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                                                              Attività   2013 
Avulss   -  Servizi sociali del Comune –associazioni locali di volontariato       

 Con il pulmino ( dono della Fondazione Carima  ) viene svolto il servizio di assistenza ed 
accompagnamento per cure ed analisi alle strutture sanitarie di  persone poco abbienti o 
sole. Volontari : Alfredo , Franco  

 Attività di promozione ed incontri per progetti  in ‘rete’ con le Associazioni ed Enti locali su 
problematiche di interesse generale emergenti nel territorio  (droga, alcolismo affido, 
disagio sociale…….) 

 Servizio di aiuto nel recupero scolastico  di bambini extracomunitari con problemi di lingua 

 Servizio di aiuto recupero scolastico per bambini bisognosi durante le vacanze estive 

 Promozione di incontri formativi per genitori ed insegnanti sui problemi di apprendimento e 
comportamentali dei ragazzi 

 Servizio di trasporto  e accompagnamento con il pulmino dell’Avulss, di bambini con 
problemi di   apprendimento, nella sede dell’ANFAS a Macerata per terapie di recupero e una 
ragazza  portatrice di  handicap  in piscina a Macerata per terapie di mantenimento.  

Volontari : Alfredo Franco ,  Soci sostenitori Ugo ,  Roberto , Marino 

 

 Avulss-  Casa di Riposo   

 Visite programmate, in più giorni settimanali presso la Casa di Riposo di Urbisaglia  per  
accompagnamento degli anziani nella deambulazione e  per  farli partecipare il sabato alla 
Santa Messa  o a celebrazioni particolari .  

  Mensilmente “ Festa dei compleanni  “ 3° Domenica di ogni mese alle ore 15,45.  Da 
ottobre 2013, in collaborazione  con i gruppi dei ragazzi del catechismo.  Resp. Rita , 
Luciana , Fabiola , Marina. 

 Nel 2013  la scuola non ha aderito alle “ Feste dei compleanni alla Casa di Riposo 

 Dal 2013  Servizio  di trasporto medicinali con il pulmino  Resp. Alfredo, Franco, Gabriele  

 

Avulss  - Progetto Bambini Bielorussi 

Nel mese di Luglio  abbiamo ospitato  ( 10° anno )10 bambini Bielorussi con problemi oncologici + 

3 loro assistenti.  
Avulss  a Domicilio 

 Compagnia domiciliare agli anziani e/o bisognosi di aiuto su richiesta e in base alle 
disponibilità dei volontari   

 Servizio di trasporto pasti dalla Casa di Riposo al domicilio   ( nel 2013 per  una persona) 

 

Avulss  -  Istituto Comprensivo  ( Scuole elementari e Medie)    

  Servizio di aiuto scolastico a due bambini  extracomunitari con problemi nei compiti , con la 
collaborazione di due maestre e un giovane universitario . 

 Progetto   “ COMPITI AMICI “ aiuto nei compiti per le vacanze estive.                                                            

                                          



Risorse Umane e Organizzative 

Le risorse umane impegnante nell’Associazione sono: 

Organico 2013 2012 Variazioni 

Volontari 47 53 -6 

Soci sostenitori 23 23 0 

 Il calo dei volontari  è dovuto  essenzialmente  all’età o al lavoro   a1 volontari che offrono il loro 
servizio nella nostra associazione hanno età compresa fra i 20 e  75 anni, sono prevalentemente donne 
e sono così ripartiti rispetto alle aree di servizio: 

                                 Servizi  Sociali – Scuola –  Servizio minibus socio-sanitario    

n° 12 volontari e 2  collaboratori  

Casa di Riposo                               n°  23 volontari  ma( potenzialmente  47)    

Domicilio                                               n°12 volontari   

Per un totale di  250 ore al mese  

 

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

Nome  Carica 

Fabrizio Salvucci  Presidente 

Luciana Acciarresi Vicepresidente 

Veralma Giubbilei ResponsabileCulturale 

Lorena Ciccioli  Vice Resp. Culturale 

 Don Marino Mogliani   Resp. OARI 

 Simonetta Grassetti   Segretaria  

Iride Raschioni   Vice Segretaria 

Aleksandra Pikus  Amministratore 

Maria Alfreda Sbarbati   Coord. Casa Riposo  
 
 
 

Franca Ninonà Coord. Domicilio 

Angelo Calzetti Coord. Domicilio 

Gabriella  Pierucci Coord. Domicilio  Colmurano 

Alfredo Trapè-Giubbilei Veralma- Fabiola Rossi Coord.  Servizio Pulmino 

 



                                                       Marzo/Maggio 2013 

PROGETTO    

L’ Avulss di Urbisaglia e  Colmurano, propongono  anche quest’anno diverse attivita’  laboratoriali e mini corsi 

base rivolti ai  bambine/i e ragazze/i.    Imparare non e’ sempre noioso,ma molto divertente..!!!!Per stimolare 

la creativita’ e la fantasia dei ragazzi  verranno attivati i seguenti mini corsi: 

   (per riscoprire l’antica arte dell’ uncinetto,il lavoro a maglia e il punto croce…) 

LLAA  PPRROOVVAA  DDEELL  CCUUOOCCOO  ((  ppeerr  iimmppaarraarree  aadd  uussaarree  ccrreeaattiivviittaa’’  ee  ffaannttaassiiaa  iinn  ccuucciinnaa……..))  

