
Assemblea Ordinaria degli iscritti  

Il giorno 5 aprile 2011 presso la sede dell’Associazione si è svolta l’Assemblea Ordinaria degli iscritti nel 
corso della quale è stato approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2010. 
In tale riunione è inoltre stato approvato il nuovo testo del Regolamento Generale Interno che recepisce le 
integrazioni riguardanti la disciplina delle attività dei volontari che svolgono servizi domiciliari. 
 
Nuovo Conto Corrente per le donazioni in favore della nostra Associazione 

Tutti coloro che desiderano effettuare delle donazioni in favore della nostra Associazione da qualche setti-
mana possono farlo, senza spese, tramite lo strumento del bonifico bancario. 
Gli estremi del codice IBAN del conto corrente intestato all’Associazione Volontari San Giovanni Bosco 
sono i seguenti:   IT 77 R 02008 30871 000101402753 

Gli importi dei bonifici effettuati al citato conto corrente possono essere portati in detrazione dalla propria 
dichiarazione dei redditi. 
 
I Cantori di Maria Ausiliatrice 

Venerdì 20 maggio la corale dei “Cantori di Maria Ausiliatrice” si è esibita presso il Teatro San Paolo di 
Cascine Vica. 
 
Nuovi iscritti  

Nel primo semestre del 2011 sono complessivamente 13 i nuovi iscritti alla nostra Associazione, così ripartiti in 
base alla tipologia del servizio svolto: 

• Gruppo del  Ricamo n.  7 iscritti  (il  gruppo da pochi  mesi  è  entrato a far parte dell’organizzazione 
dell’Associazione); 

• Gruppo per Samantha n. 2 iscritti; 

• Gruppo Giovani n. 1 iscritto; 

• Assistenza domiciliare n. 1 iscritto; 

• Corale n. 1 iscritto; 
Autisti (aiuto) n. 1 nuovo iscritto. 
Gruppo del Ricamo  

Il gruppo di volontariato del ricamo, coordinato dalla sig.ra Dina, da anni si occupa, in ambito parrocchia-
le, di riunire signore che si incontrano con frequenza settimanale (il giovedì dalle ore 16 alle 18,30 ) presso 
l’oratorio don Bosco e trascorrono insieme alcune ore, durante le quali oltre a condividere la passione per 
il ricamo, hanno modo di confrontarsi e discutere dei più svariati temi riguardanti le persone sole o biso-
gnose di compagnia, ottemperando così allo spirito di solidarietà umana promosso dalla nostra Associa-
zione.  
Nel rinnovare quindi il più caloroso benvenuto a questo gruppo, che da alcuni mesi è entrato a far parte 
della nostra Associazione, cogliamo l’occasione per segnalare a tutte le signore che desiderano unirsi alle 
volontarie del ricamo per trascorrere alcuni momenti di svago e di condivisione, che possono ottenere a-
deguate informazioni sull’iniziativa rivolgendosi alla segreteria dell’Associazione Volontari San Giovanni 
Bosco, in Via Stupinigi 3 a Cascine Vica             ( Rivoli), nei seguenti orari:  
mercoledì dalle 15:00 alle 17:30 e il sabato dalle 16:00 alle 17:30, - oppure possono telefonare al diacono 
Arcangelo Eccli al n° 349 7798198. 
Il Gruppo del Ricamo Vi aspetta a settembre per la ripresa delle attività. 
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INFORMAZIONI VARIE 

NUOVO SISTEMA PER L’ESENZIONE DAL TICKET PER VISITE ED ESAMI 

Nuove modalità sono in vigore dal 1° giugno per usufruire dell’esenzione per reddito dal pagamento del 

ticket sulle visite specialistiche e gli esami diagnostici. 

Non è più necessario autocertificare di volta in volta il possesso dei requisiti, ma, secondo quanto previsto 

da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il  codice di esenzione viene riportato 

sull’impegnativa direttamente dal medico che prescrive la prestazione. Il  riconoscimento del diritto 

all’esenzione è rilevato attraverso la presenza del nominativo in un elenco fornito dall’Agenzia delle Entra-

te alla Regione, alle Asl e ai medici di famiglia e aggiornato il 1° aprile di ogni anno. 

