
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

VITA DELL’ASSOCIAZIONE 

  Anno 10 — Numero 3— Settembre 2011 

 GAZZETTINO  
 DELL’ ASSOCIAZIONE 

VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCO 

 
Pranzo di solidarietà 
Sabato 18 giugno 2011 presso un ristorante di Cascine Vica si è svolto il pranzo organizzato dai volontari 
dell’Associazione Volontari San Giovanni Bosco, al quale come già avvenuto lo scorso anno sono stati invitati 

numerosi amici che per vari motivi vivono situazioni di difficoltà. 
Dopo la piena riuscita ottenuta nella sua prima edizione del giugno 2010, la nostra Associazione ha riproposto 
quest’anno questa iniziativa con la quale si è inteso donare qualche momento di serenità ad alcuni fratelli e sorelle 
duramente provati dalla malattia e dalla solitudine. 

  

Samantha ha compiuto 18 anni 
Sabato 17 settembre 2011 i volontari ed ex volontari della nostra Associazione si sono ritrovati numerosi per 
festeggiare i 18 anni di Samantha. 
Sono ormai 14 anni che i nostri volontari offrono il loro aiuto in favore di Samantha e della sua famiglia. Infatti, nel 
settembre 1997, la nostra organizzazione lanciò un appello in ambito parrocchiale per la ricerca di persone disponibili 
ad effettuare semplici esercizi di fisioterapia (indicati da medici specialisti) in favore di una bambina di 4 anni di 
nome Samantha, affetta fin dalla nascita da tetraparesi spastica.  
Vi fu una grande risposta da parte della Comunità locale e si giunse in brevissimo tempo a costituire un gruppo 
composto da una trentina di volontari che si dedicò esclusivamente a questa missione.  
Il nostro amico Angelo Mossio, ancora oggi coordinatore del gruppo Samantha, si occupò di coordinare e organizzare 
i turni dei volontari, distribuiti settimanalmente su cinque giorni, sia al mattino sia al pomeriggio. Il primo turno 
iniziò alle ore 8.30 del 13 ottobre 1997.  

Dal 1997 ad oggi sono ben 72 i volontari che si sono succeduti in questa grande opera di solidarietà. Attualmente il 
gruppo è formato da 16 volontarie che, essendo nel frattempo mutate le esigenze di Samantha, svolgono il proprio 
servizio suddivise su due giorni alla settimana. 
L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco rinnova a Samantha i migliori auguri per i suoi 18 anni ed esprime il 
più vivo ringraziamento a tutti i volontari ed ex volontari che prestano o hanno prestato servizio per questa lodevole 
iniziativa di solidarietà. 

 
Grandi festeggiamenti per gli 80 anni di don Arcangelo  
Domenica 25 settembre 2011 un gran numero di volontari e parrocchiani si sono recati al Colle don Bosco per 
festeggiare gli 80 anni di don Arcangelo Eccli, diacono, fondatore e animatore dell’Associazione Volontari San 

Giovanni Bosco. 
La giornata, perfettamente organizzata dal Consigliere dell’Associazione Valter Massia e dal parroco Don Giacomo
Crotti, si è articolata in una breve visita ai luoghi natii di don Bosco, nella celebrazione della S. Messa presso la 
Basilica superiore alla quale ha fatto seguito il rinfresco. Inoltre nel pomeriggio vi è stata anche la possibilità di 
visitare la vicina Abbazia di Vezzolano. 
Al termine del rinfresco a don Arcangelo è stata consegnata una targa ricordo a nome dell’Associazione Volontari San 

Giovanni Bosco. 
Nel suo discorso di ringraziamento don Arcangelo ha desiderato ringraziare tutti i volontari che in trent’anni di 
attività del gruppo hanno prestato la loro generosa opera in favore dei più bisognosi.  
In particolare, Arcangelo ha voluto ricordare l’instancabile opera degli infermieri che, nel lontano 1981, sotto la sua 
guida diedero avvio al servizio che ancora oggi è una delle attività di eccellenza della nostra Associazione. 
E’ proprio con l’avvio del servizio infermieristico, che trent’anni fa nasceva quello che inizialmente prese il nome di 
“Gruppo Volontari don Bosco” e che dal 1999 ha assunto la veste di Associazione di volontariato. 

Associazione che nel corso di questi anni è cresciuta sia numericamente (i volontari oggi sono oltre 70) sia nella 
tipologia dei servizi offerti, in risposta ai crescenti bisogni della collettività locale (anziani soli, disabili, ammalati, 
poveri). 

Tutti i volontari, nell’esprimere il più vivo ringraziamento per la grande opera svolta, si stringono idealmente con 
affetto e riconoscenza attorno a don Arcangelo augurandogli di poter essere la loro guida ancora per molto tempo. 