  ((  ppeerr  aappppaassssiioonnaarrssii  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ppiiccccoollii  ooggggeettttii    ccrreeaattii  ccoonn  llaa  ccaarrttaa,,lleeggnnoo,,      aarrggiillllaa  ,,  

ddeeccoouuppaaggee……..))  

SSSCCCAAACCCCCCOOO   MMMAAATTTTTTOOO    ( per imparare il gioco degli scacchi,della dama e…. vari giochi di ruolo!!!)  

Una volta al mese verra’ proposto a tutti i ragazzi  il laboratorio Farmville. In questo laboratorio i ragazzi potranno 

imparare a coltivare fiori e verdure!!!!!  

Le attivita’ si svolgeranno una volta a settimana:tutti i venerdì a partire dal 01 marzo 2013 

dalle ore 16,30 alle ore 18,30 presso i locali dell’oratorio parrocchiale di Urbisaglia! 

Per poter far partecipare i ragazzi a questa magnifica iniziativa, occorre un’iscrizione e un contributo per acquistare i 

materiali. 

(5,00 euro per l’iscrizione e 10,00 euro ogni mese  per l’acquisto  dei materiali  e  in base a quello che spenderemo  

potrebbe esservi richiesto un ulteriore contributo. Gli oggetti realizzati rimarranno ai ragazzi) 

L’ultimo giorno utile per iscrivervi e’ il 20 febbraio2013.  

Per info:   Vera:  3471396915     Romina:  3381325979      Samuele:  3402451300   

                                                           FINALITA 

Aiutare i ragazzi a scoprire il valore  della creatività che è in loro come ricchezza 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 (Valore del VOLONTARIATO) 

P. S  .  Chi ci vuole dare una mano a svolgere le attività è il benvenuto !!!!  

 L’INIZIATIVA HA AVUTO UN GRANDE RISCONTRO  ,ANCHE SE   LLAA  PPRROOVVAA  DDEELL  CCUUOOCCOO    hhaa  vviissttoo  

uunnaa  ggrraannddee  ppaarrttee  ppaarrtteecciippaazziioonnee    ffaacceennddooccii  rriissccoonnttrraarree  ll’’iinnaaddeegguuaatteezzzzaa  ddeeii  llooccaallii  ..  HHaannnnoo  

ppaarrtteecciippaattoo  3388  rraaggaazzzzii  ssoottttoo  llaa  gguuiiddaa  ddii  ::  PPaaoollaa,,  TTaanniiaa,,MMaarriissaa  ,,  LLiiddiiaa  FFuullvviiaa  LLoorreeddaannaa  ,,  AAnnggeelloo,,  PPiinnaa  

,,  AAnnnnaammeelliiaa  ,,  PPiinnaa  ,,  LLuuiissaa,,    RRoommiinnaa,,  LLoorreennaa,,    SSaasshhaa,,  SSaammuueellee,,  VVeerraa  ....GGRRAANNDDEE  SSUUCCCCEESSSSOO  

LL’’UUSSCCIITTAA  DDAA  VVIIVVAAII    BBEELLLLEESSII  



 

Maggio 2013 

URBISAGLIA :  “  1°  FESTA  DEL VOLONTARIATO 

“18/19Maggio 2013      promossa da         AVULSS-onlus di Urbisaglia                          

Si è svolta ad Urbisaglia  il 18 e 19 Maggio   la “1° festa del volontariato” organizzata  dalle Associazioni  

SOCIALI – RICREATIVE- CULTURALI- SPORTIVE del nostro paese, in collaborazione con i Servizi Sociali  e il 

Patrocinio del Comune.  Nonostante le avversità atmosferiche, la finalità dell’iniziativa ,  quella  di 

sensibilizzare i cittadini sui temi della solidarietà e di favorire  una sempre maggiore sinergia  tra la varie 

Associazioni di Urbisaglia  che operano nel sociale, indipendentemente  dal credo politico o religioso, è 

stata raggiunta. 

 L’INCONTRO di RIFLESSIONE che si è svolto Sabato 18 al Teatrino Parrocchiale alle ore 17,00 sul tema : 
Tempo di crisi, le Associazioni si confrontano: le difficoltà  e le prospettive in rapporto all'azione del 

Volontariato sul territorio, guidato e relazionato dall’Avv. Maria Teresa Danieli, ha visto la partecipazione 

di tutte le Associazioni  AIDO, ADMO, AVIS, AVULSS,  UNITALSI ,  ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE,   ASS.” 

Carabinieri in pensione” , PROTEZIONE CIVILE,   SocialMENTE   Biblioteca Pubblica ,GLI  AMICI  DELLA 

MUSICA,  COMITATO “ LA Maestà “, URBISAGLIA VOLLEY e  altre Sportive    I presidenti di tali associazioni  

hanno  presentato  e relazionato sulla storia , il ruolo e gli obbiettivi di ogni Associazione e quindi ne  è 

scaturito uno scambio molto proficuo . Il   vice sindaco Cristian Rozzi che ha sottolineato la soddisfazione 

del Comune  per quanto il Volontariato fa  ed è presente nel territorio, il dirigente scolastico Luciana 

Salvucci  si è complimentata con noi  ed ha ringraziato per la collaborazione e l’aiuto che le Associazioni 

danno  alla Scuola. Il  pres. Prov.  ADMO Dottor Elio Giacomelli  ha spiegato quanto sia importante la 

donazione degli  organi e quanto a volte sia difficile in momenti cosi particolari come la morte di una 

persona cara, decidere per l’espianto  e la donazione .  Alla fine di questo incontro su proposta  di  

Domenico Mucci Resp. Avis e consigliere comunale di Urbisaglia     abbiamo ravvisato la necessità di  unirsi 

in vari modi per aiutare a  fronteggiare la crisi, non ultimo l’impegno concreto di  creare un fondo 

economico in collaborazione con la Parrocchia e il Comune per le emergenze che alcune famiglie possono 

trovarsi a fronteggiare. Quindi  è stato detto ,che in alcuni momenti  le Associazioni devono essere “ NON 

ORTICELLI  PERSONALI  MA ……STRADE DA PERCORRERE INSIEME” 

Alle  ore 21  la Veglia della Pentecoste  ha unito tutti nelle preghiera. 

