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1. Presentazione dell’Associazione  

 

1.1 Chi Siamo 

L’Associazione AVULSS URBISAGLIA creata come Nucleo Avulss il 24/07/2000 diventata 

Associazione con atto costitutivo in data 21/01/2005 ed iscritta al Registro Regionale del 

Volontariato  con D.R. n.282 del 24/07/2001.  

 

“Un po’ del tuo Tempo per chi ha Bisogno di Te” 

L' AVULSS è un’associazione di volontariato libera, autonoma, di ispirazione cristiana, a-

partitica, aperta a tutte le persone di buona volontà, disposte a condividerne le finalità ed 

a impegnarsi nel servizio della persona, regalando un po’ del proprio tempo a disposizio-

ne. E' un' associazione di Volontariato in campo socio-sanitario che offre, alla luce dei 

principi cristiani, il suo servizio totalmente gratuito negli ospedali, nelle case di riposo, ac-

canto a malati e anziani a domicilio, a persone sole, emarginate. 

Essa fonda il proprio essere su : 

� Impegno di condivisione 

� Gratuità 

� Qualificazione degli associati 

 

 

1.2 I nostri Scopi  

"Lavorare insieme per Servire meglio" 

L' AVULSS, per un servizio serio ed efficace, ritiene indispensabile una formazione qualifi-

cata e continua dei propri volontari: nessun servizio  alla persona sofferente può essere 

frutto di improvvisazione o di emotività. 

Per far parte dell' Associazione occorre frequentare, ini-

zialmente, un Corso Base, i cui temi principali riguardano il 

campo socio-sanitario, quello spirituale e la relazione in-

ter-personale. La formazione non si esaurisce comunque 

con il Corso Base, ma continua in vari modi e momenti, 

durante tutto il periodo di partecipazione all' AVULSS del 

volontario. A tal proposito vengono organizzate serate a 

tema per garantire una formazione permanente e per ri-

trovarsi tutti insieme per un momento di condivisione dei 

propri servizi svolti.  

Ecco perchè il nostro motto è "LAVORARE INSIEME PER SERVIRE MEGLIO" 

 

Finalità 

L’AVULSS è un’Associazione di volontariato che opera in campo sociale e sanitario, a  ser-

vizio  delle  situazioni di difficoltà e sofferenza  presenti  nella comunità civile e religiosa. 

Ogni volontario AVULSS presta il proprio servizio LIBERO e GRATUITO teso ai seguenti o-

biettivi:  

� solidarizzare con tutti stimolando un impegno alla partecipazione attiva nel territorio;  

� inserirsi nel contesto sociale per prevenire ogni forma di emarginazione;  

� farsi uno con chi soffre condividendo e partecipando ai suoi problemi per rimuoverne 

con competenza le cause.  
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1.3 Che preparazione abbiamo  

Ad ogni volontario è richiesta una adeguata formazione che si realizza in 3 momenti:  

1. Formazione di base : ogni aspirante volontario deve partecipare ad un corso di for-

mazione di base; 

2. Qualificazione settoriale : frequentando corsi di approfondimento tecnico-pratico in 

base al settore in cui intende operare; 

3. Formazione continua : attraverso incontri periodici e di aggiornamento. 

 

Preparazione e qualificazione degli operatori volontari 

 Ad ogni Operatore Volontario è richiesta, quale presupposto essenziale, una adeguata 

preparazione che gli permetta di realizzare pienamente e nel modo migliore quanto pro-

posto dallo statuto. 

Ogni “aspirante volontario” deve partecipare ad un corso di formazione di base apposita-

mente organizzato, al termine del quale, a chi avrà frequentato con profitto e continuità, 

dopo opportuno colloquio, potrà essere conferito un “attestato di idoneità ad iniziare un 

servizio di volontariato organizzato in campo socio-sanitario”. 

Ottenuto tale attestato e fatta richiesta di adesione all’Associazione, ogni Operatore Vo-

lontario dovrà continuare e completare la sua preparazione partecipando agli incontri pe-

riodici di aggiornamento e di formazione. 

Il corso di formazione di base è promosso a livello locale dal Centro Operativo O.A.R.I. e 

dall'Associazione AVULSS nel rispetto delle linee dettate dall'O.A.R.I. e dalla Federazione 

AVULSS; la formazione permanente e settoriale è curata dall’Associazione AVULSS in col-

laborazione e con il supporto e l’aiuto qualificato della Federazione AVULSS e dell’O.A.R.I. 

L’Associazione può avvalersi della consulenza di Enti e di Istituti che condividono le finalità 

dell’AVULSS 

 

1.4 Gli Ambiti di Attività 

L’AVULSS si rende presente ai reali bisogni dei cittadini nel territorio e in particolar modo 

nei quartieri, nelle famiglie e nelle strutture pubbliche o private e religiose, socio-sanitarie 

e scolastiche di ogni ordine e grado con servizi diversi di volontariato continuativo, gratui-

to e organizzato. L’AVULSS si avvale in modo determinante e prevalente dell’opera dei 

propri volontari che prestano il loro servizio nella totale gratuità, è aperta e orientata ver-

so ogni uomo in stato di bisogno e di sofferenza. 

L’AVULSS, in appoggio ed in integrazione alle strutture dei pubblici servizi, cura 

l’informazione e la formazione sociale e sanitaria dei cittadini anche nella sua dimensione 

psicologica, spirituale ed etica, si impegna nell’opera di prevenzione, cura e riabilitazione 

intesa dalla legislazione vigente; può inoltre promuovere ed organizzare tutte le attività e 

iniziative ritenute utili ed opportune nel territorio in ordine al raggiungimento degli scopi 

statutari. 

In particolare i nostri servizi sono vengono svolti nei seguenti ambiti: 

� Casa di Riposo   

� Domicilio   

� Servizi sociali del Comune –associazioni locali di volontariato       

� Progetto Bambini Bielorussi 

� Istituto Comprensivo  ( Scuole elementari e Medie)    
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1.5 Risorse Umane e Organizzative 

Le risorse umane impegnante nell’Associazione sono: 

 

 

L’aumento dei  volontari è dovuta essenzialmente  alla scelta dei partecipanti al  6° Corso 

Base  svolto nel 2012 di restare in associazione.  

I volontari che offrono il loro servizio nella nostra associazione hanno un’età compresa tra 

i  18 anni e i 75 anni.  

 

Hanno svolto nell’anno 2012 circa 250 ore di volontariato al mese e sono così ripartiti ri-

spetto alle aree di servizio:  

 

� Servizi  Sociali, scuola,servizio minibus socio-sanitario:  n. 12 volontari e 2 collaboratori;  

� Casa di Riposo: n. 24 volontari con impegno fisso in merito al giorno e ore di presenza , 

inoltre ogni volontario può andare quando vuole, pur non avendo l’impegno fisso di 

servizio, e quindi i volontari che in totale hanno prestato servizio presso la struttura, 

anche se non tutti con impegno fisso, sono stati 53; 

� Domicilio: n. 12 volontari;   

 

 

 

 

 

Organico 2012 2011 Variazioni 

Volontari 53 42 +11 

Soci sostenitori 23 23 0 
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La gestione dell’associazione, come da statuto, è affidata a un Consiglio Direttivo che si 

occupa di organizzare e gestire i servizi e tutte le altre iniziative che coinvolgono 

l’Associazione. 

