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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 2015.
Per l’Associazione Volontari San Giovanni Bosco i dati sono i seguenti:
 N. scelte: 134;
 Importo delle scelte espresse: euro 2.728;
 Importo proporzionale per le scelte generiche: euro 246.
 Importo totale del 5x1000 anno 2015: euro 2.974.

Festa con gli anziani

Sabato 13 maggio, nel pomeriggio, si è svolto presso la sede della RSA “Il Bosco della
Stella” a Cascine Vica un momento di festa organizzato dai volontari della nostra Associazione.
L’iniziativa ha visto coinvolti sia gli anziani ospiti della struttura sia alcune persone seguite dai
volontari don Bosco.
La festa è stata animata dall’esibizione di un musicista cantante.

Nomina componente del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si è riunito il 29 maggio u.s. per deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina
del nuovo componente in sostituzione della compianta Angela Azzellini.
Dall’esame del verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci, tenutasi il 30 marzo 2015 per l’elezione
del Consiglio Direttivo attualmente in carica, è risultato che tra i primi candidati non eletti vi è
stata una situazione di parità di voti ottenuti dalle signore: Dazzeo Francesca, Vadalà Maria e
Ventrella Wilde.
Il Consiglio Direttivo ha, quindi, deciso di prendere a riferimento la maggiore anzianità di
iscrizione a socio, per premiare il lavoro svolto nell’Associazione.
Dagli atti risultanti dal Libro dei Soci, è emerso che tra le citate tre candidate, la signora
Francesca Dazzeo ha la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione e, pertanto, è stata
nominata all’unanimità, con decorrenza immediata, alla carica di consigliera.

Funzionamento dei servizi durante l’estate

Il servizio infermieristico sarà funzionante durante tutto il mese di luglio dal lunedì al venerdì
dalle ore 17 alle 18.
La segreteria dell’Associazione sarà aperta durante tutto il mese di luglio dalle ore 16 alle 18 nei
giorni di martedì e mercoledì.

Le principali attività dell’Associazione saranno sospese durante il mese di agosto.

Pranzo sociale
Grande festa
Domenica 11
giugno, presso la
bocciofila di
Pianezza, per il
tradizionale
pranzo sociale che
ha visto la
partecipazione di
oltre 70 invitati.
Al pranzo, oltre ai
volontari, hanno
partecipato anche
numerose persone
assistite dalla
nostra
Associazione.
La festa è stata
allietata dalle
esibizioni di un
cantante e della
nostra corale.

I prossimi appuntamenti
Partecipazione alla manifestazione “Collegno in bancarella”

Domenica 17 settembre 2017 a Collegno, in Viale XXIV Maggio, si terrà 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 permetterà alla cittadinanza presente di sottoporsi 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 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 collaborerà all’iniziativa grazie alla disponibilità offerta dai volontari
infermieri, che presteranno servizio per ciò che riguarda la misurazione della glicemia, del
colesterolo totale e dei trigliceridi.

Esibizioni della corale “I cantori di Maria Ausiliatrice”

I prossimi appuntamenti canori saranno: giovedì 28 settembre — Centro diurno di Grugliasco;
Venerdì 27 ottobre – Parrocchia San Paolo a Cascine Vica.

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 28 settembre; giovedì 26 ottobre.

Incontri formativi per i volontari

I prossimi incontri formativi rivolti a tutti i volontari della nostra Associazione si svolgeranno
presso la sede di Via Stupinigi, 3 dalle ore 17.00 alle 18.00, nelle seguenti date: martedì 26
settembre; martedì 31 ottobre.

