
 
Rinnovo degli Organi dell’Associazione 
 

Il 2 aprile 2012 si è svolta l’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Associazione Volontari San Giovanni Bosco, convo-
cata per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2011 e per l’elezione dei nuovi organi sociali (Consiglio 
Direttivo, Presidente, Collegio dei Revisori). 
L’Assemblea dei soci, dopo aver esaminato ed approvato il bilancio consuntivo e il documento illustrativo 
dell’attività svolta nel 2011, ha eletto i seguenti iscritti per le sottoelencate cariche sociali: 

• Consiglio Direttivo: Accossato Francesca, Azzellini Angela, Burzio Michele, Dazzeo Franca, Eccli Arcangelo, 
Massia Valter, Mulassano Matteo, Perrone Luigi, Tiengo Lina. 

• Presidente: Mulassano Matteo. 
Collegio dei Revisori: Di Palo Domenico, Mazzari Gian Carlo, Mondo Mario. 
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 2 maggio 2012, ha riconfermato il diacono Arcangelo Eccli nella carica di 
Vice Presidente e la sig.ra Accossato Francesca, in qualità di Segretaria/Tesoriere. 
Tutti gli eletti rimarranno in carica fino al 31 marzo 2015. 
L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco esprime un vivo ringraziamento sia ai nuovi eletti per la disponibilità 
data nell’assumere gli incarichi ad essi attribuiti, sia a coloro che hanno fatto parte degli organi sociali uscenti per il 
prezioso lavoro svolto in questi anni. 
5 x 1000 

Nello scorso mese di maggio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi dei soggetti beneficiari del 5x1000 
dell’anno 2010. 
L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco è stata scelta da 80 contribuenti che, complessivamente, permetteran-
no ad essa di ricevere l’importo di 1.444 euro che sarà destinato al finanziamento di  iniziative di solidarietà. 
Si rammenta che il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone 
fisiche (Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Uni-
co PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di pre-
sentare la dichiarazione). È consentita una sola scelta di destinazione.  
Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente 
la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati. La 
scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille (Legge 222/1985) non sono in alcun modo alternative 
fra loro.  
A tale fine ricordiamo che il codice fiscale della nostra Associazione è il seguente: 95562250019 
Corale Maria Ausiliatrice 

Il volontariato ( anno pastorale 2011- 2012 ) dei cantori di Maria Ausiliatrice si è concluso con la trasferta a Niella 
Belbo….Domenica 27 maggio partenza  con pullman alle ore 7,45, puntuali come sempre!!! A Niella B. ore 10 Santa 
Messa nella chiesa dedicata a San Giorgio e partecipazione alla liturgia con i coristi della parrocchia. Breve passeg-
giata al Santuario della Madonna dei Monti e al monumento alla Croce ( mt. 835 punto più alto della diocesi di Alba) 
per la foto ricordo. Infine un abbraccio ai dolci pendii delle Langhe coperti di verde e tanti fiori.  Pranzo da “ Tistu “ 
noto per la buona cucina ed infine alla “Residenza san Giovanni” per disabili …..L’approccio con i ragazzi è stato 
toccante per l’accoglienza riservataci ; ci impegnammo affinché gioissero in compagnia; la loro partecipazione è stata 
viva e qualcuno cantò con noi…..Che bello !!!!ci siamo sentiti appagati e ci impegnammo a ritornare a Dio piacendo. 
Un grazie al personale della Residenza, agli aggregati e in particolare a don Arcangelo e Angelo, unitamente 
all’autista che con la sua perizia rese il viaggio sicuro…. 

I cantori di Maria Ausiliatrice 

Ci è stato offerto un quadro dipinto dai ragazzi raffigurante il sole con tutti i suoi raggi…..   
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INFORMAZIONI VARIE 
 

DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA E FASCE PARTICOLARMENTE FRAGILI : 
PRECEDENZA NEI SERVIZI AL PUBBLICO DELL'ASL TO3 
La Direzione dell'ASL TO3 intende facilitare il percorsi di accesso ai servizi di sportello, di 

prelievo e di prenotazione da parte di donne in stato di gravidanza, presenza di neonati e fa-

sce di popolazione particolarmente fragili : in tal senso è partita infatti in questi giorni una 

disposizione interna sottoscritta dal Direttore Amministrativo Dr.ssa Elvira POZZO desti-

nata a tutti i responsabili dei servizi al pubblico ( prenotazioni, prelievi, sportelli ammini-

strativi ecc.), dai Direttori dei 9 distretti aziendali ai Responsabili dei centri prelievi e pre-

notazioni con l'obiettivo di evitare eventuali attese prolungate alle citate fasce di cittadini. 

Presso gli sportelli aziendali che comportano una qualche attesa, appositi avvisi , indi-
cano ai cittadini la possibilità di far presente agli operatori situazioni di particolare 

gravità tali da valutare una possibile precedenza . Oltre che alle donne in stato di gra-
vidanza o con presenza di neonati, la possibilità di evidenziare agli operatori la pro-
pria situazione riguarda evidentemente solo i casi più critici quali ad esempio invalidi 
con gravi problemi motori o di deambulazione, portatori di gravi situazioni di handi-
cap, ecc.). 
Si tratta quindi di situazioni particolarmente gravi : in tal senso non si è inteso redigere e-

lenchi analitici di patologie che assicurano la precedenza ma il senso del provvedimento più 

che analitico ha forte valenza etica nel sollecitare un senso di solidarietà in talune situazioni. 

