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Vita dell’Associazione
Assemblea ordinaria degli iscritti del 19 marzo 2018
L’Assemblea ordinaria degli iscritti all’Associazione Volontari San Giovanni Bosco, riunitasi in seconda convocazione il
19 marzo u.s. presso la Sede di Via Stupinigi, 3 a Cascine Vica, ha approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2017.
Questi sono i dati principali sull’attività svolta dalla nostra Associazione nell’anno in esame:

 66 gli iscritti al 31 dicembre 2017;
 4.963 le ore di volontariato svolte complessivamente nell’anno;
 8.081 i km percorsi e 261 gli interventi effettuati dai volontari autisti;
 623 le prestazioni effettuate dai volontari infermieri;
 17 le esibizioni della corale “I cantori di Maria Ausiliatrice” presso le case di riposo e le strutture residenziali

per persone disabili.
L’Assemblea, nella medesima riunione ha provveduto alla nomina dei nuovi organi sociali che rimarranno in carica nel
triennio 2018-2020. Nel dettaglio sono stati eletti:

Consiglio Direttivo: Presutti Ivana – Presidente, Accossato Francesca, Colosimo Sara, Diacono Eccli Arcangelo,
Marchionni Gemma, Martone Sabino, Mulassano Matteo, Perrone Luigi, Tiengo Lina.
Collegio dei Revisori: Bassani Giorgio, Abrigo Franco, Mazzari Giancarlo.
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 9 aprile, ha confermato nella carica di Vice Presidente il diacono Eccli
Arcangelo e Francesca Accossato in qualità di segretario-tesoriere.

Il messaggio della nostra Presidente
Il 19 marzo scorso l’Assemblea dei Soci ha eletto il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Direttivo
dell’Associazione.
In realtà è stata una riconferma (Arcangelo e Francesca eletti con l’unanimità assoluta) di tutti i membri del
direttivo precedente, che hanno rinnovato la loro candidatura. D’altra parte, come si dice?... “Squadra vincente
non si cambia!”. In effetti abbiamo continuato in forte sinergia e con ardore quello che da oltre 30 anni
l’Associazione fa sul territorio. Questo, naturalmente, grazie a tutti i Volontari!
Lo scorso triennio, purtroppo, la Cara Angela ha lasciato un vuoto incolmabile anche nel Direttivo, e Franca
Dazzeo fu subito pronta e disponibile: non posso che ringraziarla per la Sua disponibilità.
Quest’anno la new entry è Gemma (gruppo segreteria) a cui do il benvenuto con grande gioia.
Grazie, quindi, anche ad Arcangelo, Francesca, Luigi, Lina, Matteo, Sabino, Sara per quanto vi siete spesi e per
tutto quello che ancora organizzeremo ed affronteremo insieme.
Buon lavoro, quindi, a tutti i Volontari Don Bosco e l’augurio che l’attività di volontariato resti sempre
un’esperienza di crescita,.

Ivana
La corale a quota 100 esibizioni
Il giorno 7 marzo scorso, in una scuola di Tetti Neirotti la nostra corale ha tenuto la sua centesima esibizione.
Complimenti e auguri ai Cantori di Maria Ausiliatrice!

“Il volontario, persona del servizio”
La settimana Santa da poco trascorsa, ci ha ricordato, il servizio che Gesù fece ai suoi discepoli con la lavanda
dei piedi.
Nel Vangelo di Giovanni (13,12-16) questo brano lo abbiamo sentito tante volte. Cosa ha da dirci di nuovo il
Vangelo a noi volontari che abbiamo scelto questo compito, di essere cioè al servizio di tanti nostri fratelli in
difficoltà.
Possiamo prima di tutto, fare nostro il detto di Gesù: “Non sono venuto per essere servito, ma per servire”.
Possiamo chiederci allora: come svolgiamo il nostro servizio di volontariato? Ci sentiamo soddisfatti del nostro
ruolo anche se, all'apparenza, marginale, semplice, che nessuno vede o conosce, se non il Signore e colui che lo
riceve?
Nell'Associazione Volontari San Giovanni Bosco si svolgono diversi servizi: l'infermiere, il domiciliare, l'autista,
la segreteria, il patronato, il legale; ciascuno ha il proprio ruolo, per il fine del gruppo, e tutti svolgono il loro
compito con lo stesso spirito di servizio, con umiltà e senza tanto clamore.
I volontari svolgono il loro servizio seguendo l'esempio che ci viene dal Vangelo di Giovanni alla lavanda dei piedi;
compito riservato agli schiavi o ai servi. Alla meraviglia per le parole di Gesù, Pietro rispose: “Tu non mi laverai
mai i piedi”; Gesù alla fine disse: “Se io il SIGNORE e il MAESTRO vi ho lavato i piedi, dovete farlo anche voi (io
lo interpreto: dovete servirvi umilmente anche nelle cose e nei bisogni più umili) e poi conclude “Come l’ho fatto
io fatelo anche voi “.
Carissimi volontari, facciamo nostro questo invito, facciamo nostre le parole di Gesù, pur con tutti i nostri limiti
e le nostre paure di non riuscire nel compito affidatoci; con la certezza, comunque, che quando il Signore ci
chiede di svolgere un compito, ci darà anche la forza di adempierlo.