 

Il Consiglio direttivo in carica per il triennio dal 2011 al 2013 è così composto:  

 

Nome  Carica Recapito 

Fabrizio Salvucci Presidente 0733/50189 

 Luciana Acciarresi Vicepresidente 0733/506552 

Veralma Giubbilei Responsabile Culturale 0733/50429 

Lorena Ciccioli Vice Responsabile Culturale 0733/506119 

Don Marino Mogliani Responsabile OARI 0733/50128 

Simonetta Grassetti Segretaria 0733/506478 

Iride Raschioni Vice Segretaria 0733/50467 

Aleksandra Pikus Amministratore 0733/508560 

  

 

Inoltre ci sono altri volontari che hanno incarichi di responsabilità quali coordinatori dei 

gruppi con riferimento alle diverse aree di servizio:  

 

Nome  Area di Servizio 

Maria  Alfreda Sbarbati 

 Franca Ninonà 

Coord. Casa  Riposo  

 

Angelo Calzetti 
Coord. Domicilio 

Gabriella  Pierucci 

Meo Ileana  

Coord. Domicilio 

Coord. Domic. Colmurano   

Alfredo Trapè  

Giubbilei Veralma  

Fabiola Rossi 

Coord.  Servizio Pulmino 
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2. Relazione attività e progetti realizzati 

2.1 Servizi alla Persona 

 

Servizi Sociali – Trasporto  

Con il pulmino ( dono della Fondazione Carima  ) vie-

ne svolto il servizio di assistenza ed accompagnamen-

to per cure ed analisi presso le strutture sanitarie di  

persone poco abbienti o sole. 

E’ svolto un servizio di trasporto  e accompagnamen-

to di  bambini con problemi di   apprendimento nella 

sede dell’ANFAS a Macerata per terapie di recupero e 

di una ragazza  portatrice di  handicap  in piscina a 

Macerata per terapie di mantenimento.  

Sempre con il pulmino, vengono accompagnate  le persone che non hanno disponibilità di 

mezzi di trasporto, al cimitero per visite periodiche ai defunti, di norma settimanali. 

Il pulmino e impegnato  4 giorni alla settimana  in maniera continuativa   e gli altri giorni  a 

chiamata ( ch avvengono quasi tutti i giorni ).    

 

 

Testimonianza del responsabile del Pulmino 

Dall’eperienza  avuta,  mio malgrado,  con i miei genitori  per la loro malattia in età 

avanzata, quando sono venuti   a  mancare, ho sentito il bisogno di dedicarmi  al so-

ciale , ai bisogni degli altri. Mi sono iscritto al corso Base Avulss  di Urbisaglia, molto 

formativo , tenuto da esperti che hanno arricchito le mie conoscenze teorico –pratiche   

ed umanitarie nel settore socio-sanitario, ho conseguito cosi la formazione necessaria 

per diventare socio Avulss. Da Gennaio 2010  sono andato in pensione e gran parte 

del mio tempo lo dedico al volontariato sociale. Da Settembre 2010 mi sono preso il 

compito di gestire insieme ad un’altra volontaria il pulmino. Da allora ho avuto modo 

di accompagnare bambini, anziani ecc. per le più disparate esigenze e da queste espe-

rienze ho tratto sempre maggior forza per rendermi sempre più utile. Ogni servizio e 

gratificante,  ti da gioia  e ti spinge ad effettuarne di nuovi. Vorrei raccontarvi breve-

mente due esperienze: 

Accompagnando un bambino alla terapia per problemi di disturbi caratteriali, mi sono 

trovato insieme ad un altro volontario a dover gestire una crisi di insofferenza del 

bambino e gli abbiamo promesso di accompagnarlo a vedere gli animali all’Hobby 

Zoo. Finita la terapia , come promesso   siamo andati a vedere gli animali. 

L’entusiasmo e  la gioia  che mi ha trasmesso quel bambino prendendomi per mano e 

coinvolgendomi, portandomi a vedere gli animali da una gabbia all’altra con quella 

gioia, quella serenità sono sentimenti che ti aiutano a superare i momenti difficili e a 

dimenticare i problemi che ci assillano giornalmente. 

 Un’altra esperienza  che vorrei ricordare, è quella di aver accompagnato una signora 

che vive sola  alla visita oculistica; dovendosi sottoporre ad intervento chirurgico per 

la cataratta in una clinica specialistica a Campobasso ,mi chiede cortesemente se po-

tevo accompagnarla . Le faccio presente che forse era meglio, per problemi di bisogni 

corporali, che ad accompagnarla fosse una donna,  per far si  che lei non si sentisse a 

disagio.  Ma lei insistette cosi tanto che ad accompagnarla fossi io, che mi sono con-

vinto ad andare pur dovendo partire alla 4,00 di mattina, siamo rientrati  la sera stes-

sa alle 22,00.  Era talmente grande la fiducia che ha riposto in me, che mi ha ripagato  

di tutti i sacrifici di quella giornata  e mi ha dato lo stimolo  per affrontare ancora tan-

te situazioni ma sempre con rinnovato entusiasmo.  

Alfredo Trapè 
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La Casa di Riposo: Residenza protetta “A. Buccolini” 

I volontari effettuano visite programmate, in più giorni settimanali,  presso la Casa di Ri-

poso di Urbisaglia  per  l’accompagnamento degli anziani nella deambulazione e  per  farli 

partecipare il sabato alla Santa Messa  o a celebrazioni particolari. Mensilmente viene or-

ganizzate la “Festa dei compleanni” per gli ospiti della Casa di Riposo in collaborazione 

con i genitori e bambini delle scuole elementari di Urbisaglia. 

Prestano il loro servizio di VOLONTARIATO  i volontari AVULSS  con  attività di : 

� Compagnia  

� Accompagnamento  nella deambulazione 

� Accompagnamento alla  SANTA MESSA il SABATO 

� Animazione di supporto alle attività presenti in questa struttura 

� Festa dei compleanni  ogni mese  LA TERZA DOMENICA alle ore 15,45 

 

Il Domicilio   

 I volontari svolgono il servizio di compagnia domiciliare agli anziani e/o bisognosi di aiuto 

su richiesta e in base alle disponibilità dei volontari. Di solito  i volontari entrano nelle abi-

tazioni di chi lo richiede con tanta voglia di dare un aiuto e di portare un po’ di gioia , ma 

anche con tanta serietà e discrezione,  si fa loro compagnia giocando a carte, leggendo e 

portando notizie correnti, accompagnandoli a fare una passeggiata o magari alla  Santa 

Messa giornaliera. 

 

Progetto Bambini Bielorussi 2012 

L’ Associazione   da 9 anni 

promuove con l’aiuto della 

Parrocchia, del “comitato 

La Maestà”, del Comune, 

di altre Associazioni,  Co-

mitati paesani, Scuola, 

Cassa Rurale ed Artigiana 

di Colmurano e tante per-

sone di buona  volontà   di 

Urbisaglia e Colmurano, l’ 

accoglienza di un gruppo di 

bambini  Bielorussi  con 

problemi oncologici per 

tutto il mese dl Luglio. So-

no 10 bambini e 3 accom-

pagnatori  (interprete, dot-

tore ,assistente). 

