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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
ATTIVITÀ DEL GRUPPO INFERMIERI
Il Gruppo infermieri è presente da 33 anni, ad oggi è composto da otto volontari. L’attività viene svolta dal lunedì al venerdì
dalle ore 17 alle 18. I servizi offerti sono: iniezioni intramuscolo/sottocute, controllo della pressione arteriosa e piccole
medicazioni.
Inoltre, il terzo giovedì di ogni mese dalle ore 8:30 alle ore 10:00 è attivo il servizio di controllo della glicemia, trigliceridi,
colesterolo e controllo della pressione arteriosa.
Alla prima somministrazione viene richiesto al paziente la copia della prescrizione medica. Nel caso di terapia antibiotica
intramuscolare, l’infermiere si informa sulla presenza di eventuali allergie.
I volontari infermieri nello svolgimento del proprio servizio cercano di mettere a proprio agio il paziente informandosi, per
quanto possibile, sulla patologia che lo ha portato a sottoporsi ad una specifica terapia.
Il tutto avviene nell’assoluto rispetto della persona e della privacy.
RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI
L'Assemblea ordinaria degli iscritti all'Associazione Volontari San Giovanni Bosco, che si terrà nel mese di marzo 2015, sarà
chiamata a deliberare, tra l’altro, il rinnovo degli organi sociali.
In particolare la citata Assemblea dovrà nominare:
Il Consiglio Direttivo (composto da un minimo di tre ed un massimo di nove consiglieri);
Il Presidente (designato tra i consiglieri risultati eletti);
Il Collegio dei Revisori (formato da tre componenti).
I suddetti organi sociali rimarranno in carica per un triennio.
Si invitano, pertanto, gli iscritti che intendono presentare la loro candidatura ad una delle suddette cariche a depositare la
propria firma sull’apposito modulo, disponibile presso la segreteria dell’Associazione, entro il 28 febbraio 2015.
SOS VOLONTARIATO
Riportiamo, di seguito, l’appello lanciato dalla nostra Associazione nelle settimane scorse, per la cui diffusione chiediamo la
preziosa collaborazione di tutti i volontari.
“L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCO, opera con particolare attenzione ai malati, ai disabili e agli
anziani soli che vivono nel nostro quartiere.
I nostri volontari, gratuitamente, si dedicano soprattutto alla compagnia dell’ammalato, al trasporto e all’accompagnamento di
persone inferme e alla prestazione di servizi sanitari di primaria necessità.
In questi ultimi anni stiamo assistendo ad un sensibile aumento delle situazioni di bisogno.
Purtroppo l’organico di cui disponiamo, attualmente, non ci consente di dare risposte adeguate alle molte richieste di aiuto
che ci pervengono quotidianamente.
Per questo motivo lanciamo un accorato appello per la ricerca di nuovi volontari, che abbiano un po’ di disponibilità di tempo
per offrirci la loro collaborazione nello svolgimento dei seguenti servizi:
Il trasporto e l’accompagnamento di persone inferme;
La compagnia e il sostegno di persone in difficoltà presso il loro domicilio.
Non sono richieste conoscenze pratiche particolari in quanto i nuovi volontari beneficeranno, inizialmente, di un periodo di
affiancamento.
Coloro che sono disponibili ad offrire la propria opera come volontari, possono ottenere informazioni dettagliate sui servizi e
le iniziative della nostra Associazione rivolgendosi alla segreteria in Via Stupinigi, 3 nei giorni di Martedì e Mercoledì dalle
ore 16:00 alle 18:00.”

Gli auguri del parroco

Si possono fare tante domande su Dio, soprattutto nel periodo di Natale; per
esempio, comprendo la nascita di Gesù? Come lo posso incontrare io volontario in
questo Natale?
Un tempo forse con una fede robusta era più facile rispondere, ma anche noi ci
proviamo.
Non sappiamo dire molto di Dio, del perché ci ama così tanto da prendersi un corpo e
farsi uno di noi per salvarci.
E’ grande il mistero di un Dio che prendendo un corpo di carne come noi, vuole
renderci simili a Lui .…
Ogni volontario vicino a ogni malato e sofferente può rendere presente Gesù e portare
la gioia del Dio vicino ….
A ciascun volontario auguro la gioia di essere un Angelo di Dio !
BUON NATALE

!

don Giacomo - parroco

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Incontri formativi per i volontari
Presso la sede di Via Stupinigi, 3 alle ore 17:00, si terranno nelle seguenti date gli incontri
formativi rivolti, in particolare, ai volontari dei servizi domiciliari:
 Venerdì 30 gennaio;
 Venerdì 27 febbraio;
 Venerdì 27 marzo.
Incontri del Gruppo Ricamo aperti a tutti
Le volontarie del Gruppo Ricamo continuano nella loro proposta di incontri rivolti alle signore che
sentono il bisogno di stare in compagnia, prendendo un tè con biscotti e giocando a tombola. I
prossimi incontri, che si terranno dalle ore 16:00 come sempre nei locali dell’Oratorio di Via
Stupinigi, 3 avranno le seguenti date:
 Giovedì 15 gennaio;
 Giovedì 19 febbraio;
 Giovedì 19 marzo.

