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Vita dell’Associazione
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “COLLEGNO IN BANCARELLA”
Domenica 18 settembre 2016 a Collegno, in Viale XXIV Maggio, si è tenuta l’ormai tradizionale
manifestazione “Collegno in bancarella”, nell’ambito della quale il Lions Club Collegno Certosa
Reale ha promosso l’iniziativa “Prevenzione e salute”.
L’iniziativa ha permesso alla cittadinanza presente di sottoporsi ai seguenti esami diagnostici di
prevenzione: misurazione della densità ossea per la diagnosi di osteoporosi; screening oculistico
per i bambini fino agli otto anni; misurazione della glicemia, del colesterolo totale, e dei
trigliceridi; controllo dell’udito; screening oculistico per la prevenzione del glaucoma e della
maculopatia per gli adulti.
La nostra Associazione ha collaborato all’iniziativa grazie alla disponibilità offerta dai volontari
infermieri, che hanno prestato servizio per ciò che riguarda la misurazione della glicemia, del
colesterolo totale e dei trigliceridi, compiendo complessivamente 52 test diagnostici.
Il Presidente del Lions Club Collegno Certosa Reale, ha ringraziato la nostra Associazione della
preziosa collaborazione, che sarà riproposta in occasione del Campus Medico che si svolgerà il 2
aprile 2017 all’interno degli spazi COOP di Collegno.

VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
L'Assemblea ordinaria degli iscritti all'Associazione Volontari San Giovanni Bosco, riunitasi il
giorno 24 ottobre 2016 presso la sede di Via Stupinigi, 3 a Cascine Vica , ha approvato il bilancio
preventivo dell’anno 2017.
La medesima Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha inoltre deliberato di fissare in
euro 10,00 (dieci/00) l'ammontare della quota associativa per l'anno 2017.
Pertanto, in ottemperanza della suddetta delibera, si pregano gli iscritti all’Associazione di
provvedere al versamento della quota in esame entro il 31 dicembre 2016.
Informiamo che il suddetto versamento potrà essere effettuato presso l'ufficio di segreteria di
Via Stupinigi, 3 - Cascine Vica – durante i seguenti giorni e orari:
Martedì dalle ore 16.60 alle 18.00;
Mercoledì dalle ore 16.00 alle 18.00.

Santificazione di Madre Teresa di Calcutta
Carissimi volontari,
ci avviamo alla conclusione dell’Anno della Misericordia.
Papa Bergoglio, ci richiama spesso a questo impegno, sia come Chiesa sia come volontari.
Un richiamo forte il papa l’ha fatto in occasione della santificazione di Madre Teresa di Calcutta, definendola “Dono della
Misericordia” e “Modello di santità per i volontari.
Tutti noi conosciamo le opere e le frasi dette da Madre Teresa.
Desidero sottolineare ciò che il papa ha detto nell’omelia, che possiamo fare nostre e farne tesoro: “I volontari che
servono, non si aspettino un riconoscimento, ma annunciano ciò che hanno scoperto, il vero amore”.
Penso che anche i volontari Don Bosco possano prendere a modello l’insegnamento di Madre Teresa.
Il volontario si china sui deboli, sugli indifesi nel corpo e nello spirito, sugli anziani lasciati soli; dovunque ci sia una mano
tesa che chiede aiuto per rimettersi in piedi, lì deve esserci la nostra presenza che dona speranza tendendo a nostra
volta la mano.
Ammiriamo molto Madre Teresa per tutto ciò che ha fatto, è una santa che ha vissuto il Vangelo, soprattutto ha messo
in pratica le parole di Gesù che dice: “Avevo fame …, sete.., ero nudo …, in carcere.., l’avete fatto a me” (Mt cap. 25).
Gesù ci dice anche “Siate perfetti come è perfetto il Padre mio che è nei cieli”.
Saremmo tentati di dire: “E chi ce la fa?”
Il papa risponde a questa obiezione con le seguenti parole: “Dio non pensa alla quantità delle cose che vorremmo fare, ma
ci chiede di diventare strumenti, segni della sua misericordia, pur con tutti i nostri limiti”.