Vengono ospitati in par-

rocchia, dove  i nostri vo-

lontari preparano per loro 

tutti i giorni il pranzo. Cer-

chiamo di coinvolgere le 

famiglie  e le altre realtà di 

volontariato sociale e spor-

tivo per far preparare loro 

la cena  ospitandoli nelle 

loro case o in parrocchia stessa. Anche il servizio pulizie  e  lavanderia  viene svolto dai vo-

lontari.  Questi bambini hanno bisogno  di respirare aria buona  quindi li portiamo al mare, 

in montagna, in campagna  e al Vivaio Bellesi che  con molta generosità li ospita  nell’ a-
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zienda dove hanno una piscina e tante piante per cui respirano sempre aria buona. Fac-

ciamo anche delle uscite con loro per portarli a visitare e conoscere i nostri monumenti e 

quelli dei Comuni limitrofi. In questo progetto cerchiamo di coinvolgere un po’ tutta la cit-

tadinanza, in particolare i ragazzi che possano accoglierli e giocare con loro per fargli sen-

tire un po’ meno la nostalgia di casa. Nelle domeniche vengono ospitati dalle Avulss a noi 

più vicine come Loro Piceno e Pollenza.  

Prima della loro partenza organizziamo una cena in piazza con tutta la popolazione per sa-

lutarli  e questo è un bel momento di festa molto emozionante. 

 

Bambini Bielorussi in visita a Macerata 
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Festa e cena di saluto 

Torta cena finale 

 

 

Una lettera  scritta a Gabriele  di 4 anni fa  

 

Ciao Gabriele 

 Mi chiamo Inna, sono la madre  di Natashia che a Luglio ha fatto vacanze in Italia. Vi 

ringrazio per  gli  auguri di una vita buona in salute  e perché avete dato la possibilità 

a mia Natashia  di  migliorare il suo stato di salute  e conoscere cose nuove. Quando è 

tornata da Italia, è diventata molto più autonoma e racconta molte cose del luogo 

dove dormiva , mangiava  e del vostro paese. Con molto piacere canta la canzone de-

gli animali in italiano, quella che i bambini hanno studiato per la sera della cena di 

addio. Racconta anche che si sono realizzati tre dei suoi sogni: ha volato in aereo, ha 

visto il  mare dal vero, ha visto le montagne. Quando  l’abbiamo presa in aeroporto, 

lei con gioia raccontava dell’Italia. Noi abitiamo in un piccolo paesetto  nella parte 

sud-ovest della provincia di  Misk, la nostra famiglia è di tre persone. Io lavoro nella 

scuola , insegno informatica, mio marito, il padre  di Natashia, lavora nello studio di 

un veterinario, adesso ci stiamo occupando della costruzione della nostra casa. Mi 

piace coltivare, rose e ortaggi intorno alla nostra casa perché abbiamo anche un pic-

colo giardino.  

 

Ancora vi voglio ringraziare per come avete accolto  mia figlia. Sono molto contenta 

di comunicare con voi.  

 

Vi auguro tanto bene. 

 

 

 



 13

Laboratori Creativi per Ragazzi  

L’ Avulss di Urbisaglia e  Colmurano, hanno proposto a partire da venerdi 13 Aprile per  

tutti i  venerdì dalle 16,30  alle 18,30 diverse attivita’  laboratoriali e mini corsi base rivolti 

ai  bambini e ragazzi delle scuole Elementari e Medie 

� per riscoprire l’antica arte  delle creazioni  con il ricamo, uncinetto, maglia e cucito im-

parando a realizzare centrini, centrotavola,  sciarpe, maglie, vestiti ecc.. attraverso la 

spiegazione dei Punti Base, la realizzazione di piccoli centrini, Il Filet, Pizzi e Tramezzi, 

Rifiniture per biancheria, Punti au jour, rifiniture e retine, Punto Croce, Punto Pieno, 

Punto intagliato; 

� per imparare la creatività in cucina; 

� per  appassionarsi alla realizzazione  di   addobbi  e scoprire  quanto è bello stare in-

sieme. 

In una società in cui si parla spesso di devianza, di violenza, di difficoltà e di rischi, fa bene 

sapere che ci sono persone dedite al volontariato  e che quindi spendono parte del loro 

tempo per aiutare gli altri.  Il volontariato è un fenomeno che socialmente ricopre un ruo-

lo sempre più rilevante.  In Italia è fortemente radicato e connotato da una motivazione 

pro-sociale, dal valore della solidarietà, dall’altruismo, dalla reciprocità e dalla gratuità.   

Questi laboratori sono stati pensati per aiutare i ragazzi a scoprire ed utilizzare le proprie 

capacità creative per:   farle ‘funzionare’ in modo creativo, sviluppando un atteggiamento 

mentale aperto e curioso, imparare a pensare fuori dagli schemi, in modo differente. 

Trovare le origini della motivazione e dell'energia positiva individuale per riuscire a dina-

mizzarla, mobilizzarla e canalizzarla.  Scoprire il proprio profilo creativo ( attitudine ), le 

sue caratteristiche e l’esistenza di un importante potenziale sviluppabile.  Diventare pro-

motore di creatività,  sviluppare la capacità di lavoro in gruppo, stimolare i partecipanti ad 

una sana competizione  di aiuto. I punti chiave della formazione sono visti attraverso il la-

voro individuale e di gruppo, nel contesto stimolante della competizione creativa, la for-

mula è vivace, ludica, dinamica.  All’interno di ogni gruppo si crea la voglia di competere e 

di vincere, ciascuno è portato a dare il suo contributo e deve «giocare il gioco» personale 

e di gruppo. Il carattere di percorso creativo e di allenamento mentale e l’atmosfera di 

competizione fanno vivere ai partecipanti momenti forti che li rafforzano  e li incitano al 

fare e quindi Aiutare i ragazzi a scoprire il valore  della creatività che è in loro come ric-

chezza personale  da condividere insieme e  favorire anche la conoscenza  di persone 

adulte della loro comunità , che dedicano  un po’ del loro tempo agli altri gratuitamente 

(Il Valore del VOLONTARIATO). 

 

Il progetto  denominato  “Fantasy…lab”  con i seguenti corsi formativi 

1.  I colori del filo:   per riscoprire l’antica arte del ricamo, l’uncinetto, il lavoro a maglia 

e il punto croce; 

3.  Il mondo della stoffa: per creare con la stoffa; 

4. La prova del cuoco: per imparare ad usare creatività e fantasia anche in cucina; 

5. Pinocchio: per realizzare piccole creazioni in legno e icone; 

6. Scacco matto: per imparare il gioco degli scacchi, della dama e….vari giochi di ruo-

lo!!!! 

7. Arcobaleno: per appassionarsi alla realizzazione di addobbi per ogni occasione, cre-

azioni con la carta e decoupage. 

 

In generale i laboratori hanno riscosso grande partecipa-

zione, circa   25- 30 ragazzi. 

Il laboratorio che ha avuto più partecipazione  è  stato “ 

La prova del cuoco”. 
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Progetto didattico culturale 

Si tratta di un servizio di aiuto nel recupero scolastico  di bambini extracomunitari con pro-

blemi di lingua; è stato realizzato anche un servizio di aiuto e recupero scolastico per bam-

bini bisognosi durante le vacanze estive. 