Domenica 19 maggio  lo spettacolo dell’Associazione parrocchiale” Lo Zecchino d’oro…. i piccoli si 

cimentano con il canto” è stato un successo, i bambini che hanno cantato  non hanno sicuramente niente 

da invidiare  ad altri piccoli protagonisti  televisivi, nella loro semplicità hanno avuto forti applausi dal 

pubblico. Cosi è stato anche per chi si è presentato con  lo “Zumba al Samba-Fitness …non è una fatica ma 

un divertimento” e il Momento di Magia   “Giochi di prestigio con Giacomo Seri” Un grazie di cuore a 

Romina Corona   e  Sasha Chiacchiera  che hanno preparato i bambini   per il canto   ,ad  Ariane Sapata per il 

ballo e al giovane prestigiatore  Giacomo Seri . Naturalmente grazie a tutti  i piccoli  e grandi protagonisti, 

nonché  alla brava e graziosa presentatrice Roberta Staffolani 

Alle ore 19 tutti insieme abbiamo partecipato alla Santa Messa  chiudendo cosi la manifestazione Un grazie 

particolare a Don Marino che ci ha sempre sostenuto per la realizzazione dell’inziativa  Grazie anche al CSV 

per la collaborazione  nella stampa dei volantini  . 

Resp Culturale AVULSS Giubbilei  Veralma 

P S.: Nel 2013  Abbiamo continuato ad incontrarci per portare avanti il “ Progetto di 

solidarietà” 



Incontro 1° Festa del Volontariato 

 

 

                                              



                                               Giugno 2013              

 

                       

 

      DONNE  NEL PALLONE Volontari responsabili : Rita Fabiola Luciana Lorena Romina 

 

                                      Eravamo in tanti Domenica 16 Giugno  al campo sportivo 

“Eugenio Tombolini “ per  la  2°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  partecipare 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 1.308,00 Euro che verranno utilizzati per l’Assicurazione e la 
manutenzione del Pulmino .        RINGRAZIAMO di tutto cuore  

Le giocatrici “ Donne nel Pallone “ Tutte le Associazioni che hanno collaborato , in 
particolare l'Avis di Urbisaglia , il Comune di Urbisaglia, U.S.D Urbisalviense, le 
coordinatrici delle Scapole e delle Ammogliate,  la tifoseria , gli allenatori,gli arbitri, i 
tecnici, gli addetti al ristoro e altri servizi, tutti coloro che hanno collaborato  alla 
riuscita della manifestazione, Speaker e……….  

                  tutti VOI che avete partecipato  



  Luglio /Agosto  2013   

 Progetto  Aiuto nei compiti per le vacanze estive. Hanno 

aderito al progetto con  una presenza continua di volontariato,  gli studenti delle superiori e  universitari  

coordinati dall’associazione stessa nel periodo: dal 1° Luglio al  1° Agosto 2013   di 4 ore settimanali per un 

totale di 20 ore    L’Associazone Avulss riconoscendo l’impegno, la dedizione, la costanza , l’entusuiasmo 

con cui questi giovani hanno partecipato ,ha  rilasciato un attestato per gli usi consentita dalla legge. 

 Hanno dato la disponibilità 10 giovani  che hanno seguito 16 bambini e ragazzi   , possiamo quindi dire 

che il progetto è riuscito bene .  

Volontari Responsabili:  Giubbilei Veralma  Menchi Samuele 

PROGETTO   BAMBINI    BIELORUSSI 

                   Servizio    PULIZIE  e LAVANDERIA     

     RITA VAGNI -   PIA MARTORELLI  - PIERINA ROMAGNOLI   - FRANCA  DI MARCO - 

RAMPICHINI  BRUNA  -MARIA LOMBI   -   BELLEGGIA ANTONIA  -FRANCA CARLETTI 

-  MARIA GULLINI    -  SANDRA COPPARO- ALZAPIEDI LUCINA   -  MENGONI EVA-    

Coordinatori : Giubbilei Veralma     Calvigioni Gabriele      

SERVIZIO  CUCINA   

Colazione : Calzetti Angelo -Di Marco Franca   

 Servizio trasporto latte  di Cicarilli     Ridolfi Claudio   

1° Settimana  dal 7 Luglio al 14:     Trentanni Fulvia  Giubbilei Veralma  Aringolo  Didio 

2° Settimana  dal 15 al 21 :Colmurano    Meo Ileana  Paparoni Palmarosa  Pikus Aleksandra 

3° Settimana dal 22 al  28 : Fermanelli  Zita   Giubbilei  Veralma    Burbuglini Tullia 

 4°  Settimana  dal 29 al 5 Agosto: Aringolo Ennio- Aringolo Didio  Albani Paola 

Cene  quando non sono invitati : 

Trentanni Emanuela  Contigiani Elvio   

Nabissi Pina Danieli Maria Teresa   

COORDINATORI  :  Salvucci Fabrizio  Giubbilei Veralma  

 ACCOMPAGNATORI  Trapè Alfredo Franco Francia   Dari Gina  Ridolfi Claudio   Calvigioni 

Gabriele  

  Collaboratori  jolly :Tutti coloro che vorranno darci una mano  

 

LAVORARE INSIEME PER SERVIRE MEGLIO 

 



 

Progetto accoglienza ‘Bambini Bielorussi’ 

Cena Finale 

   



 

Settembre 2013 

 Impegno di tutti i Volontari  
Convegno sulla legalità Palazzetto dello Sport a Colmurano con il  
finanziamento  C. S. V. 
 

