
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VITA DELL’ASSOCIAZIONE 

  Anno 12 — Numero 3— Settembre 2013 

 GAZZETTINO  
 DELL’ ASSOCIAZIONE 

VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCO 

Assemblea ordinaria degli iscritti 
 

Il Consiglio Direttivo ha convocato l’Assemblea ordinaria degli iscritti all’associazione. La riunione si 

terrà in Via Stupinigi, 3 a Cascine Vica, il giorno 25 ottobre 2013 in prima convocazione e, 

occorrendo, in seconda convocazione il giorno 28 ottobre 2013 alle ore 21.00 con il seguente 

Ordine del Giorno: 

- Approvazione Bilancio preventivo dell’anno 2014; 

- Fissazione ammontare quota associativa per l’anno 2014;  

- Varie ed eventuali. 

Ripresa l’attività dei volontari dopo la pausa estiva 
 

Dopo la pausa estiva è ripresa l’attività dei ns. volontari che, attualmente, si concretizza nella 

partecipazione ai seguenti gruppi: 

- Infermieristico: misurazione della pressione, piccole medicazioni, iniezioni, rilevazione dei 

valori di colesterolo, glicemia e trigliceridi. 

- Patronato Acli: assistenza nell’espletamento di pratiche pensionistiche e nella compilazione 

della dichiarazione dei redditi; 

- Legale: assistenza nello svolgimento di pratiche legali civili e penali; 

- Solidarietà domiciliare: compagnia e aiuto nelle relazioni sociali degli anziani soli, delle 

persone disabili e degli ammalati; 

- Servizio di trasporto: accompagnamento di persone ammalate e/o disabili presso strutture 

ospedaliere e ambulatoriali per terapie e esami.  

- Gruppo “per Samantha” : sostegno alla famiglia di una ragazza cerebrolesa;  

- Cantori di Maria Ausiliatrice: esibizioni con canti tradizionali popolari per allietare gli 

ospiti delle case di riposo; 

- Gruppo del ricamo:  utilizza il ricamo come mezzo per offrire momenti di aggregazione e 

condivisione, coinvolgendo anche persone sole o reduci da problemi di salute. 

Si ricorda che la segreteria è a disposizione, oltre che degli iscritti all’associazione, anche di coloro 

che desiderano impegnarsi nell’attività di volontariato e delle persone bisognose di aiuto. 

Questi sono i nuovi orari della segreteria dell’Associazione Volontari San Giovanni Bosco presso la 

sede di Via Stupinigi, 3 a Cascine Vica: 

Martedì dalle 16:00 alle 18:00; 

Mercoledì dalle 16:00 alle 18:00. 

Inoltre, è possibile prendere contatto con l’associazione scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: 

volontaridonbosco@libero.it 

 



 

INFORMAZIONI VARIE 
 FOTO RICORDO DI  UNA GIORNATA TRASCORSA INSIEME  AI NOSTRI AMICI DISABILI   

A CHATEAU BEAULARD. ( 21 LUGLIO 2013) 

 

MERCOLEDI 9 OTTOBRE     ORE 21.00   Via Stupinigi, 1° Incontro Formativo.           

 

MERCOLEDI 16 OTTOBRE   ORE 21.00   Via Stupinigi, 2° Incontro Formativo. 

 

MERCOLEDI 23 OTTOBRE   ORE 21.00   Via Stupinigi, 3° Incontro Formativo. 

 

LUNEDI 28 OTTOBRE            ORE 21.00   Via Stupinigi, Assemblea Ordinaria degli iscritti per l’appro- 

                                                                         vazione del bilancio preventivo dell’ anno 2014. 

 

MERCOLEDI 30 OTTOBRE   ORE 21.00   Via Stupinigi, 4° Incontro Formativo. 

 

DOMENICA  3 NOVEMBRE  ORE 18.00    Chiesa  M. Ausiliatrice S. Messa  di commemorazione dei  

                                                                         Defunti dell’ Associazione. 

 

MARTEDI 19 NOVEMBRE    ORE  21.00   Chiesa Maria Ausiliatrice Incontro di preghiera aperto a tutti. 
 