 

2 -7 -2012 l’Associazione Avulss  ha organizzato, in col-

laborazione con l’Istituto Comprensivo e i Servizi Sociali 

del Comune,   in qualità di coordinatrice del  Servizio di 

aiuto scolastico, per i  bambini della scuola elementare  

extracomunitari e  non, bisognosi durante le vacanze 

estive, di un aiuto nel fare i compiti , con una presenza 

volontaria autorizzata  degli studenti dal 1° superiore al 

5° superiore. Il servizio è stato svolto   nel periodo   dal  

2 Luglio  2012  al  3 Agosto 2012 di 4 ore settimanali 

per un totale di 20 ore. 

L’Associazione Avulss riconoscendo l’impegno, la dedi-

zione, la costanza, l’entusiasmo nella partecipazione, 

ha  rilasciato un   attestato per gli  usi consentiti dalla Legge  agli studenti “volontari” coin-

volti. La partecipazione è stata di 14 ragazzi . 

 

  5-11-2012 L’Associazione   Avulss,  in collaborazione  con i Servizi sociali del Comune   ha 

proposto un “Corso di lingua italiana per donne e mamme immigrate”  con lo scopo di  fa-

vorire  una più ampia partecipazione e integrazione sociale,  che può derivare  da una 

maggiore conoscenza della lingua italiana.  

Potevano partecipare  le  mamme dei bambini  e ragazzi in età scolare,  le lezioni sono sta-

te svolte presso i locali del Teatrino Parrocchiale, nel pomeriggio  dalle ore 14,00  alle ore  

16,00  due giorni  alla settimana.  

Insegnanti  Volontarie   Lidia Carducci    e   Nadia  Lucanera. 

La partecipazione è risultata scarsa: solo 2 mamme. 

 

Promozione  di incontri rivolti alla cittadinanza 

Abbiamo promosso in collaborazione con le  altre Associazioni presenti nel nostro territo-

rio e anche in collaborazione con i servizi sociali  del Comune di Urbisaglia, incontri forma-

tivi su problematiche di interesse generale emergenti nel territorio: droga, alcolismo affi-

do, disagio sociale.   

Nel  mese di novembre abbiamo proposto:                 

 

INCONTRO FORMATIVO 

Lunedì 12 Novembre alle ore 21,00  presso la Parrocchia  

Il  dottor Paolo Nanni - Esperto delle dipendenze patologiche relaziona sul tema : 

“Droga alcool disagio giovanile….. 

Quale prevenzione? Ruolo del volontario” (anche giovane) 

Anche tu puoi essere un “volontario” per  aiutare  a sconfiggere la droga e l’alcool. 

Vieni anche tu!!! 

 

L’incontro è stato molto interessante e qualificante, ricco di contenuti e indicazioni. Han-

no partecipato anche alcuni giovani oltre a genitori che toccano con mano questo pro-

blema, alcune insegnanti e noi volontari. 
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Promozione di incontri formativi per genitori ed insegnanti sui problemi di apprendi-

mento e comportamentali dei ragazzi 

 

IMPORTANZA DELLA RETE 

 

Sintesi dell’incontro  sul tema “Genitori e figli adolescenti: consigli per l’uso”. 

Relatore il responsabile del Dipartimento Dipendenze Patologiche.  

Al tavolo erano presenti oltre alle Associazioni e agli Enti coinvolti anche i medici di base 

del Paese, il comandante della stazione dei carabinieri ed il Sindaco. 

Grande soddisfazione nel verificare che la sala era al completo e che le persone consape-

voli del problema hanno parlato liberamente. C’è stata la constatazione condivisa che 

nessuno poteva ritenersi escluso dalla questione ed il solo parlare tra genitori serviva a 

confrontare problemi comuni ed accettare consigli su come comportarsi in determinate 

circostanze. 

Per alcuni, le cose dette erano delle novità assolute,  per altri, cose risapute ma che valeva 

la pena ridire e condividerle insieme. 

In quest’incontro i punti emersi sono stati in sintesi: 

• trasmettere e far radicalizzare nel giovane i veri valori della vita; 

• il ruolo del genitore, ovvero ognuno deve rispettare il proprio ruolo (i genitore non può 

essere l’amico); 

• l’importanza dei ‘No’: educa molto di più un “no” rispetto ad  un “sì”; 

• l’occhio vigile ed attento del genitore ad ogni comportamento anomalo o ‘sospetto’ 

del giovane. 

 

In un secondo incontro invece è stato invitato un sociologo per parlare, nel pomeriggio,  

con i giovani “del gruppo” su  come ci si deve comportare per essere accettati. L’incontro 

è proseguito alla sera con i genitori sul tema “l’importanza del gruppo e possibili devian-

ze”. 

Anche in questo secondo appuntamento l’affluenza sia dei giovani che dei genitori è stata 

massiccia. 

I giovani sono stati numerosi anche grazie al contributo dei gruppi sportivi che hanno so-

speso tutte le attività, ed hanno vivamente consigliato i ragazzi ad aderire. Inoltre il Co-

mune per i partecipanti ha dato dei buoni da utilizzare per delle iniziative create “ad hoc” 

per loro (serata in discoteca o gita turistica di un giorno).  

Nella sintesi dell’incontro dei genitori sono emersi i seguenti punti: 

• ogni ragazzo, per la sua formazione, nel distacco dalla famiglia deve fare il passaggio 

nel gruppo, il ragazzo che lo evita dimostra di avere dei problemi; 

• i valori dei singoli debbono essere gli stessi condivisi dal gruppo; 

• ogni gruppo all’inizio nasce “sano”,  gli elementi deviati o vengono esclusi dal gruppo o 

debbono per forza cambiare per essere accettati; 

Il problema sorge quando nel gruppo entra la “noia”, lo spazio libero viene occupato da fi-

gure “bacate” che prendono forza e rovinano il gruppo. 

 

E’ qui che possono intervenire le associazioni, gli Enti unitamente al gruppo dei genitori. 

Ognuno per la sua parte, nel lavoro in rete, dovrà attivarsi affinché vengano individuati 

progetti, limitati nel tempo, condivisi con i giovani e fattibili per evitare che la “noia” 

prenda il sopravvento nel gruppo. 
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Noi come Avulss abbiamo pensato, nel progetto estivo di accoglienza dei bambini della 

Bielorussia, di responsabilizzare i gruppi dei giovani, magari divisi per classi, con impegni a 

turno da individuare con loro. 

Sarà poi fondamentale dare una gratificazione ovvero un rinascimento ufficiale al loro o-

perato, magari con un attestato pubblico di ringraziamento (progetto realizzato 

nell’estate 2012).  

L’esperienza che abbiamo fatto con il lavoro in rete è stata ottima. Siamo riusciti ad otte-

nere dei risultati che singolarmente non avremmo mai raggiunto. 

Certo nel problema delle devianze giovanili il lavoro da svolgere è ancora molto e non pri-

vo di probabili cocenti delusioni. Ma abbiamo bisogno di credere un una società migliore.  

 

Abbiamo bisogno di credere nei giovani. 
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2.2  Collaborazioni con le strutture del territorio e partecipazioni a  progetti di rete 

� Partecipazione di un membro del direttivo dell’Avulss  al consiglio direttivo 

dell’Istituzione Buccolini Giannelli – affidataria della gestione dei servizi della Residen-

za protetta- Casa di riposo e dell’Asilo nido. 

