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Vita dell’Associazione
Decisioni del Consiglio Direttivo
Nella riunione del 27 aprile 2015 il Consiglio Direttivo ha preso le seguenti decisioni riguardanti’ l’’organizzazione
dell’Associazione:



Sono stati confermati il Vice Presidente, diacono Arcangelo Eccli e la Segretaria Tesoriere, Francesca
Accossato.



Sono stati confermati i rappresentanti dei seguenti gruppi: Gruppo Infermieri, Sara Colosimo; Gruppo Autisti,
Sabino Martone; Gruppo per Samantha, Wilde Ventrella; Corale Maria Ausiliatrice, Angelo Mossio; Gruppo
Ricamo, Dina Scarcipino.



E’ stato confermato il Responsabile del trattamento dei dati (legge sulla privacy), Luigi Perrone.



E’ stata nominata la rappresentante delle attività di Segreteria, Lina Tiengo.



E’ stato nominato il Segretario del Consiglio Direttivo, Matteo Mulassano.

Il Consiglio Direttivo ringrazia le persone sopra citate per la disponibilità offerta.

Festa della Vita
Domenica 31 maggio la nostra Associazione ha preso parte alla celebrazione della “Festa della Vita” organizzata
presso l’Oratorio don Bosco di Cascine Vica.
I nostri volontari erano presenti con un banco per la vendita di manufatti realizzati dal Gruppo del Ricamo e con un
presidio dei volontari infermieri che hanno dato la possibilità ai numerosi presenti di sottoporsi alla misurazione dei
valori pressori.

Pranzo sociale
Sabato 13 giugno presso il “Circolo Ricreativo Culturale 4 Mori” a Cascine Vica si è svolto il tradizionale pranzo
sociale. L’iniziativa è organizzata anche con importanti fini di solidarietà in quanto al pranzo vengono invitate, oltre ai
volontari, le persone che vivono situazioni di difficoltà seguite dalla nostra Associazione.
Quest’anno l’avvenimento è stato arricchito dalla presenza del Sindaco e degli assessori all’associazionismo del
Comune di Rivoli, ai quali abbiamo avuto modo di presentare le attività e i programmi futuri della nostra Associazione.

“Cinque per mille” anno 2013
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nel 2013 per la
destinazione del cinque per mille e agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio.
L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco è risultata beneficiaria di complessivi euro 2.588
preferenze espresse da 147 contribuenti nel 2013.

relativi alle

Funzionamento dei servizi durante l’estate
Il servizio infermieristico è funzionante durante tutto il mese di luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 18.
La segreteria dell’Associazione è aperta durante tutto il mese di luglio dalle ore 16 alle 18 nei giorni di martedì e
mercoledì.

La Misericordia
Alcune riflessioni tratte dal documento del Papa sulla misericordia:
“Siate misericordiosi così come il Padre vostro è misericordioso”.
Carissimi, in questa occasione voglio riflettere con Voi su questo tema così importante, lasciandoci guidare
dalle parole del Papa tratte dal documento “Misericordiae Vultus” al n. 15.
Scelgo alcuni spunti che il Papa presenta e limiterò il mio commento, lasciando a ciascuno di riflettere per
conto proprio.
Il Papa invita a fare esperienza; ci invita ad aprire gli occhi per guardare le miserie del mondo, guardare
le ferite di tanti fratelli e sorelle.
Il Papa dice anche: “Sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto”.
Possiamo dire che siamo in sintonia con ciò che dice il Papa?
Sappiamo ascoltare il grido dei poveri, il grido delle periferie?
Il Papa inoltre dice: “Dobbiamo far si che sentano il calore della nostra presenza, dell’amicizia e della
fraternità”.
Il Papa infine ci invita a riscoprire le opere di misericordia corporale: “Avevo sete e fame e mi avete
aiutato ……”; egli lo esprime riportando le parole di S. Paolo nella Lettera ai Romani: “Chi fa opere di
misericordia, le compia con gioia”.
Il Signore che ci ha chiamati, ci darà anche la forza di continuare nel compito affidatoci.

Buone vacanze.
Diacono Arcangelo Eccli

I prossimi appuntamenti
Incontri di preghiera
I prossimi incontri di preghiera guidati dal Diacono Arcangelo Eccli ed animati dai “Cantori di Maria
Ausiliatrice” si terranno, sempre dalle ore 21:00 alle 22:00 presso la Chiesa Maria Ausiliatrice di Via
Stupinigi, nelle seguenti date: giovedì 23 luglio; giovedì 24 settembre.

Incontri per i volontari
Venerdì 25 settembre presso la sede di Via Stupinigi, 3 alle ore 17:00, si terrà l’ incontro formativo rivolto
a tutti i volontari .

Esibizioni della corale “I cantori di Maria Ausilitrice”
I prossimi appuntamenti canori saranno:

 Sabato 19 settembre, Residenza San Giovanni Niella Belbo (CN);
 Domenica 25 ottobre, RSA Orsa Maggiore Rivoli.
Assemblea Ordinaria degli Iscritti
Lunedì 26 ottobre alle ore 21:00 presso la sede di Via Stupinigi, 3 si svolgerà l’Assemblea
ordinaria degli iscritti all’Associazione Volontari San Giovanni Bosco, per l’approvazione del bilancio
preventivo dell’anno 2016.