                     PROGETTO “VOLONTARIATO E SCUOLA PER LA LEGALITA’” 

Soggetti proponenti: AVULSS URBISAGLIA E LORO PICENO, ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
COLMURANO, COMUNI E PARROCCHIE DI URBISAGLIA, COLMURANO E LORO PICENO 
 
Nell’ambito dell’attività della nostra associazione,  si è pensato di integrare l’offerta 
formativa scolastica – in rete con i Comuni e le Parrocchie- al fine di realizzare un contenitore 
di esperienze e docenze rivolto all’insegnamento delle regole. 
In particolare, si è pensato di rivolgere il progetto sia ai ragazzi che ai loro genitori ed 
insegnanti, partendo dalla considerazione che spesso sono l’ignoranza delle norme ed il 
cattivo esempio degli adulti a mettere a rischio la crescita lineare dei giovani, i quali a volte 
agiscono irresponsabilmente anche a causa di comportamenti ambigui e poco rispettosi delle 
regole appresi dagli adulti. 
 

Il progetto quindi è nato e si è sviluppato intorno alla scuola ed alla famiglia – luoghi nei quali 
i ragazzi in età pre-adolescenziale e adolescenziale vivono ancora la maggior  parte delle 
esperienze- proponendosi da un lato di insegnare ai ragazzi che cosa sono le regole e perché 
vanno rispettate, e dall’altro di spiegare ai genitori ed agli insegnanti l’importanza di una 
retta impostazione didattico-educativa. 
Lo scopo era quello di creare un percorso formativo finalizzato allo sviluppo della cultura 
della legalità ed al rinnovamento di un sistema dei valori consono ad una società civile che, 
anche attraverso la costruzione della consapevolezza della frontiera tra legale e non legale, 
potesse contribuire alla crescita culturale e sociale della nostra collettività. 
Gli obiettivi , quindi, erano di natura conoscitiva (favorire la conoscenza delle norme e della 
Costituzione), etico-morali (interiorizzazione dei principi e dei valori democratici di libertà, 
uguaglianza e solidarietà) e relazionali/comportamentali (favorire comportamenti rispettosi 
delle persone, dell’ambiente, delle cose nel contesto sociale allargato). 
 

Lo strumento scelto è stato quello del convegno, nel quale sono stati chiamati a parlare tre 
esperti dei campi che si voleva approfondire: il rispetto delle regole in ambito famigliare 
(relatore il dott. Mauro Coppa, psicoterapeuta), in ambito legale (relatrice l’avv. Mariateresa 
Danieli), in ambito religioso (relatore p. Gabriele Pedicino). 
Si è scelto inoltre, al fine di ampliare al massimo la platea degli intervenienti, di scandire il 
convegno in due fasi: al mattino le relazioni sono state indirizzate ai ragazzi delle scuole 
secondarie di primo grado di Loro Piceno e Urbisaglia, ed al pomeriggio si è parlato alle 
famiglie ed ai docenti. 
L’esperienza è stata sicuramente positiva:  i ragazzi delle scuole sono stati interessati e 
recettivi, ed hanno presentato anche delle problematiche relative al loro vivere quotidiano, 
affrontando il problema del bullismo e della mancata integrazione razziale. 
I (pochi) genitori e gli insegnanti hanno anch’essi partecipato attivamente al dibattito, 
portando le loro esperienze e esponendo problemi reali. 



 

Si è però dovuto riscontrare che i genitori presenti erano una minoranza, quasi che 
l’argomento  non li riguardasse da vicino. 
L’altro problema riscontrato è stato di ordine organizzativo, in quanto  alcuni degli studenti 
sono andati via prima della fine delle relazioni , perché il loro orario scolastico finiva alle 
11.30. Probabilmente, la scuola avrebbe dovuto imporre una regola diversa in occasione del 
convegno e fare rimanere i ragazzi fino alla fine, invece che farli uscire mentre ancora i 
relatori parlavano. 
L’evento è comunque stato ben organizzato dalle Avulss, che non possono che dirsi 
soddisfatte di quanto raggiunto. Sicuramente  sarà necessario in futuro replicare 
l’esperienza, poiché il discorso sulla legalità e sul rispetto delle regole va approfondito 
continuamente e soprattutto perche va ulteriormente stimolata la presenza delle famiglie, 
prime depositarie del diritto/dovere di educazione dei figli. 
 
