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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
Pranzo di solidarietà
Sabato 16 giugno 2012 presso un ristorante di Cascine Vica si è svolta la terza edizione del “Pranzo di
Solidarietà” organizzato dai volontari dell’Associazione Volontari San Giovanni Bosco, al quale sono
stati invitati numerosi amici che per vari motivi vivono situazioni di difficoltà.
Con questa iniziativa, anche quest’anno pienamente riuscita, i nostri volontari hanno inteso donare
qualche momento di serenità ad alcuni fratelli e sorelle duramente provati dalla malattia e dalla solitudine.

Contributo della Fondazione CRT a sostegno dell’iniziativa “Una settimana insieme”
A seguito della richiesta presentata dalla nostra Associazione, la Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino ha deliberato l’erogazione di un contributo di euro 1.000 a parziale copertura delle spese sostenute dai volontari per l’iniziativa “Una settimana insieme”, svoltasi dal 4 all’11 agosto 2012 a Signols (Oulx TO).
In merito a tale iniziativa, di cui è scritto diffusamente nelle altre pagine del presente Bollettino,
l’Associazione Volontari San Giovanni Bosco desidera ringraziare i volontari che si sono impegnati nella promozione, organizzazione e conduzione di questo progetto, che ha assunto particolare
importanza in quanto si è trattata della prima esperienza del genere fin qui realizzata nella nostra
realtà di volontariato.

Progetto “Un nido per Sant’Agostino” promosso dal Comune di Rivoli
Il Comune di Rivoli si è fatto promotore di un programma di attività da svolgere sul territorio per la
raccolta di fondi da destinare alla realizzazione di un asilo nido nel comune di Sant’Agostino, in provincia di Ferrara, colpito dal terremoto dello scorso maggio
I Comuni che hanno aderito al progetto di adozione del Comune di Sant’Agostino sono: Rivoli, Buttigliera Alta, Villarbasse, Rosta, Druento, Giaveno, Rubiana, Trana, Sangano, Sestriere, Condove e il
Patto Territoriale Zona Ovest di Torino.
La raccolta fondi, che vedrà il coinvolgimento delle varie organizzazioni di volontariato presenti sul
territorio, avverrà in gran parte mediante la realizzazione di una serie di iniziative ed eventi il cui calendario verrà definito nelle prossime settimane.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione volontari San Giovanni Bosco, riunitosi lo scorso 10 settembre, ha preso atto di tale progetto promosso dal Comune di Rivoli del quale ne condivide la finalità, e
rimane in attesa di conoscere il dettaglio delle iniziative in cui esso si articolerà al fine di poter decidere le modalità di sostegno più appropriate.
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI
MERCOLEDI 3 OTTOBRE

ORE 21.00 Via Stupinigi, 1° Incontro Formativo

MERCOLEDI 10 OTTOBRE ORE 21.00 Via Stupinigi, 2° Incontro Formativo.
MERCOLEDI 17 OTTOBRE ORE 21.00 Via Stupinigi, 3° Incontro Formativo.
MERCOLEDI 24 OTTOBRE ORE 21.00 Via Stupinigi, 4° Incontro Formativo
MERCOLEDI 31 OTTOBRE ORE 21.00 Via Stupinigi, 5° Incontro Formativo
SABATO 3 NOVEMBRE

ORE 18.00

Chiesa M. Ausiliatrice S. Messa di commemorazione dei
Defunti dell’ Associazione.

LUNEDI 5 NOVEMBRE

ORE 21.00

Via Stupinigi , Assemblea Ordinaria degli iscritti per l’appro
vazione del bilancio preventivo dell’anno 2013.

VENERDI 16 NOVEMBRE

ORE 17.00 Via Stupinigi, Incontro per i volontari dei servizi domiciliari.

MARTEDI 20 NOVEMBRE ORE 21.00 Chiesa Maria Ausiliatrice Incontro di preghiera aperto a tutti.
SABATO 15 DICEMBRE

ORE 21.00

Via Stupinigi, Scambio di auguri natalizi.

