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Vita dell’Associazione
CINQUE PER MILLE

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato i dati relativi alle destinazioni dei contribuenti relativi al 5x1000 per
l’anno 2016.
Per l’Associazione Volontari San Giovanni Bosco i dati sono i seguenti:
 N. scelte: 170;
 Importo delle scelte espresse: euro 3.588;
 Importo proporzionale per le scelte generiche: euro 304.
 Importo totale del 5x1000 anno 2016: euro 3.892.

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “COLLEGNO IN BANCARELLA”
Domenica 16 settembre 2018 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 gratuitamente 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 pressione arteriosa; 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 compiendo 18 misurazioni della pressione arteriosa e 51 test diagnostici della
glicemia, del colesterolo totale e dei trigliceridi.

“TREDICESIMA DELL’AMICIZIA”
L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco ha inoltrato alla Fondazione Specchio dei Tempi, nell’ambito
dell’iniziativa conosciuta come “Tredicesima dell’Amicizia “, una richiesta per il versamento di n. 4 assegni a
favore di persone che versano in particolari situazioni di bisogno e che risiedono nel territorio della nostra
parrocchia.

“IL PASSATO CHE NON SI DIMENTICA”
Il Comune di Rivoli ha riproposto, anche per l’anno scolastico 2018-2019, l’iniziativa promossa dal Gruppo
Cantori di Maria Ausiliatrice, guidato da Angelo Mossio, riguardante un laboratorio che mira a far
conoscere i canti della tradizione popolare italiana con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti
all’importanza delle tradizioni, costumi e cultura del proprio paese,
Destinatari dell’iniziativa sono i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Il progetto è stato presentato con il supporto dell’Associazione Volontari San Giovanni Bosco, e la sua
realizzazione non comporterà alcun costo per l’Associazione stessa.

Avviso ai soci
VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
L'Assemblea ordinaria degli iscritti all'Associazione Volontari San Giovanni Bosco, riunitasi il 22
ottobre 2018, ha approvato il bilancio preventivo dell’anno 2019.
L’Assemblea, inoltre, su proposta del Consiglio Direttivo ha deliberato di confermare in euro
10,00 l'ammontare della quota associativa per l'anno 2019.
Pertanto, in ottemperanza della suddetta delibera, si pregano gli iscritti all’Associazione di
provvedere al versamento della quota in esame entro il 15 dicembre 2018.

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.

I prossimi appuntamenti
Esibizioni della corale “I cantori di Maria Ausiliatrice”
Il prossimo appuntamento canoro sarà mercoledì 7 novembre 2018, presso il Centro Diurno di
Grugliasco.
Incontri di preghiera
I prossimi incontri di preghiera, animati dai “Cantori di Maria Ausiliatrice”, si terranno il 25 ottobre e
il 25 novembre, sempre dalle ore 21 : 00 alle 22: 00, presso la cappella feriale della Chiesa Maria
Ausiliatrice di Via Stupinigi, 3.
Visita allo Spazio La Stampa
Mercoledì 21 novembre 2018 al pomeriggio si svolgerà la visita al museo del quotidiano La
Stampa, situato in via Lugaro, 21 a Torino. L’iniziativa è rivolta ai volontari e alle persone assistite
dall’Associazione. L’ingresso è gratuito, con un numero massimo di 25 partecipanti. Per informazioni e
prenotazioni rivolgersi alla Segreteria.

Mercatino di Natale
Nei giorni di sabato 1° dicembre al pomeriggio e per tutta la domenica 2 dicembre, si terrà presso i
locali messi a disposizione dalla parrocchia Madonna della Stella in Via F.lli Piol a Rivoli, il tradizionale
mercatino di Natale. All’iniziativa parteciperanno anche le nostre volontarie del Gruppo Ricamo, che
esporranno in vendita i manufatti prodotti durante gli incontri settimanali. Il ricavato di tale vendita
contribuirà a finanziare le attività della nostra Associazione.
Scambio di auguri
Venerdì 14 dicembre in Via Stupinigi, 3 dalle ore 19.30 si terrà la festa per lo scambio di
auguri di Natale alla quale sono invitati i volontari dell’Associazione Volontari San Giovanni Bosco,
della Caritas parrocchiale e della San Vincenzo. Il rinfresco sarà preceduto da un breve incontro di
preghiera.