                     Teresa Danieli  che ha lavorato al Progetto  in collaborazione con il Centro Servizi  
 

 
Incontro ‘Volontariato e Scuola per la legalità’ 

 

 



 

                            VOLONTARIATO E SCUOLA PER LA LEGALITA’ 

Volontariato e scuola hanno un comun-denominatore: la legalità. Questa l’idea che esce 

dal Convegno organizzato lo scorso sabato 28 settembre dalle Avulss di Urbisaglia e 

Loro Piceno insieme all’Istituto Comprensivo di Colmurano con la collaborazione dei 

Comuni e le Parrocchie dei due paesi. Protagonisti assoluti dell’incontro i giovani 

ragazzi delle scuole medie di Loro Piceno, Urbisaglia e Colmurano che dalle 9.00, 

hanno affollato il Palazzetto dello Sport di Colmurano, alla presenza dei Sindaci di tutti 

e tre i Comuni, insieme a molti insegnanti e qualche genitore.  

E’ Fabrizio Salvucci, presidente Avulss di Urbisaglia – parlando anche a nome anche di 

Nello Morelli, presidente dell’Avulss di Loro Piceno – a salutare tutti i presenti, 

rimarcando l’orgoglio dell’Associazione nel promuovere e sostenere un progetto che, in 

integrazione alla formazione scolastica, si basi sulla legalità, quale presupposto per il 

corretto sviluppo dell’individuo e della società. In questa direzione, il volontariato come 

la scuola rappresentano le due facce della legalità in cui rispetto delle regole e tutela 

dell’altro, trovano perfetta armonia. 

Attraverso il volontariato, infatti, si apprende la necessità di tutelare il più debole e di 

come, nel fare questo, vi sia necessità del rispetto delle regole comuni.  

E’ questo anche il senso dell’intervento del Dott. Mauro Coppa, Psicoterapeuta da molti 

anni impegnato nell’attività della Lega del Filo D’Oro: le regole ci consentono non 

soltanto di difendere il nostro prossimo, il debole che ci è vicino e che vediamo deriso 

ed umiliato, ma anche di difendere noi stessi davanti alle prepotenze degli altri. 

Emblematico l’esempio del bullismo. Chi lo subisce – dice Coppa – deve avere la forza 

di dirlo agli altri, alla famiglia, agli insegnanti e agli amici. Non ci si deve chiudere 

davanti a chi non rispetta le regole e lo ferisce; al contrario si “deve alzare la faccia” , 

pretendendone il rispetto.  

Il volontariato in questo ci aiuta. Il dott. Coppa, citando l’omonimo film, racconta come 

nella vita la sua “sliding door” è stata la nonna, una donna diventata sorda all’età di 7 

anni e per questo sempre sfruttata: “lavorava 10 ore al giorno come sarta, ma non 

veniva pagata. Doveva ricevere dei sussidi per vivere. E tutto perché era fragile. Da 

quella esperienza ho capito che la mia vita sarebbe stata segnata da questa necessità di 

aiutare chi si trova in difficoltà”. Il volontariato serve a questo, serve a capire che nei 

bisogni dell’altro, nel fare in modo che l’altro abbia quello che gli spetta, realizzi te 

stesso, la tua personalità. Fai dell’aiuto dell’altro qualcosa che riempie te prima di tutto. 

E l’energia di un messaggio che è prima di tutto racconto dell’esperienza vissuta 

catalizza l’attenzione dei ragazzi presenti, salutati dalle note della musica di Giovanotti 

al cui testo Coppa cambia le parole, a partire dal titolo che trasforma in “Il più grande 

spettacolo dopo il big bang, è il volontariato!”. 



Dal Convegno emerge, inoltre, quanto sia polivalente il ruolo della Scuola. E’ la Preside 

dell’Istituto Comprensivo Luciana Salvucci, nell’introdurre il Convegno, a lanciare 

questo messaggio. Si affida ad alcuni articoli di giornale per sollevare l’attenzione su 

diversi problemi, apparentemente diversi uno dall’altro: l’indifferenza versi i bambini 

che frugano nei cassonetti, la volontà autolesionistica di certi gruppi di adolescenti (cd. 

EMO) che cercano nelle emozioni negative il senso stesso dell’esistenza, il bullismo che 

spesso proprio nella scuola si manifesta.  

Ebbene, tutti questi fenomeni, così vicini alla realtà giovanile, rivelano la fragilità della 

società moderna in cui non vi è più l’indignazione per il debole maltrattato (in barba a 

trattati internazionali e alla stessa Convenzione dei diritti dell’uomo).  

In questo contesto, il ruolo affidato agli insegnanti è quello di formare i ragazzi, di farne 

dei giovani consapevoli che possano cogliere il senso della legalità – intesa nella 

accezione più ampia di rispetto delle regole -  come strumento per tutelare l’amico in 

difficoltà, per chiedere aiuto quando si subisce un torto. In questa direzione, devono 

operare gli insegnanti - ci tiene più volte a ribadirlo la Preside – i quali devono applicare 

concretamente il rispetto della legalità, essendo chiamati a fare da esempio ai ragazzi, 

ma anche i genitori che devono sentirsi “alleati”della scuola e non avversari. 

L’esigenza di non dare per scontati i diritti riconosciuti dall’ordinamento è il monito che 

l’avv. Maria Teresa Danieli ha voluto dare al pubblico nel suo intervento.  

Attraverso una carrellata storica dal Codice di Hammurabi alla Costituzione 

Repubblicana del 1948, l’avvocato ha ricordato come la democrazia e i diritti che troppo 

spesso si danno per scontati, tanto scontati non lo sono affatto. Non lo sono, in primo 

luogo, perché sono una conquista moderna, il che di per sé dà la cifra di quanto siano 

con fragilità attaccati alla mutevolezza della storia. Rimangono negli ordinamenti solo 

quando sono vissuti attivamente: se si smette di ritenerli irrinunciabili, si rischia che 

qualcuno li tolga senza che nemmeno accorgersene. La Costituzione – ricorda la Danieli 

– viene appena dopo il Fascismo che in un attimo aveva spazzato via le libertà civili 

abrogando lo Statuto Albertino.  