I prossimi appuntamenti
Soggiorno a Cesana dal 4 al 7 agosto 2018
L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco, organizza nel mese di Agosto (arrivo il giorno 4 mattina, partenza il
giorno 8 mattina) un soggiorno montano di quattro giorni, presso la Casa per Ferie Beato Rosaz di Cesana
Torinese (alt. mt. 1300).
L’iniziativa è rivolta alle persone disabili e agli anziani seguiti dalla nostra Associazione, con lo scopo di offrire
loro la possibilità di vivere un breve periodo di svago e di sollievo. I volontari interessati, potranno ottenere le
informazioni dettagliate sull’iniziativa rivolgendosi alla segreteria dell’Associazione. Il Termine per le iscrizioni
è il 30 aprile 2018.

Gruppo ricamo
I prossimi incontri ricreativi organizzati dalle volontarie del “gruppo ricamo”, aperti a tutti, si terranno: giovedì
19 aprile; giovedì 17 maggio;. Il gruppo si incontra al primo piano dell’oratorio salesiano di Via Stupinigi 3,
nella sala “mamma Margherita” dalle ore 16 alle 18.

Esibizioni della corale “I cantori di Maria Ausiliatrice”
I prossimi appuntamenti canori saranno: Giovedì 3 maggio — Centro Diurno di Grugliasco.; Venerdì 25 maggio —
Parrocchia S. Paolo Cascine Vica; Giovedì 7 giugno Centro Diurno di Grugliasco; Sabato 23 giugno — Ville
Roddolo Torino.

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: giovedì 26 aprile; giovedì 31 maggio; giovedì 28 giugno.

Grande successo dello spettacolo di beneficienza “Ridere di cuore“

Venerdì 23 febbraio, presso il teatro don Bosco di Rivoli, di fronte ad un folto
pubblico, è andato in scena lo 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. L’evento è stato realizzato con il patrocinio
della Città di Rivoli e del Lions Club Rivoli Castello.
Il ricavato della serata contribuirà a finanziare le attività promosse dalla nostra
Associazione in favore di anziani, ammalati e persone disabili in difficoltà.

L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco ringrazia i volontari e gli amici che si sono
prodigati per la piena riuscita dell’iniziativa.
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Seminari sulla disabilità adulta
Associazione
VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCO
Via Stupinigi, 3 Cascine Vica - Rivoli (To)

Il mondo della disabilità è particolarmente complesso e delicato e molto spesso i volontari, seppur nutriti dalle migliori
intenzioni, si trovano ad affrontare situazioni in cui si sentono inadeguatamente preparati nell’agire e intraprendere
un’azione veramente utile alla persona con disabilità.
Oggi essere formati ed informati, per tutti coloro che sono impegnati, a qualsiasi titolo, nell’aiuto delle persone con
disabilità e delle loro famiglie, è un imperativo categorico.
L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCO con il sostegno di Vol.To – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO promuove un ciclo di incontri allo scopo di rispondere, per alcuni aspetti, all’esigenza formativa di volontari o aspiranti
volontari impegnati nella tutela e presa in cura delle persone adulte con disabilità.

Il calendario degli appuntamenti è il seguente:


Mercoledì 9 maggio 2018
“Le diverse tipologie di disabilità (fisica, sensoriale e intellettiva)”.

Relatore: Elena Menin – operatore sociale CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà onlus.


Mercoledì 16 maggio 2018
“I bisogni delle persone con disabilità adulte e delle loro famiglie, la sinergia degli interventi possibili.
Relatore: Loredana Morena Terren – educatrice professionista – Città di Torino, Direzione Servizi Sociali.



Mercoledì 23 maggio 2018
“La conoscenza dei diritti delle persone con disabilità, aspetti normativi e giuridici legati alle disabilità”.
Relatore: Maria Luisa Turlione – avvocato CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà onlus.



Mercoledì 30 maggio 2018

“Aspetti relazionali nelle diverse tipologie di disabilità”.
Relatore: Deborah Rastiello – psicologa e psicoterapeuta CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà onlus.
Gli incontri, aperti a tutti, si terranno in Via Stupinigi, 3 a Cascine Vica - Rivoli con inizio alle ore 21.00. Il luogo è privo
di barriere architettoniche.
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; Tel. al n. 380 3662679; scrivere all’indirizzo e-mail volontaridonbosco@libero.it
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