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Vita dell’Associazione
Visita all’Archivio Storico Italgas
L’8 marzo scorso, al pomeriggio, un folto gruppo di volontari insieme ad alcuni assistiti hanno
fatto visita all’Archivio Storico Italgas, situato in Corso Palermo 3, a Torino.
L’archivio storico è attualmente composto di 4 grandi parti: il museo, la biblioteca, l’emeroteca, i
fondi documentari.
Con un patrimonio di oltre 1.000 metri lineari di documenti, 6.000 volumi, opuscoli e riviste,
35.000 stampe, fotografie e manifesti, 350 apparecchiature e strumenti d’epoca, l’Archivio
Storico Italgas raccoglie le testimonianze di una rivoluzione tecnologica che ha contribuito a
cambiare il volto del Paese.

L’Assemblea ordinaria dei soci approva il bilancio 2016
Il giorno 27 marzo presso la sede di Via Stupinigi, 3 a Cascine Vica, si è riunita — in seconda
convocazione — sotto la presidenza dell’avv. Ivana Presutti, l’Assemblea ordinaria degli iscritti
all’Associazione Volontari San Giovanni Bosco, che ha approvato il bilancio consuntivo dell’anno
2016.
Di seguito alcuni dati sull’attività svolta dalla nostra Associazione nel 2016:

 59 i soci iscritti al 31 dicembre 2016;
 4.805 le ore di volontariato svolte complessivamente nell’anno;
 6.267 i km percorsi e 218 i viaggi compiuti dai volontari autisti;
 811 le prestazioni effettuate dai volontari infermieri;
 16 le esibizioni della corale “I Cantori di Maria Ausiliatrice” presso le case di riposo e
strutture residenziali per disabili.

Partecipazione all’iniziativa “Prenditi cura di te”
Domenica 2 aprile, presso l’Ipercoop di Collegno, si è svolta la giornata della prevenzione con
screening gratuiti per alcune importanti patologie: deficit visivi nei bambini, glaucoma e
maculopatia, deficit uditivi, osteoporosi.
All’iniziativa, promossa e organizzata dal Lions Collegno Certosa, ha collaborato anche la nostra
Associazione grazie alla disponibilità offerta dai volontari infermieri. Nel corso della giornata i
nostri volontari hanno compiuto complessivamente 40 test per la rilevazione dei valori di
glicemia, colesterolo totale e trigliceridi. Si è trattata per i volontari don Bosco di un’esperienza
stimolante ed arricchente.

La nuova auto di servizio
L’Associazione
Volontari San
Giovanni Bosco ha
acquistato una
nuova autovettura
di servizio.
Il mezzo, FIAT
QUBO, più
confortevole e
spazioso rispetto
alla vecchia Punto
del 2002, sarà
adibito in
particolare al
trasporto di persone
disabili.
L’’autovettura è
stata acquistata con
il contributo della
Fondazione CRT e
con i fondi raccolti
con il “5x1000”.
Nella foto accanto,
il momento della
benedizione del
mezzo impartita
domenica 5 marzo.

I prossimi appuntamenti
Esibizioni della corale “I cantori di Maria Ausiliatrice”
I prossimi appuntamenti canori saranno: Domenica 23 aprile ore 16.30 – RSA Bosco della Stella a Cascine Vica; Giovedì 27
aprile ore 10 – Centro diurno di Grugliasco; Venerdì 26 maggio ore 15.30 – Parrocchia San Paolo a Cascine Vica; Sabato 17
giugno ore 16.00 – RSA Casa Serena a Torino; Giovedì 29 giugno ore 16.00 – Centro Diurno di Grugliasco.

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 27 aprile; giovedì 25
maggio; giovedì 29 giugno.

Gruppo Ricamo
I prossimi incontri ricreativi organizzati dalle volontarie del ―gruppo ricamo‖, aperti a tutti, si terranno: giovedì 20 aprile;
giovedì 18 maggio; giovedì 15 giugno. Il gruppo si incontra al primo piano dell’oratorio salesiano di Via Stupinigi 3, nella sala
―mamma Margherita‖ dalle ore 16 alle 18.