Diacono Arcangelo Eccli

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: 27 ottobre; 24 novembre; 22 dicembre.

Gruppo Ricamo
I prossimi incontri ricreativi organizzati dalle volontarie del “gruppo ricamo”, aperti a tutti, si terranno:
giovedì 27 ottobre; giovedì 24 novembre. Il gruppo si incontra al primo piano dell’oratorio salesiano di
Via Stupinigi 3, nella sala “mamma Margherita” dalle ore 16 alle 18.
Ritiro spirituale per i volontari
Sabato 19 novembre alle ore 15:00, presso il santuario “Madonna dei Laghi” di Avigliana, si terrà il
ritiro spirituale rivolto ai volontari della nostra Associazione.

Incontri formativi per i volontari
Venerdì 25 novembre alle ore 17.00, presso la sede di Via Stupinigi, 3 si terrà l’incontri formativo
rivolti a tutti i volontari della nostra Associazione.

Esibizioni della corale “I cantori di Maria Ausilitrice”
I prossimi appuntamenti canori saranno:
· Sabato 26 novembre ore 15,45, presso “Casa Serena” a Lucento, Torino;
· Giovedì 15 dicembre ore 10,30, presso il Centro Diurno a Grugliasco.

Caritas Unità Pastorale 36 Rivoli
Che risposte a Rivoli per l’emergenza casa ?
La casa e il lavoro sono ormai un binomio inscindibile, la mancanza dell’uno o dell’altro genera precarietà,
disagio e forte preoccupazione per il futuro. Oggi, dove sfratti e situazioni di emergenza abitativa sono
aumentati in numero significativo, si devono prevedere proposte diversificate che possano offrire
soluzioni il più possibile dignitose, anche se alcune transitorie e temporanee. Da qui il pubblico, il
volontariato e il privato sociale hanno avviato progetti abitativi finalizzati a rispondere a queste nuove
esigenze abitative: alcune sono convivenze guidate; altre seguono criteri e modalità del social housing,
altre sistemazioni provvisione per affrontare in modo rapido e immediato alla mancanza della casa. Ecco
la fotografia delle proposte e opportunità abitative presenti nella nostra città di Rivoli:


Alloggio per tre/ quattro posti, dove vivono oggi persone disabili (alloggio ATC )



Alloggio per due posti, dove vivono due anziani/disabili, il servizio sociale CISA ha stipulato una
convenzione con Il Centro di Ascolto



Alloggio per due posti, dove vivono due anziani, il servizio sociale CISA ha stipulato convenzione
con Fondazione Savarino



Alloggio di proprietà del CISA per tre posti, convivenza guidata dove vivono giovani che stanno
costruendo la propria autonomia.



Alloggio (“Casa Sagum ) ( alloggio ATC) destinato a progetto di accoglienza e convivenza abitativa
per donne sole o con minori, la cui gestione è frutto della collaborazione-convenzione del C.I.S.A
con la Parrocchia San Martino.



Casa Capello, struttura data in comodato d’uso al consorzio CISA dal Comune di Rivoli, la cui
gestione in social housing è stata affidata, tramite stipula di convenzione, alla parrocchia San
Martino. E’ in fase di avvio il progetto di accoglienza temporanea (permanenza massima 12 mesi)
per nuclei o persone (24 posti) con problemi abitativi ma inseriti in progetti volti alla propria
autonomia.



Ostello di Rivoli, che ha stipulato convenzione con il comune di Rivoli per ospitare per un tempo
definito persone in emergenza abitativa.



La città delle Palme, chiesa evangelica, che in convenzione con il comune e con il consorzio del
C.I.S.A può destinare alcune stanze singole, per uomini o donne, in emergenza abitativa.



Dormitorio e mini alloggi “Il Mantello” San Martino per sistemazioni di emergenza per senza fissa
dimora o persone in attesa di sistemazione in case popolari o in alloggi di privati.
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