E’ bene che la Scuola insegni la storia in questa direzione, cogliendo l’importanza della 

legalità come sviluppo delle civiltà verso società giuste e democratiche. 

La scuola, insieme al volontariato e alle esperienze di catechesi in gruppo, vengono poi 

richiamate nell’intervento di Padre Gabriele Pedicino del Convento di S. Nicola di 

Tolentino come esperienza per stare insieme ed imparare a stare insieme. “Stare insieme 

non è mai facile – dice padre Pedicino – “io a volte litigo pure con i preti del mio stesso 

Convento! Se mi avete chiamato a parlare di dialogo interreligioso sono proprio la 

persona sbagliata!!!” – sottolineando con la solita accattivante ironia, che la vera sfida 

prima di confrontarsi con le altre religioni, è accorgerci dell’altro davanti a noi e 

“guardarlo con gli occhi di Dio”. Questo è il “segreto” – precisa – per andare al di là 



delle differenze che in un primo momento vediamo, scorgendo la vera essenza 

dell’altro. Solo in questo modo, possiamo metterci nei panni dell’altro, 

comprendendone necessità e bisogni. 

In quest’ottica, la scuola o il volontariato rappresentano entrambe occasioni di crescita 

edi dialogo per i ragazzi: la palestra in cui imparare a dialogare con gli altri e in cui 

cogliere il valore del rispetto reciproco attraverso la comune osservanza delle regole. 

Perché in fondo, i problemi che oggi un ragazzo vive nella scuola, sono i problemi che 

domani vivrà nella società. Imparare ad essere consapevoli dei propri diritti e delle 

proprie responsabilità farà di loro bravi cittadini e cittadine.  

Parlare di legalità oggi è una sfida pericolosa – ha detto il Sindaco di Colmurano Ornella 

Formica – parlando anche come madre ed insegnante – perché quello che i ragazzi 

apprendono dalla società è che a vincere è chi le regole le aggira, non chi le rispetta. 

E’ indubbiamente vero. Ed è così vero che proprio perché è un argomento così pericoloso che 

la Scuola e l’Avulss hanno organizzato un Convegno su questa tematica: perché i ragazzi 

crescano sapendo che la legalità è il presupposto per la realizzazione di tutti, perché imparino 

a considerare il torto subito dal compagno di banco come un torto fatto a se stessi. Perché la 

legalità non è un principio da lasciare nel cassetto, ma per cui lottare, sconfiggendo ogni 

indifferenza. Una sfida sicuramente difficile, e per questo sicuramente più impegnativa ed 

avvincente.Ilenia Catalini  Socia Avulss di Loro Piceno  

Nel mese di Settembre abbiamo avuto la visita di Monsignor  Georg 

  

 



             Attività di Formazione per i volontari   

Corso Base Socio/Sanitario Partecipazione richiesta per essere Volontari Avulss 

Formazione permanente Mensilmente con i volontari viene svolto un’incontro in cui vengono analizzate 

le problematiche emerse nel corso delle attività.In questo incontro c’è sempre un momento di riflessione 

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

dei volontari.   

 Nel 2013 Riflessione con l’Enciclica “ Lumen Fidei   “ di Papa Franceso  

PARTECIPAZIONE AI CONVEGNI Nel mese di Ottobre  Convegno  Zonale Marche 4   

. “Dall’assistenza alla Promozione 

 Volontari che hanno partecipato. Fabrizio , Vera , Sandro , Franco , Gina   Pina , Fabiola , Luciana, 
Aleksandra , Marina,Teresa , Don Marino. 
                    APPUNTI  per RIFLETTERE   insieme …… 

* Perché c’è bisogno  di passare dall’assistenza alla promozione . E’ 
cambiata la società , fino a 20 anni fa era la famiglia che garantiva il 
servizio sociale al suo interno  e anche la relazione di aiuto tra 
famiglie  
 
*Dall’assistenza alla promozione è come dire: “ dalla cura al 
prendersi cura …prendersi   cuore  “ per costruire una società 
nuova,  per dare valore alla persona nel percorso assistenziale ( 
sollecitudine sociale)  
*    Da un discorso del Presidente della Repubblica al Volontariato : 

 ”La carità come giustizia  sociale     (di cui ogni  volontario,   meglio sarebbe dire ogni cittadino è 
responsabile,)       perché il valore della  persona , le sue esigenze siano  messe  al centro non solo per 
ASSISTERE la persona  ma per PROMUOVERLA . Il volontariato quindi  deve confrontarsi con le Istituzioni  “  
                 
CENTRALITA’ della CURA sulla PERSONA  dott  Formica  Amb.Terr. 

* Il disagio dei giovani ….uso di sostanze,  bullismo ……debolezza psichica 
,    dipendenze psichiche e fisiche   ….  ma anche negli adulti  ..dipendenze 
dal gioco    patologie  legate allo stress molto diffuse  sia negli adulti che 
nei giovani e ragazzi , richiedono una cura  mirata  sulle persone .  Un 
lavoro che  deve vedere  il  coinvolgimento   delle   istituzioni e il 
volontariato, in una promozione sociale  del benessere psichico e fisico; 
individuale e collettivo nel rispetto della libertà e dignità  della persona 
senza giudicare  ma comprendere e dare possibilità di far emergere le 
potenzialità di  ognuno per la promozione della salute nei due aspetti  
sopra citati .  