CARITAS UNITA’ PASTORALE 36 RIVOLI
FORMARE SE STESSI PER SERVIRE MEGLIO GLI ALTRI
dall'Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Evangelli gaudium”
La Caritas Unità Pastorale di Rivoli propone quattro incontri per conoscere le povertà, non
solo economiche, e gli strumenti per accompagnare chi è in situazione di difficoltà.
UNA FEDE OPEROSA TESTIMONIATA A TUTTI
Azioni per concretizzare il mandato Caritas partendo dai poveri
I serata – giovedì 05 febbraio 2015 – h. 20,45
Oratorio Santa Maria della Stella Via F.lli Piol Rivoli
CARITA’ CHE ACCOGLIE, AMA, PERDONA
Gli strumenti Caritas: l’ascolto e l’accompagnamento
II serata – giovedì 12 febbraio 2015 – h. 20,45
Oratorio Santa Maria della Stella Via F.lli Piol Rivoli
CARITA’ E’ FAMIGLIA: INSIEME COME FRATELLI
Tecniche di lavoro di équipe e di condivisione
III serata – giovedì 19 febbraio 2015 – h. 20,45
Oratorio San Giovanni Bosco, sala Domenico Savio
Via Stupinigi 3 Cascine Vica Rivoli
IL CORAGGIO DI RAGGIUNGERE TUTTE LE PERIFERIE
Interventi per animare la comunità parrocchiale e il territorio
IV serata – giovedì 26 febbraio 2015 – h. 20,45
Oratorio San Giovanni Bosco, sala Domenico Savio
Via Stupinigi 3 Cascine Vica Rivoli
Gli incontri sono rivolti a tutte le persone che vogliono essere sensibilizzate per riconoscere
e ascoltare chi si trova in situazioni di povertà e per chi è interessato ad animare nella
carità le comunità parrocchiali e il territorio.
Il corso sarà gestito, in forma interattiva, da esperti della Caritas Diocesana di Torino:
Ivan Andreis: responsabile animazione Caritas Torino e facilitatore di gruppi per Caritas
Italiana
Antonella Di Fabio: counselor spirituale in ambito cattolico
Suor Claudia Calci: assistente sociale
Per informazioni e iscrizioni (entro il 20 gennaio 2015) è possibile contattare Michele Burzio
al 333.3378389 o all'indirizzo olgamichele@tiscali.it

Il mantello di san Martino
Nella parrocchia di San Martino, nella Rivoli vecchia, c'era una canonica con dei
locali inutilizzati. Per le strade ci sono persone senza speranza, alla ricerca di un
posto dove dormire la notte. Era impossibile non vedere e non avvertire il disagio
della situazione, lo stridente contrasto in cui cadeva la carità cristiana. Ed allora
ci si è messi al lavoro. Con difficoltà dovute alla costruzione vecchia, ma con la
generosità di molti, una parte della vecchia casa dei sacerdoti è stata ristrutturata
e si è riusciti a preparare un appartamento per cinque persone. È nato così un
piccolo dormitorio con la gestione affidata a circa trenta volontari, provenienti da
tutta la città, a turno, ogni sera e ogni mattina accolgono e salutano gli ospiti,
preparano la cena, ripuliscono e riordinano i locali.
Ma questa è la storia di un anno fa quando è iniziata questa avventura a novembre
2013.
Sembrava che i posti a disposizione fossero sufficienti. Già da luglio di quest'anno
ci si è accorti che il dormitorio era sempre pieno e si iniziava a dir di no ad alcune
persone. Questi rifiuti bruciavano perché gli spazi per ampliare c'erano. Sono
iniziate nuove ristrutturazioni per un'altra stanza per ospitare altre cinque persone
e per un alloggio che permette di ospitare temporaneamente donne con bambini o
famiglie in difficoltà abitativa. A novembre 2014 anche questa nuova parte era
pronta.
L'alloggio è una nuova sfida, accogliere famiglie è diverso che gestire un
dormitorio; con la presenza di bambini vuol dire avere una maggior flessibilità di
orario.
Il dormitorio di San Martino, copre le esigenze di tutta la città di Rivoli, e anche i
volontari che lo gestiscono provengono da tutto il territorio cittadino.
Il dormitorio è in Rivoli, piazza San Martino, per informazione si può telefonare al
3409481125.
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