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: mercoledì 26 aprile; martedì 30 maggio; martedì 27 giugno.

Festa della Vita
Domenica 28 maggio, presso l’Oratorio don Bosco, si celebrerà il tradizionale appuntamento della Festa della Vita.

Pranzo sociale di solidarietà
Sabato 10 giugno, presso la chiesa di Maria Ausiliatrice in Via Stupinigi a Cascine Vica, si celebrerà la S. Messa a cui farà
seguito il pranzo riservato ai volontari e agli assistiti dell’Associazione.

“Essere volontari con lo stile di don Bosco”

Carissimi Volontari di san Giovanni Bosco,
con piacere vi raggiungo tramite questo giornalino riassumendo un intervento fatto
qualche tempo fa ad un gruppo di voi alla presenza della presidentessa e di don Arcangelo.
Innanzitutto grazie per la vostra preziosa e discreta presenza nella nostra
comunità! Siete anche voi la mano che Dio tende come aiuto ai poveri e ai bisognosi della
nostra parrocchia e del territorio. Svolgete un buon lavoro di ricerca e ascolto del disagio
e regalate il vostro prezioso tempo al prossimo con generosità esemplare.
Cosa vuol dire essere volontario con lo stile di don Bosco?
Prima di tutto vuol dire essere attenti ai segni dei tempi. La nostra società
cambia continuamente e sono sempre nuove le frontiere del disagio e della miseria e della
malattia. Don Bosco era molto attento e vicino alle situazioni che richiedevano il suo
intervento, per questo sapeva adattarsi con soluzioni sempre nuove ai cambiamenti ed era
sempre pronto ad aiutare.
Don Bosco era l’uomo del subito. Non rimandava mai i suoi interventi ed aveva
sempre una risposta buona per ogni esigenza, anche se a volte si trattava di prendere un
appuntamento, di visitare una scuola, di parlare con un parroco; non si faceva mai sfuggire
un’occasione per fare del bene, teneva le fila di tutto cercando di rispondere con carità a
tutti, anche alle situazioni più disperate: regalava speranza.
Essere volontario con lo stile di don Bosco vuol dire non fare da soli o agire di
testa propria, essere formati al volontariato condiviso, quindi pensare insieme gli
interventi, strutturare un’organizzazione, aggiornare le competenze proprie e di gruppo,
creare un ambiente familiare in cui ci si sente accolti da tutti. Il fatto che i suoi collegi si
chiamassero ―case‖ ne è un chiaro indice.
Ultimo e più importante connotato del volontario: la preghiera! Don Bosco aveva una
fede grande nell’aiuto di Dio, e nella protezione di Maria Ausiliatrice. Per questo è
importante che ogni volontario fondi la motivazione del proprio servizio nel cuore di Dio
attraverso la preghiera personale e di gruppo.
Concludo augurandovi di essere sempre felici e soddisfatti di ciò che siete e fate,
ciascuno secondo le proprie disponibilità e competenze. Siate orgogliosi di portare il nome
di don Bosco e ricorrete a lui quando avete bisogno di sostegno ed incoraggiamento.
La vostra presenza tra di noi è un onore.
Con Affetto

Don Claudio Giovannini
Direttore della Comunità San Giovanni Bosco
di Rivoli – Cascine Vica

“Un Ricordo“
La incontrai, la prima volta
da una persona anziana e non autosufficiente.
Lei, come sempre, pronta ad aiutare la gente
le portò un sorriso e una parola buona.
Poi la rividi dalla parrucchiera.
Lei mi parlò del suo tanto da fare
sempre gagliarda, aperta e sincera.
Passò un lungo periodo
non la vidi più.
Quando la rincontrai era pallida e smagrita,
va a sapere, cosa ti riserva la vita!
Lei si interessò di me,
le dissi che avevo subito un lutto,
si stupì, mi confortò, e mi disse
che chiedendo aiuto a Dio,
il mondo non mi sarebbe parso brutto.
Ci ritrovammo al coro,
si cantava, si stava in armonia

io cominciai a sentirmi meno triste,
meno angosciata.
Una sera, con raccapriccio e disdetta
appresi che era mancata Elisabetta.

Angela
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