Per il 2011, al fine di evitare disagi ai cittadini, la Regione ha deciso di provvedere a livello centrale a pro-

durre e a inviare via posta a tutti gli assistiti inseriti nell’elenco ministeriale - 673.000 persone - il certifica-

to di esenzione da esibire al medico prescrittore, valido fino al 31 marzo 2012. In caso di mancato ricevi-

mento, chi ritenga di aver diritto all’esenzione del reddito può recarsi all’Asl, che emetterà un certificato 

provvisorio sulla base di un’autocertificazione, cui seguiranno i relativi controlli sulla veridicità della con-

dizione dichiarata. Dal 1° agosto senza certificato non sarà più possibile usufruire dell’esenzione. 

Con questo nuovo sistema si raggiungano due importanti obiettivi: da un lato, meno burocrazia per i citta-

dini, che certificano il loro diritto una sola volta l’anno senza dover ripetere per ogni visita o esame la pro-

cedura; dall’altro, maggiori controlli e lotta all’evasione, visto che l’Agenzia delle Entrate e il Ministero 

dell’Economia possono verificare che siano effettivamente i meno abbienti a non pagare il ticket. 

Nulla è invece stato cambiato sul fronte degli aventi diritto all’esenzione, che restano gli appartenenti alle 

seguenti categorie: E01, soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 

36.151,98 euro; E02: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di disoccupazio-

ne con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e 

in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; E03: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto 

titolare) di assegno (ex pensione) sociale; E04: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di pen-

sione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 

euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. 

Fonte: www.regionepiemonte.it 

 
 

Quest’estate non lasciamo  
solo chi soffre! 

 
Come’è noto la nostra Associazione è impegnata soprattutto nell’aiuto gratuito di anzia-
ni, ammalati e disabili residenti a Cascine Vica-Rivoli. 
Purtroppo per mancanza di volontari molte richieste di aiuto che ci giungono da famiglie 
che vivono nel nostro quartiere rimangono senza risposta. 
Questa situazione si aggrava in coincidenza del periodo estivo, durante il quale i nostri 
volontari, che hanno offerto il loro servizio nel corso dell’anno, si assentano per conce-
dersi un po' di riposo 
Lanciamo un appello a tutti coloro che nei mesi di luglio ed agosto abbiano un po' di 
tempo (anche poche ore la settimana sarebbero sufficienti) da dedicare all’aiuto di chi 
soffre ed è in difficoltà. 
Non sono richieste delle conoscenze pratiche particolari mentre è importante l’essere 
disposti a donare una parte di sè agli altri. 
 
PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL DIACONO ARCANGELO ECCLI - TEL. 349 7798198.  
 



 

 

 

 

 

 

NUOVO CORSO DI AGGIORNAMENTO 

    
 

“CONOSCERE ED AFFRONTARE ALCUNE “CONOSCERE ED AFFRONTARE ALCUNE “CONOSCERE ED AFFRONTARE ALCUNE “CONOSCERE ED AFFRONTARE ALCUNE “CONOSCERE ED AFFRONTARE ALCUNE “CONOSCERE ED AFFRONTARE ALCUNE “CONOSCERE ED AFFRONTARE ALCUNE “CONOSCERE ED AFFRONTARE ALCUNE 

TRA LE PIÙ IMPORTANTI PATOLOGIE TRA LE PIÙ IMPORTANTI PATOLOGIE TRA LE PIÙ IMPORTANTI PATOLOGIE TRA LE PIÙ IMPORTANTI PATOLOGIE TRA LE PIÙ IMPORTANTI PATOLOGIE TRA LE PIÙ IMPORTANTI PATOLOGIE TRA LE PIÙ IMPORTANTI PATOLOGIE TRA LE PIÙ IMPORTANTI PATOLOGIE 

DI OGGI”DI OGGI”DI OGGI”DI OGGI”DI OGGI”DI OGGI”DI OGGI”DI OGGI”        
    

L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCOL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCOL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCOL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCO    

Organizza il seguente ciclo di incontri formativi e divulgativi rivolti ai volon-
tari, aspiranti volontari e a tutti coloro che desiderano approfondire la cono-
scenza su alcune tra le più importanti patologie dell’epoca moderna. 
 

28 settembre 201128 settembre 201128 settembre 201128 settembre 2011    
“Ansia, schizofrenia, depressione e crisi di panico”. 
Relatore: Dott. Rocco Luigi Picci - Psichiatra.  
    

5 ottobre 20115 ottobre 20115 ottobre 20115 ottobre 2011    
“Alzheimer e demenze”. 
Relatore: Dott. Fausto Fantò – Geriatra. 
        

