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Vita dell’Associazione
L’Assemblea dei soci approva il bilancio 2015
Il giorno 23 marzo 2016 presso la sede di Via Stupinigi, 3 a Cascine Vica, si è riunita —
in seconda convocazione — sotto la presidenza dell’avv. Ivana Presutti, l’Assemblea
ordinaria degli iscritti all’Associazione Volontari San Giovanni Bosco, che ha approvato il
bilancio consuntivo dell’anno 2015.
Di seguito alcuni dati sull’attività svolta dalla nostra Associazione nel 2015:
 64 i soci iscritti al 31 dicembre 2015;
 5.349 le ore di volontariato svolte complessivamente nell’anno;
 10.750 i km percorsi e 265 i viaggi compiuti dai volontari autisti;
 778 le prestazioni effettuate dai volontari infermieri;
 14 le esibizioni della corale “I Cantori di Maria Ausiliatrice” presso le case di
riposo e strutture residenziali per disabili.

Rinnovata la convenzione con il CISA di Rivoli
L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco ha rinnovato, per il biennio 2016-2017, la
Convenzione con il CISA (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale) di Rivoli,
riguardante il servizio di trasporto domiciliare di persone ammalate o disabili che hanno
la necessità di sottoporsi a visite o esami presso strutture ospedaliere.
Sono oltre dieci anni che i nostri volontari autisti svolgono questo servizio per conto del
CISA, con grande apprezzamento da parte delle persone beneficiarie.
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Grande successo dello spettacolo
organizzato per la raccolta fondi
Venerdì 26 febbraio, di fronte ad un folto pubblico, è andato in scena uno spettacolo teatrale di arte
varia, promosso dall’ Associazione Volontari San Giovanni Bosco di Rivoli (TO), dove si sono esibiti attori
comici di: cabaret, improvvisazione, circense e scuole di danza.
Chi credeva di andare a vedere il solito spettacolo, dilettantistico, si è dovuto ricredere trovandosi ad
assistere ad un spettacolo di alto livello professionale con artisti come; I MAMMUTH (Diego Casale e
Fabio Rossini), CARILLON (Paolo Casanova), MARCO GUARENA, CHICU (Enrico Balsamo), ILENIA
SPERANZA, VITO GAROFALO, NOX (..), BTEARO-BOXEATTORI, le scuole di danza ABSOLUTELY
DANCE e STUDIO DANZA NARCISA. Condotto da I Mammuth e diretto da Walter Perrone.
L’evento è stato realizzato con il patrocinio di: Consiglio regionale Piemonte, Città di Rivoli, Lions Club
Rivoli Castello, Circolo culturale 4Mori.
Il ricavato della serata è stato destinato, in pari misura, al sostegno di due progetti: in aiuto della
famiglia della piccola Mimì che, nonostante i suoi 3 anni, sta fieramente lottando contro un mostro
chiamato leucemia; per finanziare le attività di assistenza e di trasporto svolte gratuitamente
dall’Associazione Volontari San Giovanni Bosco in favore delle persone bisognose.
L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco ringrazia i volontari e gli amici che si sono prodigati
per la piena riuscita dell’iniziativa.

I prossimi appuntamenti
Incontri di preghiera
I prossimi incontri di preghiera animati dai ―Cantori di Maria Ausiliatrice‖ si terranno,
sempre dalle ore 21:00 alle 22:00, presso la cappella feriale della Chiesa Maria
Ausiliatrice di Via Stupinigi, 3 nelle seguenti date: 28 aprile; 26 maggio; 30 giugno.
Incontri formativi per i volontari
Gli incontri formativi rivolti a tutti i volontari si terranno presso la sede di Via Stupinigi,
3 alle ore 17:00, nelle seguenti date: 29 aprile; 27 maggio; 24 giugno.
Incontri Gruppo Ricamo
I prossimi incontri ricreativi organizzati dalle volontarie del ―gruppo ricamo‖, aperti a
tutti, si terranno nelle seguenti date: 21 aprile; 19 maggio; 16 giugno. Il gruppo si
incontra al primo piano dell’oratorio salesiano di Via Stupinigi 3, nella sala ―mamma
Margherita‖ dalle ore 16 alle 18.
Esibizioni dei “I Cantori di Maria Ausiliatrice “
Le prossime esibizioni della corale saranno: giovedì 5 maggio, presso il Centro Diurno di
Grugliasco; domenica 8 maggio, presso la RSA Orsa Maggiore di Rivoli; venerdì 27
maggio, presso la Parrocchia San Paolo di Cascine Vica.
Ritiro spirituale per i volontari
Sabato 16 aprile alle ore 15:00, presso il santuario ―Madonna dei Laghi‖ di Avigliana, si
terrà il ritiro spirituale rivolto ai volontari della nostra Associazione.
Visita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi
Giovedì 12 maggio, al pomeriggio, si terrà una visita guidata alla Palazzina di Caccia di
Stupinigi. L’iniziativa è rivolta ai volontari e agli assistiti della nostra Associazione.