Il lavoro del volontariato  non deve esonerare il pubblico dalle responsabilità  ma deve fare da stimolo  deve 
essere vigile nell’accompagnare i bisogni. La burocrazia a volte annulla tanti buoni propositi. 
Difficoltà a volte anche nei rapporti tra varie entità istituzionali . 
 L’ambito sta portando avanti  PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE   ( famiglie che vivono situazioni di disagio 
affidate anche all’accompagnamento di altre famiglie ) 
*CI SONO SEMPRE MENO RISORSE ECONOMICHE  il valore del volontariato è fondamentale . 
 DON MARINO : Formazione dei volontari  : inquietudine della ricerca – Azione –Modo – PERMESSO, SCUSA 
;GRAZIE , RELAZIONE , RAPPORTI UMANI .  
Testimonianze ….. 
Sarnano:  Progetto con la Rondinella per il centro di Gabella   
San Severino : Accompagnamento dell’Ospice  ( La morte amica )      
Tolentino: La casa di Riposo( Narrazione di se ) 
Urbisaglia : Progetto sulla Legalità  in un lavoro in  rete  



 

Convegno Nazionale OARI a Loreto nel mese di Novembre 

Tema   “L’Anziano , una risorsa per la società e per la chiesa “ volontari che 

hanno partecipato : Fabrizio, Dina , Vera , Gabriella   

 

 

 

Dalla relazione di Don Angelo Veronese                  “ IL TAVOLO DEL NONNO “ 

Papa Francesco è tornato ad esaltare il ruolo prezioso degli anziani nella Chiesa e nella società. 

Ne ha parlato durante la messa celebrata questa mattina, martedì 19 novembre, nella cappella 

di Santa Marta. 

“C’era una famiglia, un papà, una mamma e tanti bambini. E c’era anche un nonno che viveva 

con loro. Ma era invecchiato e a tavola, quando mangiava la zuppa, si sporcava tutto: la bocca, 

il tovagliolo... non faceva una bella figura! Un giorno il papà ha detto che, visto cosa capitava al 

nonno, dal giorno successivo avrebbe mangiato da solo. E comprò un tavolino, lo mise in 

cucina; così il nonno mangiava da solo in cucina e la famiglia nella sala da pranzo. Dopo alcuni 

giorni il papà torna a casa e trova uno dei suoi figli a giocare con il legno. Gli chiese: “Cosa 

fai?”. “Sto giocando a fare il falegname”, rispose il bambino. “E cosa costruisci?”. “Un tavolino 

per te papà, per quando diventi vecchio come il nonno”. Questa storia mi ha fatto tanto bene 

per tutta la vita. I nonni sono un tesoro». 



 

Dicembre 2013     La Compagnia di Babbo Natale  Promuove 

  2 ° edizione di  “Natale di solidarietà “ 

 Questa  “ Compagnia “si è  formata  spontaneamente a Urbisaglia l’anno scorso  senza necessità di uno 

Statuto scritto. E’ composta da associazioni , gruppi, singole persone,parrocchia ….con lo scopo di proporre 

e vivere tutti insieme  una giornata  di festa sentendoci  uniti in un progetto di solidarietà,  attraverso il 

contributo di idee  e impegno nel realizzare,  ogni anno ( 2° edizione )   un   ” fondo di solidarietà”   da 

utilizzare per coloro che si trovano in uno stato di disagio e gestito dalla Parrocchia  .        “Tutto quello che 

non viene donato  va perduto” ( In termini di idee  impegno collaborazione lavoro…) 

                                               Natale 2013 

 

“ L’ ADDOBBO DELL’ALBERO DI NATALE “              

 
 

Cari Genitori , cari Ragazzi, la Pro Loco di Urbisaglia con la 

collaborazione della “ Compagnia di Babbo Natale” organizza la 

“Festa per l’addobbo dell’albero di Natale” in piazza Garibaldi 

sabato 14 Dicembre dalle ore 16,00. 

 Protagonisti di questa festa vorremmo che siate proprio voi i 

bambini i ragazzi i genitori. 

 La festa vuole essere un momento di incontro festoso con tanti 

addobbi diversi creati da voi nelle vostre case, poi portati in piazza 

per appenderli all’albero . Potrà essere qualunque cosa, dai 

bigliettini colorati con disegni natalizi ,con le vostre foto ,poesie 

natalizie , frasi augurali ( tutti plastificati per proteggerli dalla 

pioggia ) o altre decorazioni ……spazio alla fantasia !!! 

Insieme potremo condividere pensieri ed esperienze e potremo 

dire : 

”QUESTO è il NOSTRO albero di Natale !!!!!”  

perché ci abbiamo lavorato noi !!!!  

 

Allora vi aspettiamo Sabato 14 Dicembre alle ore 16,00….,, ci 

sarà anche pane e nutella per tutti i bambini e ragazzi !!!!  

PS. L’ albero è già predisposto con le luci  

 

Per ulteriori informazioni  

                                  Simona 3337049318        Vera 3471396915 

 

  

    



 

Libretto con “I ricordi di Natale dei nonni “ 

in collaborazione con  la Casa di Riposo e la Parrocchia San Lorenzo, realizzato da  Giubbilei 

Veralma, Cruciani Krizia.  