 
 



 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI VARIE 

 
 

 

I SERVIZI DELL’ASL TO 3 RIVOLTI ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

L'Unita' di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) 

Per poter usufruire dei servizi per gli anziani non autosufficienti occorre richiedere una valutazione all’Unità di valutazione 

geriatrica (U.V.G.). Si tratta di una commissione composta da medici, infermieri professionali, da assistenti sociali e da eventuali 

altre figure professionali ritenute opportune per il singolo caso. L’interessato può farsi assistere dal proprio medico di famiglia in 

sede di valutazione. Il compito dell’U.V.G è quello di valutare il livello di non autosufficienza dell’anziano e quindi di individuare 

le risposte più adatte a risolvere o prevenire problemi sociali e sanitari, scegliendo tra diverse tipologie di intervento: 

• Cure domiciliari in lungoassistenza;  

• Ricovero in residenze sanitarie assistenziali:  

• Ricovero di sollievo:  

Per ulteriori informazioni su come presentare la domanda e sulla procedura di valutazione, si possono contattare i seguenti uffici: 

Segreteria U.V.G. c/o Poliambulatorio via Piave, 19 – Rivoli tel. 011 9551844 - C.S.A. via Nuova Collegiata, 5 - Rivoli tel. 011 

9501411. 

Le dimissioni dall’ospedale e il percorso di continuità assistenziale 

Se una persona non autosufficiente viene ricoverata in un ospedale e alla fine della fase acuta della malattia, giunto il momento 

delle dimissioni, necessita ancora di assistenza, i servizi ospedalieri attivano il percorso di continuità assistenziale, cioè 

organizzano con l’Asl il proseguimento delle cure nel luogo più appropriato, che può essere il domicilio, una struttura di ricovero 

per lungodegenza, oppure una residenza sanitaria assistenziale. 

Le Unita' di Valutazione Alzheimer (U.V.A.) 

Le persone affette da disturbi cognitivi e della memoria possono rivolgersi all’Unità di valutazione Alzheimer (U.V.A.), 

un’équipe multidisciplinare che ha il compito di diagnosticare la malattia di Alzheimer e le altre demenze e di proporre un’idonea 

terapia farmacologia. Nel caso la persona necessiti di altre forme di assistenza, l’U.V.A. provvedere a dare indicazioni al cittadino 

per attivare le soluzioni più adeguate (a domicilio, in centro diurno o in un nucleo demenze presso una residenza sanitaria 

assistenziale), indirizzandolo all’Unità di valutazione geriatrica di competenza. 

Il medico di famiglia può richiedere la valutazione specialistica, con un’impegnativa. Le visite si prenotano e si effettuano presso: 

Rivoli: c/o Ospedale - Strada Rivalta, 29 - Ambulatori di Neurologia - Prenotazione tel. 011 9554251.  

L'Unita' Valutativa Handicap (U.V.H.) 

L’Unità valutativa handicap è una commissione che ha come finalità la valutazione congiunta, sanitaria e assistenziale, dei 

progetti individuali relativi a persone disabili, che necessitano di interventi socio-sanitari, cioè di prestazioni a valenza “mista” 

sanitaria e socio-assistenziale, che sono gestiti in maniera integrata dalle Asl e dal Comune e che possono essere di carattere 

domiciliare, residenziale o di accoglienza diurna. 

La persona disabile che necessita di uno o più interventi socio-sanitari si deve rivolgere ai servizi sociali del Comune competente 

per il proprio territorio. La procedura prevista comporta un insieme di passaggi e di percorsi finalizzati alla definizione di un piano 

assistenziale individualizzato, che definisca l’intervento o gli interventi necessari per soddisfare il bisogno della persona. Il primo 

passo è l’individuazione di un referente educativo e di referente sanitario, che propongono gli interventi da attivare, in accordo 

con la persona disabile o con un suo familiare. Il piano viene poi sottoposto all’approvazione dell’Unità valutativa handicap, 

composta da medici dell’Asl e da rappresentanti dei servizi sociali del Comune. 

Per maggiori informazioni sulla procedura e sui servizi di cui si può usufruire, è possibile rivolgersi ai servizi sociali di 

competenza territoriale. 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA TENEREZZA DI DIO 

 
Questa notte ho fatto un sogno, ho sognato che camminavo sulla sabbia accompagnato dal 

Signore, e sullo schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia vita. 

Guardando  indietro,  ho visto che ad ogni giorno della mia vita, proiettato nel film appari-

apparivano delle orme sulla sabbia: una era la mia l’altra del Signore. 

Così sono andato avanti finchè tutti i miei giorni si esaurirono. 

Allora mi fermai e voltandomi indietro, notai che in certi posti c’era una sola orma… 

Questi passi coincidevano con i giorni più difficili della mia vita: i giorni di maggior angu-

stia, di maggior paura  e di maggior dolore….. 

