; un saluto, un sorriso, un ascolto, una disponibilità ad
ascoltare con pazienza anche se la persona con cui stiamo dialogando è noiosa, mettere l’
altro a proprio agio in modo che possa dire: mi trovo bene con te, saper scusare…...sono tutte cose che non costano nulla, in termini economici, ma fanno molto bene a chi li riceve.
A chi dare i nostri doni: a tutti coloro che incontriamo, a coloro che ci vivono accanto, sul
lavoro, in famiglia, nei gruppi, al mercato……quante persone incontriamo nella giornata,
quante occasioni di donare, senza far pesare al fratello, io sono il più bravo.
Ma l’importante nel donare è il come donare: con quale sentimento, con quale spirito dono, San Paolo, ci viene in aiuto a questo riguardo, quando ci dice:
“se anche dessi tutti i miei averi, o anche la vita, ma non avessi la carità, non sarei niente,
non darei niente”, e il Vangelo ci dice“se dai qualcosa a chi ti è simpatico, che merito avrai?, se aiuti solo chi ti pare, cosa fai di diverso da tanti altri?
anche i peccatori fanno così, se doni solo a chi ti contraccambia cosa fai di diverso dagli
altri?
Donare secondo Gesù è dare, senza che la destra sappia ciò che fa la sinistra.
Il volontario sa dare secondo l’ insegnamento di Gesù, qualsiasi cosa avete fatto al più piccolo di questi miei fratelli, l’ avete fatto a me.
Cari Volontari, in questo Natale, chiediamo al Signore la grazia di saper donare come Lui ci
ha insegnato: non c’è amore più grande, che dare la vita per i propri amici.
Buon Natale.
Diacono Eccli Arcangelo
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