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Vita dell’Associazione

L’Assemblea ordinaria degli iscritti all’Associazione Volontari San Giovanni Bosco ODV riunitasi in seconda convocazione il 26 marzo
u.s. in videoconferenza, ha approvato il Rendiconto Economico Finanziario dell’anno 2020 e la relativa Relazione di Missione.
Il Rendiconto Economico Finanziario dell’anno 2020 ha chiuso con un avanzo di gestione di euro 3.554,67, dato dalla differenza fra gli incassi
dell'esercizio (€ 12.275,59), rispetto agli oneri sostenuti nello stesso periodo (€ 8.720,92).
Contestualmente, le disponibilità finanziarie (c/c bancari e cassa) dell’Associazione sono aumentate da 11.899,85 del 1° gennaio 2020 a €
15.454,42 del 31 dicembre 2020.
L’avanzo di gestione è dovuto all’anticipo di un anno nell’erogazione del 5x1000 del 2019, misura disposta dal Governo nell’ambito del Decreto
Rilancio. Nell’anno in esame l’Associazione ha destinato complessivamente 900 euro a progetti di solidarietà, riguardanti il sostegno di famiglie
in difficoltà che vivono nel nostro territorio.
Questi sono i dati più significativi sulle attività di volontariato svolte nell’anno, fortemente condizionate dallo scoppio della pandemia:


1.691 le ore di volontariato svolte complessivamente nell’anno;



2.785 i km percorsi e 102 gli interventi effettuati dai volontari autisti;



185 le prestazioni effettuate dai volontari infermieri.

Al 31 dicembre 2020 erano 73 i volontari iscritti nel registro tenuto dalla segreteria dell’Associazione e coperti dalla polizza assicurativa per la
responsabilità civile e gli infortuni (+ 8 volontari rispetto al 31 dicembre 2019). L’età media degli iscritti (di cui 40 donne e 33 uomini) è di 67
anni.
L’Assemblea ordinaria dei soci, nella medesima riunione, ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente che
rimarranno in carica nel triennio 2021-2023.

Le operazioni di voto, ai sensi dello Statuto sociale vigente, sono avvenute secondo le seguenti modalità:


nei giorni 23-24-25 marzo 2021, mediante la consegna presso la segreteria dell’Associazione di un’apposita scheda di votazione;



durante la giornata del 26 marzo 2021, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, per via elettronica tramite l’applicazione Google Moduli.

Entrambi i suddetti metodi hanno garantito sia di verificare l’identità del socio che ha partecipato alla votazione sia la segretezza del voto
espresso.
Complessivamente hanno partecipato alla votazione 50 soci, di cui 39 per via elettronica e 11 tramite scheda cartacea.
Questa è la composizione del nuovo Consiglio Direttivo:
Presidente: Presutti Ivana;
Consiglieri: Accossato Francesca, Colosimo Sara, Diacono Eccli Arcangelo, Gariotto Bruno, Marchionni Gemma, Martone Sabino, Mulassano
Matteo, Perrone Luigi.

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 19 aprile u.s., ha confermato le seguenti nomine per il triennio 2021-2023:



Vice Presidente: Arcangelo Eccli;



Segretaria Tesoriere: Francesca Accossato;

Segretario del Consiglio Direttivo è stato confermato il Consigliere Matteo Mulassano.

Il messaggio della nostra Presidente all’inizio del nuovo mandato

Per la terza volta ho il piacere di essere parte del direttivo dei Volontari don Bosco o.d.v.: c’è sempre maggiore consapevolezza delle enormi potenzialità
del nostro gruppo e molta soddisfazione per quanto già è stato costruito. D’altra parte io sono arrivata da relativamente poco, mentre i Volontari, con
Arcangelo e molti di Voi, sono all’opera da oltre 30 anni!!!
Il primo direttivo si è già riunito, di lunedì sera, come da tradizione.
Non posso nascondere la malinconia e la tristezza nel non vedere collegata la cara Lina Tiengo, troppo presto salita in Cielo; i ricordi sono moltissimi ed il
suo contributo è stato molto prezioso, quindi, anche con il suo esempio, dobbiamo andare avanti con costanza e forza.
Il nuovo direttivo è formato da Arcangelo, Francesca, Gemma, Sara, Bruno, Sabino, Matteo, Luigi e me: ho chiesto di pubblicare le foto qui sotto, come dei
piccoli calciatori, non per vanità, ma perché nel gruppo sono arrivati nuovi volontari e, tra chiusure e mascherine, c’è il rischio che qualcuno non conosca
neppure il nostro volto. E come si fa ad andare a parlare con una persona ancora mai vista?
Questo per dirvi che noi ci siamo.
Il direttivo non serve a comandare, ma a porre in essere le condizioni per far esprimere ciascuna persona e ciascun sottogruppo, al fine di aiutare al meglio
chi ci sta intorno. Quindi, quando avete un dubbio, un problema oppure un’idea, cercateci in segreteria, chiamateci: insomma aiutateci a rendere il nostro
gruppo più accogliente ed efficiente.
Puntiamo sempre in Alto!
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La situazione attuale dei servizi dell’Associazione
Il Consiglio Direttivo, dopo la nuova sospensione di tutte le attività di volontariato in presenza decisa nel novembre 2020 a causa
del riaggravarsi del quadro epidemiologico, nella riunione del 18 gennaio scorso deliberato la ripresa in sicurezza dei seguenti
servizi:


Servizio di trasporto per terapie ed esami: riservato esclusivamente a persone con limitati problemi di deambulazione;



Servizio infermieristico: i volontari garantiscono dal lunedì al venerdì il servizio per iniezioni e misurazione della pressione.



Segreteria: il servizio è stato ripristinato nella frequenza ampliata a tre giorni alla settimana (martedì, mercoledì, giovedì);



Servizio legale e Patronato Acli: i volontari sono presenti secondo la consueta articolazione mensile (legale civile e legale
penale una volta al mese ciascuno; patronato Acli ogni due settimane).

Il servizio di contatto telefonico rivolto agli anziani non ha mai subito interruzioni.
In merito al servizio domiciliare e al Gruppo per Samantha, il Consiglio Direttivo ha deciso la ripresa delle attività dando indicazione
ai volontari di seguire con il massimo scrupolo le norme di prevenzione dal contagio, al fine di garantire la salute dei volontari
stessi e delle persone assistite.
Invece, rimangono sospese sia le attività del Gruppo del Ricamo sia dei Cantori di Maria Ausiliatrice, in quanto non compatibili con
le disposizioni vigenti in materia di prevenzione anti Covid-19.

Cinque per mille anno 2021
Il 5 per mille è una misura fiscale che consente ai contribuenti di destinare una quota dell’IRPEF (pari, appunto, al 5 per
mille) a enti che si occupano di attività di interesse sociale, come associazioni di volontariato e di promozione sociale,
onlus, associazioni sportive che svolgono prevalentemente attività socialmente utili, enti di ricerca scientifica e
sanitaria.
Destinare i 5x1000 non comporta oneri aggiuntivi in quanto il contribuente è comunque tenuto a pagare l'IRPEF.
Il 5 per mille venne istituito dallo Stato italiano nel 2006 e nel corso degli anni è diventato un mezzo di sostentamento
indispensabile per gli enti non profit.
Anche per la nostra Associazione il 5x1000 rappresenta una fonte di finanziamento necessaria sia a garantire il regolare
svolgimento delle attività ordinarie sia lo sviluppo di progetti di solidarietà.
Confrontando i dati dall’anno 2007, (primo anno di partecipazione) al 2019, si riscontra nel periodo la costante crescita
degli importi erogati alla nostra Associazione. Ciò testimonia l’apprezzamento per il lavoro svolto dai nostri volontari in
tutti questi anni.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi chiediamo anche quest’anno di sostenere le nostre
attività indicando nella scelta del 5x1000 il C.F. 95562250019

Profumo di Cristo
Un missionario visita un malato.
L’ammalato chiede al missionario: “hai il profumo di Cristo? Perché se non ce l’hai non mi
battezzi!”.
Il profumo di Cristo non è l’odore o il profumo come lo intendiamo abitualmente, ma è riferito
sia all’atteggiamento sia al saper parlare.
Saper parlare non significa dire cose speciali, ma parlare con semplicità, con tono appropriato
senza dare l’impressione che stiamo pregando o facendo discorsi religiosi o una predica, ma
che stiamo conversando, parlando tranquillamente.
Come le pecore riconoscono la voce del Buon Pastore, anche gli altri devono riconoscere la
voce del volontario.

L’atteggiamento è quel nostro modo di fare e di dire che ispira fiducia in colui che abbiamo
davanti e che gli fa dire : “Mi trovo bene con voi; questo è il profumo di Cristo!”.
Quante volte il volontario ha il dubbio su cosa dire o in che modo comportarsi nei confronti della
persona che assiste; bene, qui interviene la formazione che deve essere costante per il
volontario.
Infatti, oltre alla vocazione e all’impegno, che sono insiti nella persona del volontario, l’elemento
più importate è la formazione.
Diacono Arcangelo Eccli
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