� Convenzione con l’Istituzione Buccolini Giannelli per prestazioni di animazione, socia-

lizzazione e compagnia agli anziani ospiti della Casa di Riposo. 

� Progetto  di collaborazione con la Scuola per i  ” Compleanni alla casa di Riposo”. A-

vulss  -  Istituto Comprensivo  ( Scuole elementari e Medie). Mensilmente viene orga-

nizzata la “Festa dei compleanni” per gli ospiti della Casa di Riposo in collaborazione 

con i genitori e bambini delle scuole elementari di Urbisaglia. 

� Promozione, in collaborazione con altre associazioni ed Enti,  di incontri formativi per 

genitori ed insegnanti sui problemi di apprendimento e comportamentali dei ragazzi. 

� Progetto  in  rete con tutte  le associazioni del territorio – Parrocchia San Lorenzo:   

“La compagnia di Babbo Natale” 

21-11-2012 La Compagnia di Babbo Natale è una Associazione che si forma spontane-

amente a Urbisaglia  senza necessità di uno Statuto scritto. E’ composta da associazio-

ni, gruppi, singole persone e Parrocchia con lo scopo di proporre e vivere tutti insieme  

una giornata  di festa sentendoci  uniti in un progetto di solidarietà attraverso il contri-

buto di idee  e impegno per realizzare,  ogni anno  (1° edizione), un ”fondo di solidarie-

tà” da utilizzare per coloro che si trovano in uno stato di disagio che verrà gestito dalla 

Parrocchia.  

Di una cosa siamo certi: Babbo Natale è qualcosa in cui è bello credere. Egli vive con 

noi fin da bambini, e crescendo, è capace di regalare ad ognuno di noi sempre nuove 

emozioni, in modo diverso a seconda della nostra età e ci ricorda che …… 

“Tutto quello che non viene donato  va perduto” 

( In termini di idee, impegno, collaborazione, lavoro ….) 

 

Queste le iniziative realizzate:   Domenica 23 Dicembre 2012  antivigilia di Natale 

 

NATALE   DI  SOLIDARIETA’  con la “ La Compagnia di   Babbo Natale” 

 

� Presepe vivente “Il popolo camminava nelle tenebre”: percorso  fatto con varie 

scene, poste in alcuni locali del corso e in piazza Garibaldi;  

� “La casa di Babbo Natale”: animazione per bambini e ragazzi , foto con Babbo Na-

tale; 

� Addobbo dell’albero”: i bambini e ragazzi mettono i loro Biglietti augurali , fila-

strocche ,letterine,  palle realizzate nei ”laboratori di Babbo Natale” -  Animazione 

con i balli della Missione; 

� “La bancarella della Solidarietà”: con oggetti realizzati  nei vari “Laboratori di Bab-

bo Natale” cioè gruppi o singole persone che hanno aiutato a realizzare oggetti na-

talizi e non, per  allestire la “Bancarella della Solidarietà“; 

� “La cucina di Babbo Natale”: opuscolo di ricette di cucina, raccolte con lo scopo di 

ripercorrere i gusti ed i profumi delle strade della memoria. Un tributo alla memoria 
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dei profumi della cucina, per ricordare il tempo che fu, con la voglia di ripercorrerlo 

almeno per una volta, riassaggiando l’antica ricetta di famiglia;  

� Animazione delle piazze del paese: realizzata dalle scuole di ballo ,pallavolo ecc…. 

che ci regalano una dimostrazione o lezione  tipo, vestite a tema Natalizio. Con la 

loro gioia rendono questa manifestazione una vera festa; 

 

� Recita natalizia 27 Dicembre 2012 Alla Casa di Riposo Buccolini Urbisaglia, propo-

sta dall’AVULSS :    

“C’è di più…  è nato Gesù” : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recita di Natale 

Abbiamo coinvolto in questo un gruppo di  ragazzi  del catechismo  di  2°  

media  che sono stati contenti di poter fare a Natale questo gesto così 

buono  per i nonni della casa di riposo  che hanno molto apprezzato  

questo momento di animazione. 
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2.3  Attività di Formazione per i Volontari 

Corso Base di Formazione Socio Sanitaria                                            
Ad ogni Operatore Volontario è richiesta, 

quale presupposto essenziale, una adeguata 

preparazione che gli permetta di realizzare 

pienamente e nel modo migliore quanto 

proposto dallo statuto. 

Ogni “aspirante volontario” deve partecipare 

ad un corso di formazione di base apposita-

mente organizzato, al termine del quale, a 

chi avrà frequentato con profitto e continui-

tà, dopo opportuno colloquio potrà essere 

conferito un “attestato di idoneità ad iniziare 

un servizio di volontariato organizzato in 

campo socio-sanitario”. 

Ottenuto tale attestato e fatta richiesta di 

adesione all’Associazione, ogni Operatore 

Volontario dovrà continuare e completare la 

sua preparazione partecipando agli incontri 

periodici di aggiornamento e di formazione. 

Il corso di formazione di base è promosso a 

livello locale dal Centro Operativo O.A.R.I. e 

dall'Associazione AVULSS nel rispetto delle 

linee dettate dall'O.A.R.I. e dalla Federazione 

AVULSS; la formazione permanente e setto-

riale è curata dall’Associazione AVULSS in col-

laborazione e con il supporto e l’aiuto qualifi-

cato della Federazione AVULSS e dell’OARI. 

L’Associazione può avvalersi della consulenza 

di Enti  e di Istituti che condividono le finalità 

dell’AVULSS.  

 

 

 

 

 Foto del  Corso Base  Giovani  tenutosi nel 2009 
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Formazione Permanente    

Mensilmente con i volontari viene svolto un’incontro in cui vengono analizzate le proble-

matiche emerse nel corso delle attività. In questo incontro c’è sempre un momento di ri-

flessione sulla parola di Dio ed alle volte vengono invitati dei relatori per aggiornare e/o 

per rinnovare le motivazioni dei volontari.     

� Nel periodo 2011- 2012  abbiamo riflettuto  sul  tema  

“Educare alla vita buona del Vangelo riscoprendo i 7 Doni dello Spirito Santo”. 

� Nell’Assemblea Avulss del  13 Settembre  2012 è stato iniziato il Programma formativo 

proposto dalla Federazione centrale per il biennio 2013-2014:  

Camminare dentro un volontariato socio-sanitario caratterizzato da un “essere“ ed un 

“operare“ all’insegna di una ragionevole  “mitezza e umiltà“ 

Programma Formativo da integrare a quello della Federazione,  Partito ’11 Ottobre 

2012  a 50 anni dal  CONCILIO VATICANO II:  

“Anno della “fede“ 2012-2013” (indetto da Papa Benedetto XVI) 

Siamo invitati dalla Diocesi a riscoprire e riflettere con questo documento L'importan-

za  della Parola, della fede e delle opere (Carità ): 

 

Dalla lettera di San Giacomo Apostolo  (1,22-25)   ( 2,14-26) 

Siate esecutori della Parola (1,22-25)
22

Siate di quelli che mettono in pratica la parola e 

non soltanto ascoltatori, illudendo voi  stessi. 
23

Perché se uno ascolta soltanto e non 

mette in pratica la parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno spec-

chio: 
24

appena s’è osservato, se ne va, e subito dimentica com’era. 
25

Chi invece fissa lo 

sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascol-

tatore smemorato ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità 

nel praticarla 

 

L’inutilità di una fede senza opere (2,14-20)
14

Che giova, fratelli miei, se uno dice di a-

vere la fede ma non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? 
15

Se un fratello o 

una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano 16e uno di voi dice loro: 

«Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il 

corpo, che giova? 
17

Così anche la fede: se non ha le opere, è morta in se stessa. 
18

Al 

contrario uno potrebbe dire: Tu hai la fede ed io ho le opere; mostrami la tua fede sen-

za le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. 
19

Tu credi che c’è un Dio so-

lo? Fai bene; anche i demòni lo credono e tremano! 20Ma vuoi sapere, o insensato, 

come la fede senza le opere è senza valore? 