In alcune realtà, la particolare situazione logistica ed organizzativa rende già possibile assi-

curare la precedenza mediante vere e proprie corsie preferenziali differenziate con accesso 

tramite numeratori dedicati: è il caso per esempio del Centro Prelievi presso il Distretto di 
Collegno e presso i Laboratori Analisi di Pinerolo e di Rivoli, situazioni che continueran-

no ad operare con tali modalità . 

Nelle altre realtà sia territoriali sia ospedaliere d'ora in poi , sussistono indicazioni alle quali 

gli operatori, a qualsiasi servizio al pubblico appartengano, si devono conformare , assicu-

rando la precedenza ai cittadini che si trovino in una delle particolari situazioni citate . 

L'efficacia del sistema di attenzione verso queste persone dipende anche molto dalla corret-

tezza delle persone stesse nell'evidenziare problemi gravi e reali, con l'auspicio che non ac-

cadano situazioni nelle quali taluno intenda impropriamente approfittare dell'opportunità. 

Fonte: sito internet  ASL TO3 

 

 Volontariato estivo 
 
La nostra Associazione come ogni anno, in coincidenza del periodo estivo durante il quale i 

volontari che hanno prestato servizio nel corso dell’anno si assentano per concedersi un po’ 

di riposo, lancia un appello a tutti coloro che nei mesi di luglio e agosto hanno  un po’ di 

tempo libero (anche poche ore settimanalmente sono 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 al n. 349 7798198. 



 

 

 

 

 

 

TINA CI SCRIVE 

 

IL FIORE PIU’ BELLO 
 

Vorrei donarti un fiore o dolce Madonnina, quello tra i più belli 

di tutta la montagna. 

Ho camminato tanto tra  boschi, giardini e prati, ma ancora que-

sto fiore per Te non l’ho trovato. 

La rosa ha troppe spine, anche se è la più bella, la viola è troppo 

semplice e piccolina, ho pensato all’azzurra genzianella, alla 

stella alpina, ma queste sono troppo poco per Te o dolce Madon-

nina; Tu meriti un fiore più bello, più grande e profumato. 

Lo voglio offrire a Te che tanta gioia mi hai portato. 

Piangevo e hai asciugato le mie lacrime, ero sola e triste e mi 

hai tenuto compagnia. Tu hai fatto entrare il sole nel mio cuore. 

Vorrei, vorrei donarti un fiore!, ma quale tu desideri? 

Te li ho portati tutti i fiori di montagna, ma si! forse l’ho trovato 

quel fiore delicato: è il rosario o dolce Madonnina, che recito o-

gni mattina; porta il nome di una rosa, ma vale di più di qualsia-

si cosa. 

Quei granellini del rosario, sono tutte roselline: le più belle sen-

za spine, che  raccolgo con fede e amore per donarle al tuo buon 

cuore, come se fosse il più bel fiore. 

                                                                                  Tina 

BUON COMPLEANNO 
 

Il gazzettino dell’associazione volontari San Giovanni Bosco compie 

10 anni, infatti il primo numero è uscito il 29/06/2002. 

Questo giornalino che esce con quattro numeri all’anno è fatto da dei 

volontari e per i volontari, pertanto è aperto a tutti, quindi chiunque  

avesse piacere di collaborare con degli articoli o delle notizie non deve 

fare altro che lasciare il materiale a Don Arcangelo . 



 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCO 

Via Stupinigi 3, Cascine Vica RIVOLI 

Tel. e Fax 011/ 9508907 

E-mail : volontaridonbosco@libero.it 

www.volontaridonbosco.it 

Cod. fiscale: 95562250019 

C/c IT55O0200830871000005283208 

   L’argomento dell’udienza che  Papa BENEDETTO XVI ha tenuto 

nell’aula Paolo VI mercoledì 13 giugno 2012 era sulla preghiera, anche 

se non si è rivolto direttamente ai volontari, possiamo prenderlo come 

spunto per farlo nostro.    

L’apostolo Paolo è un modello per ciascuno di noi, perché come tanti, 

siamo partiti con entusiasmo, pieni di progetti, decisi a non indietreg-

giare dinnanzi alle difficoltà, ma delle volte abbiamo constatato che in-

sieme a tante doti abbiamo anche tanti limiti. 

San Paolo dice che proprio per non montare in superbia per la grandez-

za delle rivelazioni ricevute , egli porta con sé una spina(2Cor 12,7) u-

na sofferenza, e una supplica con forza il Risorto di essere liberato dal 

Maligno, da questa spina dolorosa nella carne. Per tre volte riferisce ho 

pregato insistentemente il Signore di allontanare questa prova.Ed è in 

questa situazione che, nella contemplazione profonda di Dio, durante la 

quale <<udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare>>, 

riceve risposta alla sua supplica. Il Risorto gli rivolge una parola chiara 

e rassicurante:<< Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pie-

namente nella debolezza.>> 

Questa esperienza di San Paolo ci aiuta a far riflettere anche noi, quan-

do siamo tentati di dire sono stanco, sono deluso, ecco in quel momen-

to facciamo nostre le parole di San Paolo << Quando sono debole ecco 

che sono forte>>. Dio non abbandona mai, non lascia mai soli, ma di-

venta sostegno e forza. 

Buone vacanze a tutti voi ricordiamoci a vicenda nelle nostre preghiere. 

                                                                    Diacono Eccli Arcangelo 

LA FORZA DELLA PREGHIERA 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  