12 ottobre 201112 ottobre 201112 ottobre 201112 ottobre 2011    
“Diabete”. 
Relatrice: Dott.ssa Paola Massucco – Diabetologa. 
 

19 ottobre 201119 ottobre 201119 ottobre 201119 ottobre 2011    
“Malattie dell’apparato respiratorio (asma, bronchiti ricor-
renti, enfisemi, polmoniti). 
Relatore: Dott. Claudio Ciacco – Pneumologo.    
 

26 ottobre 201126 ottobre 201126 ottobre 201126 ottobre 2011    
“Malattie cardiovascolari”. 
Relatrice: Dott.ssa Cristina Nicastro – Cardiologa. 

 
Tutti i relatori svolgono la loro professione presso “l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga” 
di Orbassano. 
 
Gli incontri, aperti a tutti, si terranno in Via Stupinigi, 3 a Cascine Vica Rivoli con inizio alle ore 21.00. 
L’iscrizione al corso è gratuita e al termine del ciclo degli incontri ai partecipanti verrà consegnato 
l’attestato di frequenza. 
 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Associazione Volontari San Giovanni Bosco: Telefono e Fax 
011/9508907 – cell. 349 7798198 - indirizzo email volontaridonbosco@libero.it 



  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCO 

Via Stupinigi 3, Cascine Vica RIVOLI 
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E-mail : volontaridonbosco@libero.it 

www.volontaridonbosco.it 
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Il volontario, e ogni persona anche che non sia volontario, per poter instaurare delle relazio-

ni che siano autentiche, sincere, e che possano operare nell’ interlecutore, quei benefici che 

ogni relazione, se ben condotta dovrebbe portare con se deve avere un modello a cui riferir-

si; per un cristiano e non solo per lui,  il modello valido a cui fare riferimento è il “ Signore 

Gesù”. 

Le nostre relazioni interpersonali sono buone, nella misura in cui esprimono i sentimenti di 

Gesù e  ne imitano gli esempi, Gesù stesso disse “ imparate da me che sono mite e umile di 

cuore”.Ma quali sono gli esempi che siamo invitati ad emulare?, cosa possiamo imitare da 

lui?, secondo i nostri limiti e le nostre capacità?, vediamone alcuni; altri , possiamo trovarli 

leggendo il vangelo, il primo è la sua grande umanità, nei rapporti con le persone delle più 

svariate categorie: poveri, storpi, lebbrosi, ammalati, la sua grande pazienza nel sopportare 

anche i discepoli, verso i peccatori “ va in pace e non peccare più,” verso i bambini; sa 

commuoversi, piange davanti alla tomba del bambino e alla morte di Lazzaro, invita a per-

donare  e perdona lui stesso, non basta il fatto che noi sappiamo e ammiriamo ciò che lui ha 

fatto e come lo ha fatto. 

Gesù disse alla scriba, e ora lo dice anche a noi: “ va e fa anche tu lo stesso”; basta leggere 

il capitolo 25 del vangelo di Matteo, dove dice: “ avevo fame…..” per sapere cosa fare, per 

operare bene e con profitto; per un cordiale rapporto con le persone, sono necessari dei re-

quisiti che dobbiamo cercare di possedere, per poter rispondere ed operare nel migliore dei 

modi. 

Voglio riportare alcuni suggerimenti o proposte tratte dall’ articolo, da cui ho estratto questi 

pensieri: ciascuno poi potrà aggiungerne o toglierne a suo piacimento. 

• Cercare di avere una personalità sufficientemente matura ed equilibrata ( questa matu-

rità si acquisisce con un lavoro su se stessi, lungo e costante nel tempo e con pazienza). 

• Avere una capacità di comprensione di se: saper accettarsi per quello che si è, e che si 

è capaci di fare. 

• Avere grande cura della propria vita interiore; darsi del tempo, evitando che la propria 

vita, assuma un ritmo frenetico: voler fare tutto e subito; saper programmare con intel-

ligenza il proprio impegno, non avendo paura di fare silenzio fuori e dentro di noi. 

La riuscita del nostro servizio, sarà efficace nel breve o nel lungo termine, nella misura in 

cui sapremo tenere lo sguardo su Gesù, nostro maestro. 

                                                                                                       Diacono Eccli Arcangelo 

 

EDUCARCI ALLE RELAZIONI 