Tombolata di Natale
Giovedì 20 dicembre 2018 al pomeriggio, si svolgerà presso il salone parrocchiale in Viale Carrù
n. 9, la tombolata di Natale alla quale sono invitati a partecipare i volontari e gli assistiti
dell’Associazione. Durante la festa si terrà un piccolo rinfresco.

Il Vademecum del volontario
L’Assemblea ordinaria dei soci, riunitasi il 22 ottobre 2018, ha approvato
l’aggiornamento del Regolamento Generale Interno. Riportiamo di seguito un
estratto delle disposizioni che disciplinano l’attività del volontario.
1.

Il volontario è tenuto a conoscere fini, obiettivi, struttura organizzativa e programmi
dell’Associazione in cui opera e partecipa, secondo le proprie possibilità, alla vita e alla
gestione della stessa nel pieno rispetto delle regole stabilite e delle responsabilità.

2.

Il volontario svolge il proprio compito con competenza, responsabilità, valorizzazione del
lavoro di gruppo e accettazione della verifica costante del proprio operato.

3.

Il volontario è munito di una tessera di riconoscimento, predisposta dall'Associazione a firma
del Presidente. Il volontario è tenuto ad esibire detto documento qualora sia richiesto
durante lo svolgimento del servizio affidagli, o quando qualsiasi altra occasione lo renda
necessario.

4.

Il volontario è tenuto a:



concordare con il proprio referente la cadenza e le modalità del servizio;



rispettare in maniera rigorosa la disponibilità concordata;



dimostrare rispetto e onestà nei confronti del servizio, degli altri volontari e delle persone
beneficiarie del servizio;



non divulgare alcuna notizia personale o sanitaria relativa ai destinatari del servizio, ai sensi
della legge vigente;



leggere con attenzione il materiale informativo che l'Associazione gli invia periodicamente.

5.

Qualora, per qualsiasi il motivo, il volontario non possa adempiere ai propri impegni è tenuto
ad avvisare tempestivamente il proprio referente o la segreteria con i quali deve essere
concordata ogni modifica alla cadenza e alle modalità di svolgimento del servizio.

6.

Il volontario deve, in ogni caso, astenersi dall’assumere impegni per nome e per conto
dell’Associazione riguardanti la presa in carico di nuovi casi di assistenza a persone malate e/
o invalide. A tale proposito, qualora il volontario venga a conoscenza di nuove richieste di
assistenza, deve farne segnalazione al proprio referente o alla segreteria.

7.

Il servizio prestato è gratuito, chiunque raccolga offerte in denaro è tenuto a consegnarle al
Segretario Tesoriere che rilascia apposita ricevuta. E’ raccomandato al volontario di non fare
regali di valore ai propri assistiti.

8.

Il volontario ha diritto al rimborso delle spese sostenute, purché siano strettamente inerenti
il servizio svolto e abbia ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio
Direttivo.

9.

Il volontario che assiste persone ammalate, disabili o anziane non deve somministrare loro
farmaci di qualsiasi genere, o anche solo consigliarne l'assunzione. Il volontario domiciliare
non è autorizzato allo svolgimento di servizi di igiene della persona assistita e di pulizia della
casa.

10.

La formazione per il volontario è un momento indispensabile, ed è fondamentale per poter
attuare un servizio competente ed efficace. Il volontario si impegna a formarsi con costanza
e serietà, consapevole delle responsabilità che si assume soprattutto nei confronti dei
destinatari diretti dei propri interventi.
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