“Non c’è amore più grande”
Quante volte l’abbiamo sentita o letta nel Vangelo questa frase forte detta da Gesù dopo la lavanda dei piedi agli
apostoli.
Parafrasando la frase di Gesù sulla grandezza dell’amore e sui benefici che ne derivano, sia per chi lo offre e sia per
chi lo riceve, si può sintetizzare il seguente concetto: “amare significa essere contenti di ciò che facciamo”.
Partendo da questo concetto, riporto di seguito un estratto di una relazione tenuta da Edoardo Patriarca, presidente
del Centro di Volontariato Nazionale:
“Il risultato più soddisfacente di questa ricerca rimane quello legato a quanto faccia star bene fare il volontario e
quanto chi fa volontariato si senta meglio con sé stesso, più soddisfatto della propria vita, più ottimista per il futuro …
non solo, anche capace di migliorare la vita degli altri oltre la propria. E’ il miglior viatico-aiuto per entrare in questo
mondo”.
Ciò che Patriarca ci ricorda non è altro che l’attuazione del comandamento di Cristo: “Non c’è amore più grande ……..”
ed anche “C’è più gioia nel donare che nel ricevere”.
E’ quanto possiamo testimoniare facendo il nostro servizio di volontariato: la gioia che si prova nel rendere capaci di
gestirsi coloro che aiutiamo.
Da queste riflessioni possiamo chiederci: siamo contenti di essere volontari/e? La nostra vita è serena?
La grande gioia che scaturisce dall’essere un/a volontario/a, nonostante le molte difficoltà che possono insorgere, non
consiste soltanto nella soddisfazione personale, ma nel rendere più sereni coloro che ricevono il nostro aiuto. A ciò
dobbiamo aggiungere anche la ricchezza di esperienza personale che acquisiamo aiutando gli altri.
E’ chiaro che il bene deve essere fatto nel migliore dei modi, e qui ci viene in aiuto S. Paolo nella lettera ai Corinti, che
siamo invitati a leggere, dove al capitolo 13 spiega come deve essere fatta la carità.
Buone vacanze!

Diacono Arcangelo Eccli

“Un grazie a tutti i nostri volontari! “
Inizio con un sentitissimo GRAZIE per tutti i Volontari, che in quest’anno hanno veramente dato il
massimo, superando anche avversità e momenti difficili.
La mancanza della cara Angela certo è ancora molto forte, ma il lavoro imperterrito del gruppo ricamo e del gruppo
Samatha di cui era parte, ci dimostrano che abbiamo un sostegno in più dal Cielo.
È molto bello vedervi all’opera, e ancora di più mi piace incontrarVi mensilmente in occasione della formazione con la
dott.ssa Paola Ficili. Elena, lo scorso anno, e Paola quest’anno ci hanno regalato il loro tempo e la loro grande
professionalità istigandoci al confronto: siamo riusciti a scambiare tra noi opinioni, competenze ed esperienze di
volontariato, riuscendo a toccare con mano l’importanza del gruppo.
Ogni Volontario è speciale ed unico, ma appartenere ai Volontari Don Bosco, piuttosto che a altre mille splendide
realtà, è già una scelta di metodo e di carisma.
Il sostegno formativo come gruppo è fondamentale e spero che anche il prossimo anno riusciamo a partecipare
numerosi e con costanza. Allo stesso modo ritengo che siano stati molto arricchenti i due ritiri spirituali in cui sono
risuonati gli insegnamenti e le parole di Don Bosco: Dina, poi, ha dipinto un bellissimo quadro, così chiunque passi in
segreteria possa ripassare quanto abbiamo già sentito e rimuginato…
Adesso i vari gruppi rallenteranno per la pausa estiva, anche se le richieste non si fermano mai.
Mi raccomando, riposateVi e pensate un po’ a Voi! Se, poi, nella tranquillità Vi venisse qualche nuova idea, prendete
appunti e non esitate a condividerla con me e con tutto il direttivo!

A presto, Ivana

“In Ricordo della cara Angela“ (*)
Angela dai riccioli d’oro, Angela la ricciolina così ti chiamavamo quando
qualcuno chiedeva di te.
Fino all’ultimo giorno eri grata e dimostravi il tuo entusiasmo (anche nella
sofferenza) per le nostre visite e con un filo di voce ci ringraziavi e ci
sorridevi.
Eri buona e attiva nel volontariato, ti donavi agli altri con scrupolo e
generosità, ti davi da fare e ti facevi ben volere.
Seguivi e organizzavi il gruppo Samantha, attiva e collaboratrice con il gruppo
ricamo, pulizia della Chiesa, buona consigliera nel Direttivo della nostra
associazione e altre varie mansioni e tutto questo lo facevi con discrezione e
con il cuore.
Noi come amici e collaboratori non riusciremo mai a riempire il vuoto che hai
lasciato.
De Pascalis scriveva:
“La persona davvero speciale è quella che non sa di esserlo, che fa ogni cosa
mettendoci il cuore…..
Che non dà per ricevere, ma per il solo piacere di vederti sorridere.”
QUESTA ERI TU
Preghiamo il Signore che apra le sue braccia e ti accolga nella via
dell’eternità, aiutaci da lassù a proseguire con impegno la nostra attività.
CIAO ANGELA

(*) Angela Azzellini, volontaria del Gruppo Samantha, Gruppo Ricamo e componente del
Consiglio Direttivo, scomparsa prematuramente il 1° maggio 2017.
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