MARTEDI 17 DICEMBRE      ORE  21.00   Chiesa Maria Ausiliatrice Incontro di preghiera aperto a tutti. 
 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 



 

 

                aSSOCIAZIONE 
                      VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCO 
                                   Via Stupinigi, 3 Cascine Vica - Rivoli  
 

 

 

“Viaggio nell’esperienza della malattia” 
L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCO promuove un ciclo di incontri nel 

corso dei quali verranno affrontati, sia dal punto di vista del malato sia delle persone che 

gli sono accanto, gli aspetti di natura medica, psicologica e pratica che emergono al 

manifestarsi di alcune gravi patologie. 

 

Gli incontri sono rivolti ai volontari, aspiranti volontari e a tutti coloro che desiderano ac-

quisire alcune conoscenze utili a gestire situazioni familiari difficili legate alla presenza di 

un malato. 

 

I relatori fanno parte di organizzazioni non lucrative impegnate in prima linea nel fornire 

assistenza e aiuto al malato e ai suoi familiari. 
 

Il calendario degli appuntamenti è il seguente: 

9 ottobre 2013  

“il paziente colpito da Ictus cerebrale”. 

A.Li.Ce Piemonte Onlus – Associazione Lotta Ictus Cerebrale. 

16 ottobre 2013  

“l’anziano affetto da Morbo di Alzeihmer o demenza”. 

Associazione Alzheimer Piemonte. 

23 ottobre 2013  

“il malato oncologico”. 

ANAPACA - Associazione Nazionale Assistenza Psicologica Ammalati Cancro. 

30 ottobre 2013  

“Il malato di sclerosi multipla”. 

AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla. 

 

Gli incontri, aperti a tutti, si terranno in Via Stupinigi, 3 a Cascine Vica Rivoli con inizio alle 

ore 21.00.   

 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Associazione Volontari San Giovanni Bosco 

aperta nei seguenti giorni: martedì dalle ore 16:00 alle 18:00 – mercoledì dalle ore 16:00 

alle 18:00 – oppure scrivere all’indirizzo e-mail volontaridonbosco@libero.it 

 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

mailto:volontaridonbosco@libero.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nel  numero di giugno abbiamo visto in alcuni episodi come Maria sia la nostra 

maestra, ora voglio porre la vostra attenzione su Gesù Maestro e vedere come 

Egli lo possa essere. 

Diciamo subito che Maria non si ritiene maestra, vedi alle nozze di Cana, ha 

mandato i servi da suo figlio: “ Fate quello che Lui vi dirà”. 

Ma c’è un passo nel Vangelo di Matteo al cap.11, 28-29 in cui Gesù stesso si 

presenta come maestro: “ Venite a me…...Lasciatevi istruire da me che sono mite 

ed umile di cuore”: Gesù maestro di comunicazione. 

In che cosa ci istruisce? Cosa abbiamo da imparare da Lui? 

Impariamo dal suo modo di parlare : “ Nessuno ha mai parlato come Lui”. 

Egli parla con autorità. Che bello potessero dire anche a noi : Nessuno parla co-

me lui. 

Quando parliamo con una persona sappiamo farci ascoltare? 

O pensiamo che ciò che diciamo è talmente importante che: basta che tu ascolti. 

Gesù era ascoltato perché parlava in modo da farsi capire, la gente capiva perché 

viveva quello che diceva. 

E noi crediamo a ciò che diciamo? Cerchiamo di essere credibili pur con i nostri 

limiti?Gesù era cercato e amato non perchè parlava come i dottori della legge; 

non si preparava la predica, e la gente lo cercava perché parlava a loro con sem-

plicità, adeguandosi alla loro cultura, alla loro mentalità, ai loro bisogni. 

Sapeva dire le cose giuste anche se dure, tanto da dire ai Discepoli “Volete an-

darvene anche Voi?”.Non pretendiamo tanto ma dobbiamo adeguarci al modo di 

parlare di Gesù: come si è comportato Gesù quando si è incontrato con il cieco, 

con il paralitico della piscina….Proviamo a leggere il Vangelo…… 

Certo non è facile agire così, allora ritorniamo all’ invito di Gesù che dice 

“Venite a me, lasciatevi istruire” (Matteo 11, 28-29). 

Auguri per un buon apostolato! 

                                                             Diacono ECCLI  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 

GESU’ MAESTRO DI COMUNICAZIONE 