Ho domandato allora: 

<< Signore, tu avevi detto che saresti stato con me tutti i giorni della mia vita, ed io ho ac-

cettato di vivere con te, ma perché mi hai lasciato proprio nei momenti peggiori della mia 

esistenza? >>. 

Ed il Signore rispose: 

<< Figlio mio, io ti amo e ti ho assicurato che sarei stato con te durante il cammino, e che 

non ti avrei lasciato solo neppure per un attimo, così è stato… 

I giorni in cui hai visto una sola orma  sulla sabbia sono stati i giorni in cui ti ho preso in 

braccio>>. 

 

                                                                                                 Anonimo brasiliano 

 

Mercoledì 5 ottobre                                 Ore 21.00  Corso di formazione. 

Mercoledì 12 ottobre                               Ore 21.00  Corso di formazione. 

Mercoledì 19 ottobre                               Ore 21.00  Corso di formazione. 

Mercoledì 26 ottobre                               Ore 21.00  Corso di formazione. 

Sabato 5 novembre                                  Ore 18.00  Presso Chiesa Maria Ausiliatrice  

                                                                                   S. Messa di commemorazione dei 

                                                                                   defunti dell’ Associazione. 

Martedì 8 novembre                                Ore 21.00  Assemblea Ordinaria degli iscritti per 

                                                                                   l’ approvazione del bilancio preventivo 

                                                                                    dell’ anno 2012. 

Martedì 15 novembre                              Ore 21.00  Incontro di preghiera aperto a tutti. 

Martedì 6 dicembre                                 Ore 21.00  Incontro aperto a tutti i Volontari. 

Sabato 17 dicembre                                 Ore 21.00  Scambio di auguri natalizi. 

Martedì 20 dicembre                               Ore 21.00  Incontro di preghiera aperto a tutti.                           

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Si ricorda a tutti i volontari , che nel corridoio dei locali dell’ Associazione è stata 
installata una bacheca, sulla quale potete trovare eventuali comunicazioni. 



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 

Riportiamo una sintesi del discorso che Don Arcangelo ha fatto domenica 

25 settembre 2011 al colle Don Bosco in occasione della giornata a lui 

dedicata per festeggiare i suoi 80 anni. 
Carissimi, 

penso che sia un dovere da parte mia dire alcune parole per esprimere la mia riconoscenza  

per il traguardo degli ottant’anni compiuti il 21 settembre 2011. 

Prima di tutto un grazie al Signore, per la salute che mi ha dato, e di avermi concesso di ar-

rivare a questa età. 

Un grazie dopo a Dio va anche a coloro che mi hanno dato la vita, e non solo quella : i miei 

genitori, che mi hanno trasmesso quei valori di cui erano depositari, che mi hanno accompa-

gnato in questi anni, e che tuttora mi accompagnano. 

Un grazie lo devo anche ai miei nipoti che hanno sostituito i miei cari e che sempre mi ac-

colgono volentieri quando ritorno al paese per qualche giorno di riposo. 

Un grazie anche a tutte le persone ,volontari e non che avete voluto essere presenti in questo 

giorno per festeggiare il mio compleanno, hanno voluto farmi una sorpresa, mi hanno solo 

detto : << abbiamo pensato di fare così e cosà, tu hai qualcosa da dire? cosa dovevo dire? 

così eccoci qua in questo luogo così caro ai Salesiani >>. 

Ma un grazie sincero va ai cari amici volontari, a quelli presenti e a quelli che non hanno 

potuto venire, la vostra presenza mi ricorda il grande bene che il volontariato ha operato in 

questi 30 anni di servizio, il volontariato ha potuto sorgere e svilupparsi perché molte perso-

ne prima di voi hanno risposto alla chiamata del Signore, i primi ad iniziare furono gli infer-

mieri, eravamo nel 1981 si trattava di dar vita ad un piccolo ambulatorio, e davanti alle dif-

ficoltà che io facevo presente alle quali sarebbero andate incontro queste persone loro mi 

dissero: si fidi di noi, in seguito nacque e si sviluppò il gruppo Volontari Don Bosco, sono 

passati molti anni ma la perseveranza del gruppo infermieri non è mai venuta meno. 

Carissimi amici, volontari e non, se il volontariato nella nostra comunità è ancora vivo ed e 

efficiente è perché tante persone si sono rese disponibili per mettersi al servizio dei fratelli 

più bisognosi all’ interno del volontariato, ringraziamo tutti il Signore, perché ci ha chiamati                             

ad essere suoi collaboratori nel servizio ai fratelli, e perchè abbiamo saputo fare nostro il 

richiamo del Signore: “avevo fame…..e qualsiasi cosa avete fatto al più piccolo di questi 

fratelli l’avete fatto a me.” 

Don Bosco sotto cui la protezione abbiamo messo il nostro gruppo e la Madonna Ausiliatri-

ce intercedano  per ciascuno di noi. 

                                                                                             VIVA DON BOSCO 

Carissimi 