Pellegrinaggio a Lourdes 6—11 maggio 2015
Testimonianza di una nostra cara amica
Anche quest’anno siamo riusciti, nonostante le avversità, a fare il nostro pellegrinaggio a Lourdes.
Sembra incredibile, per me come per la maggior parte delle persone che conosco, questo è un viaggio
di stupore e meraviglia.
Ogni anno porto a casa sensazioni e sentimenti che soltanto qui riesco a sentire. Qui nell’aria c’è un
balsamo che allevia il dolore. La sofferenza, sia fisica sia dell’anima, ci indurisce e non ci consente di
percepire l’amore della natura e degli amici.
Qui, e soltanto qui, riesco a vedere la mia sofferenza con distacco, tutto si attenua sino a far
sparire quello stato di angoscia.
L’amore delle persone che mi accompagnano, il loro sorriso e la loro disponibilità, mi consente di
vivere un momento meraviglioso, dove nulla è trascurato e dove l’alito della speranza di un mondo
migliore, lava dalla mia anima il dolore.
Esattamente come quel meraviglioso fiume carezza le rive verdi di quei prati che circondano la
Grotta, dove il verde rigoglioso della natura, il colore dei fiori e le opere fatte dall’uomo su
ispirazione divina, ti danno la certezza che tutto questo ha un Creatore, nullo di tutto ciò può essere
un caso.

Gina Giorgione

Ringraziamenti

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Volontari San Giovani Bosco ringrazia i volontari che a
Lourdes hanno prestato il loro servizio con dedizione e carità cristiana.

I primi tre mesi del nuovo Consiglio Direttivo
Quello passato è stato un trimestre ricco di appuntamenti.
Dalla visita alla Sacra Sindone, al pellegrinaggio a Lourdes, sino al “pranzo sociale”: il tutto passando per
le tombolate ed i pomeriggi con il gruppo ricamo, gli appuntamenti del coro, ed il quotidiano impegno di
domiciliari, gruppo Samantha, assistenza telefonica, autisti, infermieri, segreteria, caf e consulenza
legale.
Alcuni volontari, oltre che nel loro campo, si sono anche impegnati al fine di far conoscere ancora di più la
nostra associazione sul territorio e tra le istituzioni; altri stanno già preparando alcune novità per l’anno
prossimo.
Ci stiamo adoperando per rendere ciascuno dei volontari partecipe dell’operato dei vari gruppi e per
creare una necessaria e “potente” sinergia tra tutti. Un primo passo è, certamente, la comunicazione: una
segreteria pimpante e tanti input sul nostro sito, www.volontaridonbosco.it, che Vi invito a visitare il più
frequentemente possibile sia per vedere le foto (chi ne abbia di nuove le dia a Luigi!) sia per leggere la
rubrica “Notizie dal Consiglio direttivo” e tutte le informazioni che di volta in volta verranno pubblicate.
Un seconda scommessa su cui io e tutto il direttivo stiamo puntando, è, poi, la formazione (spirituale e
non) di tutti noi volontari. Questo per rafforzare il gruppo, per non sentirci soli e per continuare un
confronto arricchente e costruttivo. Sul nostro cammino abbiamo incontrato molte persone competenti e
generose, sarebbe un peccato non accettare il tempo che ci regalano.
Intanto auguro buone vacanze a Voi ed alle Vostre famiglie. Riposatevi e ricaricateVi: da settembre
avremo molte strade da percorrere!

Ivana Presutti

Appello per la ricerca di nuovi volontari
In questi ultimi anni stiamo assistendo ad un sensibile aumento delle situazioni di
bisogno, ciò è legato anche alla grave crisi economica che affligge il nostro Paese,
con la conseguente riduzione delle risorse disponibili per l’assistenza socio-sanitaria
pubblica.
Il ridimensionamento di molti servizi pubblici costringe numerose persone in
situazioni di bisogno a chiedere l’aiuto dei volontari.
Sono sempre più numerose le persone ammalate che si rivolgono alla nostra
Associazione, chiedendo di essere accompagnate dai volontari autisti presso
strutture ospedaliere dove devono sottoporsi a cicli di cure.
Sono altrettanto numerose le persone sole e le famiglie in gravi difficoltà, a causa di
una situazione di malattia o di invalidità, che chiedono la presenza di un volontario
per qualche ora alla settimana.
Purtroppo l’organico di cui disponiamo, attualmente, non ci consente di dare risposte
adeguate alle richieste di aiuto che ci pervengono quotidianamente.
Per questo motivo lanciamo un appello per la ricerca di nuovi volontari, che
abbiano un po’ di disponibilità di tempo per offrirci la loro collaborazione nello
svolgimento, in particolare, 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 di un periodo di affiancamento e di addestramento.
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.
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