MARTEDI 18 DICEMBRE

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

RICORDI DI SIGNOLS
UNA SETTIMANA INSIEME
Quest’anno, un gruppo di volontari dell’ Associazione Don Bosco, ha voluto realizzare una breve vacanza estiva dall’ 04/08 al 11/08/2012 all’ insegna della solidarietà : trascorrere una settimana in montagna insieme ad alcuni “disabili” del
nostro territorio che ben conosciamo, presso la casalpina don Macario di Signols
(Oulx).Il gruppo resosi disponibile a questa esperienza era formato da 12 volontari-accompagnatori pronti a partire con l’entusiasmo di vivere una profonda esperienza relazionale e solidale, ma anche con la curiosità di conoscersi meglio,
nel mettere a confronto le diverse personalità. Tutti consapevoli però di mettercela tutta per trascorrere una settimana ricca, divertente e significativa.
Il cammino di preparazione è stato lungo e accurato, si è iniziato con una serie
di riunioni dove si è discusso come programmare e organizzare le giornate, a
tutti i volontari sono stati dati dei compiti ben precisi, per ultimo si è passati a
fare gli acquisti necessari per la settimana.
Tutto si è svolto nei migliore dei modi: i volontari si sono dimostrati attenti e disponibili alle necessità di tutti. Alcune difficoltà che via, via sorgevano, venivano affrontate con comprensione e pazienza. La settimana è trascorsa in fretta.
Le giornate iniziavano con la prima colazione, seguite da un momento di preghiera comune, con lettura dei salmi e relative riflessioni, guidate, sempre, da
don Arcangelo. Ci si avviava poi per i sentieri delle pinete , per i freschi boschi
di Signols o alla scoperta delle belle località del luogo (Bardonecchia—
Beaulard—Oulx).
Nel frattempo le cuoche erano all’ opera per preparare squisiti piatti che consumavamo in un clima festoso. La giornata terminava sempre con molta gioia e serenità.Il giorno del ritorno nelle nostre case è arrivato abbastanza in fretta: tutti,
da questa esperienza ci siamo portati dentro “qualcosa” che, alcuni hanno voluto
esprimere prima di partire attraverso queste testimonianze:
Delia
Questa estate, per la prima volta dall’ infanzia, ho sperimentato la vita in comune.Lode alla pazienza e alla laboriosità dimostrata dai volontari, molto bella
anche la scelta della località designata a fare da sfondo a questa bella esperienza di gruppo-amici. La montagna è da sempre il simbolo della pace e della serenità, noi tuttavia non ci siamo privati di scherzi divertenti e risate chiassose,
peccato che la settimana sia trascorsa così velocemente!!!!!
Gina

Vi voglio parlare della bellissima esperienza che ho vissuto con i “volontari di
don Bosco”, a Signols: sono stata scarrozzata per strade e pinete come una
principessa, i pranzi poi…… con tre cuoche , era tutto squisito e preparato con
cura.Si iniziava la giornata con le preghiere, guidate da don Arcangelo.Tutti i
volontari sono stati splendidi, e per me sono veramente delle persone un po’
speciali, spero di poter rifare questa bella esperienza e ringrazio veramente tutti
con affetto.
Tina
Eccoci giunti alla vigilia della partenza, la settimana è trascorsa veloce e in
buona compagnia: la vostra compagnia di persone simpaticissime e molto disponibili.Pensando alle parole di don Arcangelo di questa mattina sulla solitudine, sono sicuro che, in mezzo a molte persone come voi, i mali fisici e morali
sarebbero senz’altro alleviati, e la solitudine, malattia e tarlo che rode dentro
tante persone, non dico che sparirebbe, ma sarebbe molto più sopportabile.
Amici, come si fa al mattino durante la preghiera del Padre Nostro la catena di
mani che formiamo, non chiudiamola, ma lasciamola aperta all’ ingresso di tanti altri come voi.
Grazie di tutto.
Ezio
Questa è la mia prima esperienza con “amici in difficoltà”.
Sono felice e orgoglioso per aver potuto fare qualcosa di utile per tutti coloro
che hanno partecipato al soggiorno.
Sarei pronto e disponibile a rivivere questa meravigliosa avventura!!!!!!!!
Franco
Questi sono stati per me giorni di pace e serenità.
Vivere accanto a persone con seri problemi che affrontano con dignità, mi ha
molto arricchita. Inoltre, la disponibilità di tutti gli amici che ho incontrato a
Signols, è stata veramente grande.
Questo mi ha procurato tanta gioia.
Enza
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