Incontri formativi sulla terza età
EVENTO REALIZZATO CON IL PATROCINIO DI:

aSSOCIAZIONE
VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCO
Via Stupinigi, 3 Cascine Vica - Rivoli

“Questa sera parliamo della terza età”
Le migliorate condizioni di salute e i progressi della medicina hanno reso la condizione anziana una fase del ciclo
della vita sempre più lunga e articolata. Accanto a persone attive protagoniste delle loro famiglie e della società, si
registrano anziani non autosufficienti o in condizioni di fragilità.
L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCO promuove un ciclo di incontri rivolti ai volontari, aspiranti
volontari e a tutti coloro che desiderano acquisire alcune nozioni utili a comprendere come si è evoluta negli ultimi
anni la condizione di vita dell’anziano.
Il calendario degli appuntamenti è il seguente:
4 maggio 2016
“In che modo uno stile di vita corretto può aiutare ad invecchiare
meglio”.
Relatrice: Isa Bergoglio, Dirigente Medico I Liv. Geriatria A.O.U.
S. Luigi Gonzaga di Orbassano.
11 maggio 2016
“Demenza ed Alzheimer: sintomi, decorso, terapie ed interventi
assistenziali”.
Relatore: Fausto Fantò, Direttore F.F. Geriatria e Resp. U.V.A.
A.O.U. S. Luigi Gonzaga di Orbassano.
18 maggio 2016
“la rete di sostegno all’anziano non autosufficiente o in
condizione
di
fragilità:
famiglia,
assistenza
pubblica,
volontariato”.
Relatore:
Pasquale
Giuliano,
Coordinatore
Master
Infermieristica di Famiglia e di Comunità Università di Torino.
25 maggio 2016
“L’anziano, una risorsa importante per la famiglia e la società di
oggi”.
Relatrice: Carla Milano, Coordinatrice Infermieristica Geriatria
A.O.U. S. Luigi Gonzaga di Orbassano.
Gli incontri, aperti a tutti, si terranno in Via Stupinigi, 3 a Cascine Vica - Rivoli con inizio alle ore 21.00. Per
informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Associazione Volontari San Giovanni Bosco aperta nei giorni di martedì e
mercoledì dalle ore 16:00 alle 18:00 – oppure scrivere all’indirizzo e-mail volontaridonbosco@libero.it

Festeggiati i 40 anni di diaconato
del nostro carissimo Arcangelo
DISCORSO DEL 24 GENNAIO 2016 DI ARCANGELO ECCLI AL TERMINE DELLA MESSA
IN OCCASIONE DEL SUO QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DI DIACONATO.

GRAZIE!
Prima di tutto, vi scuso, per tutte le esagerazioni che sono state dette sul mio conto, per tutte le
esagerazioni che si sono sentite.
E’ vero; qualche volta qualcuno mi dice:‖ sei sempre in giro a fare qualcosa‖ e io rispondo: ―faccio
solo il mio dovere di diacono e di salesiano, niente di più, niente di meno di ciò che devo fare‖.
Ciò che faccio, non è che il puro dovere; guai a me se non lo facessi.
Detto ciò, se ho potuto fare ciò che si dice abbia fatto, come salesiano e come diacono devo
ringraziare il Signore per la chiamata alla vita religiosa e al diaconato poi, un grazie alla Madonna
e a San Giovanni Bosco.
Se sono ciò che sono, e se ho potuto fare ciò che è stato fatto devo ringraziare i superiori che mi
hanno accompagnato in tutti questi anni, per la fiducia che hanno avuto in me; un grazie al
superiore che per primo mi ha proposto di prepararmi al diaconato che iniziava in quegli anni
1970, un grazie ai superiori che si sono succeduti in questi anni: Don Sala, Don Gianni, Don Michele
e Don Giacomo col direttore Don Alberto, e l’attuale direttore Don Claudio, da tutti ho avuto
massima fiducia per qualsiasi impegno, compatibile con le mie capacità e possibilità.
Un grazie sincero a voi cari volontari – Don Bosco – presenti e assenti.
Grazie per il lavoro che svolgete a servizio delle periferie. Vi conosco per nome e prego per tutti
voi.
Un grazie alla presidenza che tanto impegno ha nel programmare le attività del gruppo, un grazie
ai presidenti precedenti Luigi Perrone, Matteo Mulassano e l’attuale presidente di fresca nomina
Ivana Presutti alla quale auguriamo buon lavoro.
Ora un saluto e un grazie ai diversi gruppi di cui è composta l’Associazione Volontari San Giovanni
Bosco: gruppo infermieri, autisti, patronato, legali, domicilio, coro, ricamo.
Un grazie a tutti voi. Grazie per il vostro affetto e la vostra stima nei miei riguardi.
Vi chiedo scusa se qualche volta ho mancato alle vostre attese o necessità.
Un grazie se me lo permettete, ai miei parenti, nipoti, venuti dal paese per festeggiare con voi
questa ricorrenza. Grazie per l’affetto che mi dimostrano ogni volta che vado al paese per un po’
di riposo.
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