 Fondamenti biblici (2,21-26)
21

Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le 

opere, quando offrì Isacco, suo figlio, sull’altare? 
22

Vedi che la fede cooperava con le 

opere di lui, e che per le opere quella fede divenne perfetta 
23

e si compì la Scrittura 

che dice: E Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato a giustizia, e fu chiamato ami-

co di Dio. 
24

Vedete che l’uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto in 

base alla fede. 
25

Così anche Raab, la meretrice, non venne forse giustificata in base alle 

opere per aver dato ospitalità agli esploratori e averli rimandati per altra via? 
26

Infatti 

come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta.       
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Per la riflessione ci ha giudato Don Marino:  

Come vivere questa Parola? 

Solo con le opere la  fede   acquista la sua completezza.  Per  Giacomo  la fede è qual-

cosa di dinamico  le opere realizzano la natura della fede e producono la sua matura-

zione. Com'è preziosa e attuale questa parola di Giacomo:  la fede che opera, per mez-

zo della carità (Gal 5,6). Perché purtroppo è avvenuto, nell'arco dei secoli (e ancora av-

viene), che ci siano cristiani apparentemente fervidi nella loro pratica religiosa. Presen-

ti ai riti di culto. Capaci anche di annunciare il vangelo, ma chiusi e avidi dei loro beni e 

dei loro comodi. Cristiani che si sentono a posto per le pratiche religiose che compio-

no!L'amore operante è dunque il respiro, il soffio vitale della fede. Senza di esso la 

mia fede è inutile. 

 La parola e la riflessione  ci invitano a far sì  che alla carità della Parola  si aggiunga la 

carità delle opere. 

 

1° riflessione:  c’è già nella nostra comunità che esprime 

questa unità? 

 

 

 

2° riflessione: ritieni necessario che venga aggiunto affin-

ché si possa vivere anche la carità delle opere ?    

 

 

 

 

� Dal 6 al 14 Ottobre 2012 abbiamo partecipato attivamente alla  Missione Popolare  dei 

Frati  Minori delle Marche - Francescani  del Centro Giovanile  di   Loreto che si è svolta 

nella Parrocchia San Lorenzo  per rinnovare e rinvigorire la nostra fede;   

 

� Abbiamo inoltre  partecipato insieme alle altre associazioni ad alcuni incontri formativi 

e spirituali. 

 

 

 



 22

IL CONFLITTOIL CONFLITTOIL CONFLITTOIL CONFLITTO

24 - 25  novembre   2012

LORETO - AUDITORIUM “ILLIRICO”

P.zza della Madonna

Vi esorto ad essere apostoli 
di pace e riconciliazione
Don Giacomo Luzietti

CONVEGNO INTERREGIONALE 2012

EMILIA ROMAGNA-UMBRIA-ABRUZZO-MARCHE

Partecipazione a  Convegni e/o incontri    

Periodicamente alcuni nostri volontari  partecipano ad incontri sia con altre Associazioni 

che con le altre Avulss  della Zona o Nazionali. Nell’anno 2012 abbiamo partecipato al 

Convegno Interregionale del 24-25 novembre a Loreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Vita Sociale: Condivisione dei Valori Avulss  

Pellegrinaggio 

Ogni anno  proponiamo una gita ad un santuario in collaborazione con la parrocchia e le  

altre associazioni  di volontariato per vivere insieme momenti di spiritualità  e sentirci uni-

ti  nel fare il bene  (a queste uscite partecipa sempre anche una ragazza disabile di Urbisa-

glia). 

 

 

 

Sabato 29 settembre 2012 

si è svolta la 

Gita-Pellegrinaggio 

al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata. 
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2.5  Attività per il sostegno dell’associazione 

Un dolce per l’Avulss 

Ogni anno nel mese di aprile in occasione della fiera di San Giorgio abbiamo predisposto 

un piccolo stand gastronomico con i dolci in parte prodotti dai nostri associati ed in parte 

acquistati per raccogliere fondi da destinare alle attività dell’associazione. 

 

Un Fiore per l’Avulss   

Ogni  anno l’Associazione Avulss nel giorno della Festa di S. Martino  offre dei piccoli vasi 

di viole in cambio di una piccola offerta, per le attività che l’Avulss svolge, partecipando 

così al bene e  alla carità che questa associazione  fa.  Perché proprio il giorno di San Mar-

tino?  … ma perché vogliamo ricordare anche il gesto di questo Santo, che divide in due il 

suo mantello per darlo al poveretto che aveva freddo e quindi ricordarci  che la carità ver-

so i poveri è il dono più gradito a DIO. 

 

Lotteria Natalizia per sostentamento iniziative dell’Avulss 

Nel mese di novembre-dicembre 2012 è stata effettuata una Lotteria per raccogliere fondi 

da destinare ad iniziative promosse dall’Associazione (spese gestione pulmino, feste com-

pleanni alla Casa di Riposo, recupero spese per servizi a persone in difficoltà economiche, 

costi di gestione dell’associazione come contributo riscaldamento ed utilizzo locali, ecc). 

L’estrazione dei premi è avvenuta il 6 gennaio in piazza Garibaldi in occasione della festa 

della befana con i bambini. 

 

Offerte 

Durate l’anno riceviamo anche offerte  da persone che apprezzano il nostro servizio nel 

territorio e che vengono destinate secondo le loro indicazioni.  
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La Partita “Donne nel Pallone” - 1° Edizione   

Eravamo in tanti Domenica 17 Giugno  2012 al campo sportivo “Eugenio Tombolini “ per  

la partita “Donne nel Pallone“ crediamo che al di là del sano divertimento, la vittoria e la 

gioia più grande, siano quelle di aver visto le nostre Associazioni e le singole persone  par-

tecipare e lavorare insieme GRATUITAMENTE  per uno scopo comune  di  solidarietà reale 

per la nostra comunità civile e religiosa.  Questa partita è stata la dimostrazione che 

quando c’è la collaborazione disinteressata di tutti non esistono ostacoli insuperabili. La 

parte migliore di ognuno di noi trionfa e ci sentiamo appagati di aver fatto qualcosa di 

buono per gli altri. 

Sono stati raccolti 2.300,00 Euro che verranno utilizzati per l’Assicurazione e la manuten-

zione del Pulmino .    

