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Vita dell’Associazione

Ripresa delle attività
A partire dallo scorso 7 settembre, dopo la pausa estiva, sono riprese le attività di volontariato promosse dalla nostra Associazione.
In particolare, presso la Sede di Via Stupinigi, 3 a Rivoli, sono nuovamente attivi i seguenti servizi:
 Segreteria: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
 Servizio infermieristico: dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:00;
 Servizi di consulenza legale: con frequenza mensile, penale il 1° giovedì del mese dalle 18:30 alle 19:300—civile il 3° venerdì del mese

dalle 18:00 alle 19:00;
 Servizio di patronato: con frequenza quindicinale il 1° e il 3° lunedì del mese dalle 15:30 alle 17:30.
 Sempre presso la sede dell’Associazione, il terzo giovedì di ogni mese è possibile usufruire del servizio infermieristico che prevede la

misurazione dei seguenti parametri: pressione arteriosa, livelli nel sangue di glicemia, colesterolo e trigliceridi. A tale proposito, si
segnala che le risultanze di dette misurazioni hanno valenza puramente indicativa e non diagnostica.
 Dopo la sospensione delle attività a causa del Covid, le volontarie del Gruppo del ricamo, guidate da Dina Scarcipino, si rincontreranno

giovedì 4 novembre p.v.. dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la sala messa a disposizione dall’Oratorio don Bosco. Gli appuntamenti
successivi sono fissati sempre il giovedì alla stessa ora e luogo.
 Lunedì 8 novembre p.v. dalle ore 17:00 alle ore 18:00 presso la Sede di Via Stupinigi 3, riprenderanno gli incontri formativi mensili in

presenza, rivolti a tutti i volontari dell’Associazione. Gli incontri, tenuti dalla dottoressa psicologa D. Musca, rappresentano per i
partecipanti un’occasione importante di confronto e di
condivisione delle proprie esperienze di servizio.
L’appuntamento successivo è fissato per lunedì 6
dicembre p.v., sempre dalle ore 17:00 alle 18:00.
 Anche i Cantori di Maria Ausiliatrice, guidati da

Angelo Mossio, dopo oltre un anno e mezzo di

sospensione delle esibizioni, si sono ripresentati in
pubblico il 14 ottobre scorso presso la parrocchia San
Paolo di Cascine Vica – Rivoli. Pubblichiamo a fianco
una foto della corale.

Rinnovati gli arredi della sede dell’Associazione con il supporto di IKEA Collegno!

L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco lo scorso
mese di luglio ha presentato a IKEA Collegno un
Progetto per ottenere la donazione di mobili e
complementi di arredo da destinare all’interno dei
locali di Via Stupinigi, 3 a Rivoli adibiti a ricezione del
pubblico e alle attività di segreteria.
Il Progetto ha avuto quale scopo la creazione di
ambienti maggiormente funzionali e confortevoli sia
per i volontari sia per le persone che usufruiscono dei
servizi offerti dall’Associazione. A tale proposito si
evidenzia che la sede, a seguito dell’ampia gamma di
attività svolte, presenta un’operatività pressoché
quotidiana, con un afflusso di persone che per alcune
tipologie di servizi può risultare significativo.
IKEA Collegno ha approvato il Progetto presentato e,
tramite il punto vendita di Collegno, ha fornito
gratuitamente alla nostra Associazione tutto il
supporto necessario per la sua realizzazione:
consulenza d’arredo, consegna e montaggio dei mobili.
L’iniziativa in esame, oltre al rinnovo degli arredi, si è
concretizzata anche in una razionalizzazione degli
spazi il cui risultato finale è così sintetizzabile:
creazione di un desk dedicato all’accoglienza del
pubblico; allestimento di due postazioni di lavoro per i
volontari; sala riunioni; area attrezzata per le attività
infermieristiche.
L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco ringrazia
IKEA Collegno, e per tutti la gentilissima Roberta
Sorato, per il sostegno ad essa riservato nella
realizzazione del presente progetto, che renderà più
agevole ed efficace l’attività dei nostri volontari, con
conseguenti benefici per le numerose persone fragili e
bisognose che vivono nella nostra città.

La festa per i 90 anni del nostro diacono Arcangelo Eccli
Lo scorso 21 settembre, il nostro caro Arcangelo,
fondatore, animatore e guida spirituale dell’Associazione
Volontari San Giovanni Bosco, ha raggiunto l’invidiabile
traguardo delle 90 primavere.
Proponiamo alcune immagini della festa alla quale hanno
partecipato numerosi volontari e amici.

Le nostre volontarie al compleanno di Samantha

Il 14 settembre scorso la nostra cara Samantha ha compiuto 28 anni.
Ai festeggiamenti ha
partecipato anche
una rappresentanza
delle volontarie che,
con grande affetto e
abnegazione,
da
oltre 20 anni sono
un
punto
di
riferimento
per
Samantha e i suoi
genitori.

“Mobili nuovi, vita nuova!”
Cari volontari, gli ambienti della nostra sede (ufficio, segreteria e infermeria) sono tutti rinnovati, mobili nuovi, molto belli e
funzionali.
Un grazie a tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita di questo progetto di rinnovamento, dalla Presidente a tutti i
volontari che hanno offerto il loro tempo per l’allestimento del materiale e la riorganizzazione degli spazi.
Vita nuova in ambienti nuovi.
Un volontario mi disse al riguardo: “Sì, gli ambienti sono nuovi, ma io sono vecchio!”.
Mi permetto di fare una riflessione personale: l’ambiente nuovo chiama a rinnovarci come volontari.
Ogni volontario si chieda: “sono soddisfatto del servizio che svolgo? Posso migliorarlo?”
Tutti abbiamo bisogno di migliorare il servizio che svolgiamo, ciascuno per la propria parte; non si tratta di un appunto
sull’operato svolto, ma di un invito che ciascun volontario dovrebbe sentire la necessità di rivolgere a sé stesso.
Sono contento di me stesso? Le persone che seguo sono contente del mio servizio? Posso fare meglio?
“Errare umanum est” Nessuno può dire di non sbagliare mai, tutti però possiamo migliorare.
Fortunato colui che non sente il bisogno di mettersi in discussione.
Che il Signore ci accompagni e ci sostenga nel nostro servizio.
Ringraziamo il Signore per l’importante traguardo di 40 anni di impegno instancabile, profuso fino ad oggi dai nostri volontari in
favore del prossimo bisognoso.

Diacono Arcangelo Eccli

Assemblea Ordinaria dei Soci
L’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Associazione Volontari San Giovanni Bosco si terrà, in seconda convocazione, lunedì 25 ottobre alle
ore 21:00 in Via Stupinigi, 3 a Rivoli, presso la Sala S. Domenico Savio.
I Soci saranno chiamati a discutere e deliberare sul seguente O.d..G:
 Approvazione del Rendiconto per Cassa preventivo dell’anno 2022;
 Fissazione dell’ammontare della quota associativa per l’anno 2022.

Coloro che non potranno partecipare all’Assemblea avranno la possibilità di conferire delega scritta ad un altro socio. Ai sensi dello Statuto
Sociale vigente, ogni socio può essere titolare di massime n. 2 deleghe.
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