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Vita dell’Associazione
Assemblea Straordinaria dei soci del 17 giugno 2019
Il 17 giugno 2019, presso la sede sociale, in Via Stupinigi, 3 a Rivoli, si è riunita in
seconda convocazione l’Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare
sulle modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017
n° 117 (art. 101, comma 2).
Come già segnalato nella Newsletter di marzo di quest’anno, lo scorso 27 dicembre
2018 è stata emanata la circolare del Direttore Generale del Ministero del Lavoro
e della Politiche Sociali, riguardante: “Codice del Terzo settore – adeguamenti
statutari”.
La circolare attiene, appunto, alla disciplina degli adeguamenti statutari richiesta
dal nuovo Codice del terzo Settore, che riguarda tre categorie di Enti: le
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS

iscritte nei relativi registri attualmente previsti dalla normativa di settore.
Pertanto, si è presentata la necessità di adeguare lo statuto della nostra
Associazione,

redatto nel settembre del 1999 in sede di costituzione, per

renderlo conforme a quanto

richiesto dal citato Decreto Legislativo e, più

specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti
derivanti dall’iscrizione nel registro regionale ODV tenuto dalla Regione Piemonte.
Alla riunione assembleare hanno partecipato 49 soci, di cui 24 in proprio e 25 per
delega.

Il testo del nuovo statuto sociale è stato approvato dai soci all’unanimità.
Il documento, dopo l’assolvimento di tutti gli adempimenti burocratici, sarà
pubblicato sul sito dell’Associazione all’indirizzo

www.volontaridonbosco.it

Pranzo sociale
Sabato 8 giugno
presso un locale di
Grugliasco si è svolto il tradizionale pranzo
sociale, che ha visto la partecipazione di
oltre 60 invitati.
Al pranzo, oltre ai volontari, hanno
partecipato
anche
numerosi
amici
dell’Associazione che, per vari motivi, vivono
situazioni di difficoltà.
L’appuntamento rappresenta un piccolo ma
concreto gesto di solidarietà nei confronti di
persone duramente provate dalla malattia e
dalla solitudine. Si ringraziano i volontari e gli
amici che hanno collaborato per il buon esito
dell’iniziativa.

I prossimi appuntamenti
I principali servizi offerti dall’Associazione sono sospesi
durante i mesi di luglio e agosto, per consentire ai nostri
volontari di ricaricarsi ed essere così pronti alla ripresa delle
attività fissata per i primi giorni di settembre.

La premiazione per i 20 anni di volontariato
Il pranzo sociale dell’8 giugno è stata anche l’occasione per premiare i volontari
che hanno prestato servizio nella nostra Associazione per 20 anni.
Si tratta dei seguenti 13 volontari presenti e attivi senza interruzioni dal 1999,
anno in cui è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’’Associazione Volontari San
Giovanni Bosco: Accossato Francesca, Bellezza Liliana, Calliero Carla, Colosimo
Rosaria, Di Luccia Alba, Di Palo Domenico, Dorigo Donatella, Eccli Arcangelo,
Mazzari

Giancarlo,

Mossio

Angelo,

Mulassano

Matteo,

Panarese

Scarcipino Sebastiana.
Di seguito l’immagine dell’attestato consegnato ai volontari premiati:

Delia,

“Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi” Gv. 15.16

Carissimi volontari,
nello scorso numero della Newsletter, non ho potuto scrivere il mio solito articolo di
riflessione per il motivo che ben sapete.
In verità, una bozza l’avevo scritta su un tema tratto dal Vangelo nel quale Gesù,
rivolgendosi ai suoi discepoli disse: “Non siete Voi che avete scelto me, ma sono io che vi
ho scelti, per mandarvi; perché ogni vita è vocazione”.
Il papa afferma che: “Tutti i fedeli, nei diversi stati di vita, sono chiamati a svolgere un
servizio, a una santità”.
Sempre il papa ci ricorda che siamo chiamati dal Signore a partecipare alla sua opera
creatrice, offrendo il nostro contributo sulla base delle nostre capacità: “Io svolgo una
missione su questa terra!”.
Il Signore ci chiama, ci ha chiamati nell’intenzione; ci chiama all’amicizia con Lui, per
Gesù e per gli altri.
Come volontari siamo chiamati ad essere per gli altri, partecipando così alla Sua opera
creatrice, nella costruzione di un mondo migliore.
I volontari, nel loro piccolo, cercano di alleviare tante situazioni di disagio, collaborando
in questo modo al bene comune.
Il papa non chiede miracoli o atti di eroismo, chiede soltanto che ognuno di noi svolga il
proprio servizio con senso di responsabilità, competenza e preparazione adeguata.
Siamo mandati a servire!
Desidero concludere questa mia riflessione proponendo di fare nostre le parole di Gesù:
“Vi ho chiamati e vi mando affinché portiate molto frutto….. e il frutto rimanga!”.

Che bello sapere che il Signore ci chiama perché ha grande fiducia in ciascuno di noi.
E allora avanti, proseguiamo il cammino iniziato!

Diacono Arcangelo Eccli
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