Hanno partecipato e RINGRAZIAMO di tutto cuore:   

Le giocatrici “Donne nel Pallone” 

 La Pro Loco di Urbisaglia   

L’Avis di Urbisaglia   

Il Comune di Urbisaglia  

U.S.D. Urbisalviense  

Moto Club di Urbisaglia   

Protezione Civile di Urbisaglia   

Comitato “ La Maestà“  

Amici della Musica   

Carabinieri in congedo  

Centro Parrocchiale S. Lorenzo   

Il “pronto soccorso col carretto“ 

La tifoseria 

Gli allenatori 

Gli arbitri   

I massaggiatori  

Le bimbe del balletto  

Le  bimbe pon-pon   

I tecnici  dei vari settori, anche Siae  

Gli sponsor 

Gli Speaker  

 

Tutti VOI che avete partecipato. 
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3  Profilo economico-finanziario  

Il rendiconto dell’associazione è redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le or-

ganizzazioni di volontariato (L.266/91 e D.lgs. n. 460/97) e alle raccomandazioni della 

Commissione aziende non profit dei dottori commercialisti. 

Le aree gestionali dell’associazione sono le seguenti: 

� attività di volontariato tipica; 

� attività di raccolte fondi; 

� attività commerciali e produttive marginali; 

� attività finanziaria e patrimoniale; 

� attività di supporto generale; 

  

Criteri di formazione  

Il rendiconto è stato predisposto applicando il criterio di cassa.  

I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del rendiconto del precedente esercizio. 

 Rendiconto gestionale: variazione delle voci 

 Attività tipiche: entrate e uscite 

 

La variazione delle entrate e delle uscite relative alla attività istituzionale tipica rispetto 

all’esercizio precedente trova rappresentazione nelle tabelle seguenti: 

 

 2012 2011 Var. 

I) Entrate da attività di volontariato tipiche 15.200,10 17.520,00 -2.319,90 

Progetto accoglienza bambini bielorussi 9.138,20 9.032,00 106,20 

Ricavi da contratti e convenzioni (Casa Riposo) 0,00 1.000,00 -1.000,00 

Entrate ‘in memoria di …… 4.110,90 2.145,00 1.965,90 

Entrate contributo iscritti per quote sociali 826,00 858,00 -32,00 

Destinazione 5 per mille denunce redditi  0,00 0,00 0,00 

Contributi prog. Com.Macerata 48/95 ed altri 1.125,00 500,00 625,00 

Altre entrate derivanti da attività di volontariato 0,00 3.985,00 -3.985,00 

 

 2012 2011 Var. 

I) Uscite da attività di volontariato tipiche 18.384,64 14.097,99 4.286,65 

Acquisti di beni e servizi (contributo  utilizzo locali 

parrocchiali) 
906,90 300,00 

606,90 

Sussidi , contributi ed erogazioni a terzi 607,00 150,00 457,00 

Trasferimenti a strutture inferiori e/o superiori 

(Rinnovo tessere Avulss) 
2.176,00 1.332,00 

844,00 

Imposte, tasse e oneri finanziari (x tenuta conto 

corrente) 
37,28 39,07 

-1,79 

Progetto accoglienza bambini bielorussi 9.476,00 8.991,00 485,00 

Spese gestione Automezzo Avulss Fiat Ducato 4.548,76 2.836,57 1712,19 

Compleanni casa di Riposo 632,70 449,35 183,35 
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La variazione delle entrate e delle uscite relative alla attività di raccolta fondi rispetto 

all’esercizio precedente trova rappresentazione nelle tabelle seguenti:  

 2012 2011 Var. 

II) Entrate per raccolta fondi 7.056,50 3.701,05 3.355,45 

Vendita dolci 265,00 500,00 -235,00 

Lotteria e varie 1.762,00 2.090,00 -328,00 

Un fiore per l'Avulss 808,70 1.111,05 -302,35 

Partita del cuore 4.220,80 0,00 4.220,80 
 

 2012 2011 Var. 

II) Uscite per raccolta fondi 2.965,44 250,00 2.715,44 

Spese – un fiore per l’Avulss 195,00 150,00 45,00 

Spese per organizzazione Lotteria Avulss 85,00 0,00 85,00 

Contributi partecipazione spese500+265 765,00 100,00 665,00 

Spese organizzazione partita del cuore 1.920,44 0,00 1.920,44 

 

5.3 Attività commerciale e produttiva marginale: entrate e uscite 

La variazione delle entrate e delle uscite relative alla attività commerciale e produttiva 

marginale rispetto all’esercizio precedente trova rappresentazione nelle tabelle seguenti:  

 2012 2011 Var. 

III) Entrate per attività commerciali e produtti-

ve marginali 
0,00 59,38 59,38 

 

5.4 Attività finanziaria e patrimoniale: entrate e uscite 

La variazione delle entrate e delle uscite relative alla attività finanziaria e patrimoniale ri-

spetto all’esercizio precedente trova rappresentazione nelle tabelle seguenti: 

 2012 2011 Var. 

IV) Entrate per proventi finanziari e patrimoniali    

Interessi su deposito a risparmio 8,81 6,89 1,92 
 

 2012 2011 Var. 

IV) Uscite per oneri finanziari e patrimoniali    

Interessi su deposito a risparmio 37,28 39,07 1,79 
 

5.5 Attività di supporto generale: uscite 

La variazione delle uscite relative alla attività di supporto generale rispetto all’esercizio 

precedente trova rappresentazione nella tabella seguente: 

 2012 2011 Var. 

V) Uscite per attività di supporto generale 1.202,00 500,00 700,00 

    

 

NOTE INTEGRATIVE 

L’Associazione è proprietaria di un Pulmino FIAT DUCATO panorama 30CH1 2.3 Mjt 16V 

120 CV targato ED496JG data immatricolazione 21/09/2010 valore commerciale superiore 

a 20.000 euro. 
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4  Obiettivi per il 2013 
 

Oltre alle attività svolte nel 2012  che continueremo a svolgere  è in programma  un Conve-

gno  in collaborazione con l’Avulss di  Loro Piceno   e con l’Istituto Comprensivo di Colmura-

no  sulla “Legalità“, oltre al Convegno Zonale e forse a fine anno un Nuovo “Corso Base”. 

La ricerca della felicità nella tenerezza dei gesti  

� I gesti, al di là delle parole, possono lenire la sofferenza psicologica, dare un inco-

raggiamento, tessere un filo di speranza, anche quando la speranza non c'è più;  

� Occorrono gesti visibili, tangibili, come il sorriso, la carezza , tendere la mano, sfio-

rare senza afferrare, lo sguardo che accarezza da lontano ...  

� Il linguaggio del corpo comunica forte presenza e vicinanza, è il segno di uno sguar-

do che esprime l'umanità di una persona, 

� Il gruppo diventa il luogo dove dare voce alle proprie emozioni; 

 

Lo sguardo dei volontari su di me come cura  

� Nel gruppo si possono esprimere i propri sentimenti e sentirsi compresi; 

� Nel gruppo si ha consapevolezza che altri hanno sentimenti ed emozioni analoghi ai 

propri; 

� Nel gruppo possono cadere le difese o le barriere psicologiche, e la condivisione 

spontanea di emozioni e pensieri; 

� Lo sguardo che mi fa felice ....;  

� il vero volontario è quello che, dopo l'incontro con una persona che soffre, dice a se 

stesso e confida agli altri volontari: " ... sono tornato arricchito, .. ho ricevuto più di 

quello che ho donato!" ; 
 

Curandosi degli altri ci si prende cura di sè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie a tutti 

colore che hanno contribuito alla redazione del documento. 
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Elenco Soci Avulss  

ELENCO SOCI EFFETTIVI AVULSS 2012 

 1  ACCIARRESI LUCIANA                              

 2  ALBANI PAOLA  

 3  ARINGOLO        DIDIO       

 4  BECERRICA       CONSUELO                             

 5  BELLEGGIA       ANTONIA                              

 6  BELLESI         ANNA MARIA                           

 7  BUCCOLINI       RE DINA                              

 8  BURBUGLINI      TULLIA                               

 9  CALVIGIONI      GABRIELE                             

10  CALZETTI        ANGELO                               

11  CANTARINI       CRISTIANA                            

12  CARLETTI        GIANFRANCA                           

13  CHIAVONI        ADORNA                               

14  CHIACCHIERA  GIONATA                               

15  CICCIOLI        LORENA                               

16  CIAMARRA        LIDIA                                

17  CORONA          ROMINA                               

18  DANIELI         MARIA TERESA                         

19  FARRONI         MARIA GRAZIA                         

20  FOGLIA          ELEONORA                             

21  FRANCIA         GIANFRANCO                          

22  GENELLINA       ANGELO BATTISTA                  

23  GIUBBILEI       VERALMA                               

24  GRASSETTI       SIMONETTA                            

25  INCICCO         SARA                                 

26  LEONI           PIERINA                              

27  LIPPI           SANDRO                               

28  MANCINI         GILDA                                

29  MARINSALDA      MARIA                                

30  MENCHI          SAMUELE                               

31  MEO             ILEANA                               

32  MOGLIANI        DON MARINO                           

33  MONTEVERDE      MARIELLA                             

34  MUCCI           MARIA                                

35  NINONA’         FRANCA                               

36  ORAZI           RITA                                 

37  PAPARONI        PALMAROSA                            

38  PIERUCCI        GABRIELLA                            
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39  PIKUS           ALEKSANDRA                          

40  POP             CRISTINA DANIELA                  

41  RAFFREDDATO     SABINA                               

42  RASCHIONI       IRIDE                                

43  RASTELLI        RATNA                                 

44  RIDOLFI         CLAUDIO                              

45  ROSSI            FABIOLA                                     

46  SALVI           MARIA LUISA                          

47  SALVUCCI        FABRIZIO                             

48  SALVUCCI        STEFANO                              

49  SBARBATI        MARIA ALFREDA                     

50  SOCCORSI        MATILDE                              

51  TRAPE’          ALFREDO                              

52  TRENTANNI       FULVIA                               

53  VAGNI           RITA                                 

 

ELENCO SOCI SOSTENITORI AVULSS 2012 

 1  ARINGOLO        ENNIO                                

 2  BIONDI          GIULIANO                             

 3  BOLLANTE        DANIELA                              

 4  BRANDI          ALESSANDRINA                         

 5  BUCCOLINI       MARIA PIA                            

 6  CALVIGIONI      VENICE                               

 7  CICARILLI       ANNARITA                             

 8  DARI            GINA                                 

 9  FAZI            TAMARA                               

10  FERMANELLI      ZITA                                 

11  FIORETTI        ROBERTA                              

12  GISMONDI        IOLANDA                              

13  LULANI          ROSANNA                              

14  MARZIALETTI     ALESSANDRO                          

15  MARZIALETTI     MARTINA                              

16  MOGETTA         ORNELLA                             

17  NABISSI         GISELLA                              

18  ORAZI           FRANCO                               

19  POLONI          GIUSEPPINA                           

20  RUGGERI         PIERINA                              

21  CARACENI        ANNA MARIA                           

22  MENGONI         EVA                                  

23  MARIOTTI        FABIO                                

24 CUTINI           GIOVANNA                             
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Recapiti Utili    

 

La Casa di Riposo: Residenza protetta “A. Buccolini”:   

Responsabili di settore:  Marina Sbarbati  0733/ 506126 - Franca Ninonà   0733/ 50249   

Responsabile Culturale dell’associazione:  Veralma Giubbilei  0733/50429 - 3471396915 

 

 Servizio Domicilio  

 Responsabili  di settore : Gabriella Pierucci  0733/50264 - Angelo Calzetti  0733/ 50174 

                                              Colmurano  - Meo  Ileana 0733/ 508308 

 

 Servizio  Pulmino  

 Responsabili  :  Trapè Alfredo  0733/506498 – 3406473598 

  Rossi Fabiola    0733/511175 – 3925799202 

  Veralma Giubbilei  0733/50429 - 3471396915 
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Preghiera Dei Volontari     

Signore, aiutami a diventare prossimo 

di coloro che mi fai incontrare. 

Aiutami a vederli e a non passare oltre, 

nonostante i miei impegni, 

le mie preoccupazioni, 

le mie abitudini, 

i miei schemi mentali, 

i programmi e le scadenze. 

Aiutami a farmi loro vicino con amore, 

con competenza, con delicatezza. 

Aiutami ad avere compassione di loro, 

a lasciarmi coinvolgere profondamente 

dalle loro situazioni e necessità. 

Aiutami a fasciare le loro ferite, 

con quello che ho a disposizione: 

il mio tempo, le mie forze, le mie capacità. 

Aiutami ad offrire 

risposte concrete alle loro domande. 

Aiutami a creare per loro una comunità cristiana 

capace di accogliere, ascoltare, comprendere e sostenere. 

Aiutami a far capire loro 

che la fede in te rende la vita 

buona, serena e piena di significato. 

Fammi dono, Signore, 

di un cuore accogliente e di una mano sempre tesa.  

Insegnami ad essere caritatevole 

senza far pesare i miei gesti di bontà. 

Fa' che tutta la mia vita sia un dono per gli altri. 

Amen.         da “ Il buon Samaritano” 
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Preghiera Del Volontario Avulss  

O Signore, mentre osservo la mia vita 

 mi scopro chiuso in me stesso 

 assente dalla storia dei fratelli,  

 lontano dal tuo piano di amore.  

Donami la forza di uscire dal mio io, 

 riempimi della capacità di godere del volto dei fratelli,  

stimola in me l'ansia di creare comunione  

con ogni creatura che tu mi fai incontrare.  

Gli uomini ti potranno conoscere  

se io ritrovo l'energia di dimenticarmi,  

i fratelli rinnoveranno la speranza nella vita  

sé io do loro la tua mano,  

gli amici scopriranno il tuo volto 

se io sarò la tua trasparenza.  

O Signore, sia la mia vita il pane che rinfranca,  

sia il mio gesto la bevanda che disseta, 

sia la mia parola la luce che brilla. 

 Allora in una comunione di crescita  

e di donazione con tutti i fratelli  

in unione con Maria  

sarò un magnificat al tuo nome 

e un Vangelo per il mondo intero. 

 AMEN 
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Infoline 

Don Marino Mogliani   0733.50128 

Veralma  Giubbilei   0733.50429 – 347.1396915 

Fabrizio Salvucci   0733.50189 

 

Dona il tuo 5xmille  cod. fiscale 9201220043 

 

Questa Relazione sulle Attività svolte è stata redatta nell’ambito del  

“Progetto Rendicontazione Sociale”  

del Centro Servizi per il Volontariato Marche  

 