 

 

 

Premessa:   Per scrivere un giornale forse occorrono tecnica e preparazione, ma per raccontare basta 

solo la grande gioia e il desiderio intenso di trasmettere al prossimo il proprio vissuto, la propria esperienza, 

i piccoli e grandi insegnamenti della vita.  

UN GRAZIE  AI CARI AMICI ANZIANI 
Questo libretto è  nato da un’idea dell’Associazione Avulss e  di Krizia,  la vostra  animatrice, condivisa poi 

dalla Parrocchia san Lorenzo e dalla direzione della Casa di Riposo stessa. La  vostra collaborazione è stata 

fondamentale , per raccogliere i vostri  racconti , le vostre  storie di vita, vi abbiamo  stimolati a vincere le 

prime reticenze , poi con grande soddisfazione abbiamo visto che  vi coinvolgevate ,l’uno con l’altro a 

vicenda  e ne sono nati dei momenti di vera  e propria animazione  partecipativa . Crediamo che sia stato  

importante raccogliere i vostri“ Ricordi del Natale “ prima di tutto per voi  stessi , che avete rivissuto per 

qualche momento la vostra fanciullezza, poi anche perché le vostre  testimonianze , possono essere per 

tutti noi stimolo di riflessione  per un confronto con il passato. Noi volontari  dell’Avulss , svolgiamo 

costantemente il nostro servizio alla Casa di Riposo  e vi vogliamo bene , ci sentiamo molto vicini a voi , 

condividiamo le vostre  gioie e i vostri  dolori a volte  anche la  solitudine, ma torniamo a casa felici , perché 

abbiamo ricevuto da voi più di quello che vi abbiamo dato.  Quest’anno vogliamo ringraziarvi di esserci 

amici nostri, con questo libretto e sappiate che voi siete nei nostri cuori e….. NEL CUORE DI DIO!!!!!! 

 



 

 

  Casa di Riposo : un  Recital Natalizio “La Vecchina del Presepe “  Volontari 

  Albani Paola  Samuele Menchi Michela Alzapiedi    Becerrica Consuelo Rastelli Ratna  Giubbilei 

Veralma Marina Sbarbati ……  
 

 

Recital ‘La vecchina del Presepe’ 

 



 

 L’ALBERO DI NATALE                       

Nell'attesa del celestial vagìto                                                 

d'amore, pace e volontà fecondo 

nasce a Urbisaglia, proteso all'infinito 

il più bello e grand'albero del mondo. 

 

Albero luminoso che affratella, 

a tutti noi  illumini le menti, 

doni vita serena quella stella, 

e irradii pace in tutti i continenti. 

 

Brillan le luci in piazza Garibaldi 

fervente omaggio a san Lorenzo gran patrono 

che a difesa del popolo 

 sconfisse gli odi e seminò il perdono. 

 

Scorra da Urbisaglia e ovunque il pio messaggio, 

germogli carità schiacciando il male, 

dalle città al più piccolo villaggio……..e 

da Urbisaglia  a tutto il mondo "Buon Natale". 

  



 

 Continua     il       “    MINIBUS  SOCIO –SANITARIO ” 

Per necessità socio- assistenziale              SERVIZI  a chiamata  

                    (  in base alle disponibilità dei volontari preposti   ) 

Accompagnamento  al cimitero per visite ai defunti -  accompagnamento dal medico di 
famiglia   -   a fare le analisi ––prendere le medicine in farmacia-  fare la spesa 

                           Su chiamata con preavviso di  5  giorni – 

Uscite per scopi ricreativi  per gruppi di persone ( non più di 9 persone  compreso l’autista) 
–feste comunali –culturali- recarsi periodicamente  supermercati o mercati della zona.   
Uscite a scopi ricreativi  per gli Ospiti della Casa di Riposo che possono deambulare 

Accompagnamento  a  visite mediche specialistiche –fisioterapiche –sedute ambulatoriali  
ecc 

 Accompagnamento verso Enti pubblici  per pratiche burocratiche  

(Chi vorrà potrà contribuire alla gestione del pulmino con un’offerta 

                          Su richiesta con preavviso di 5 giorni  

-  Quando il pulmino non serve agli scopi dell’Avulss,  potrà essere concesso ad 
Associazioni, Enti  e gruppi di persone che ne facciano richiesta . 

 Per informazioni e prenotazioni  Vera  Lippi  0733/ 50429 -  347/1396915 

                                  Fabiola Marzialetti  0733/511175-   392/5799202 

                              Responsabile  Trapè Alfredo           0733- 506498-    340/6473598 

                           ASSOCIAZIONE           A.V.U.L.S.S.       URBISAGLIA 
                       
In questa struttura :    CASA DI    RIPOSO     RESIDENZA    PROTETTA       ” A.  BUCCOLINI” 

 

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 

 

Per comunicazioni o  richieste di collaborazione diverse rivolgersi ai 

 responsabili di settore: 

 

-Marina Sbarbati  0733/ 506126 

-Franca Ninonà   0733/ 50249    o al 

- Responsabile culturale dell’associazione  

 Veralma Giubbilei ( Vera )  tel 0733/50429        3471396915 

 

I nostri volontari saranno identificabili dal cartellino Avulss  che portano 

 

 18 Febbraio 2013                                                                                Il presidente Fabrizio Salvucci  
 



INIZIATIVE PER REPERIRE FONDI  PER L’ASSOCIAZIONE 

“ Un dolce per l’Avulss”  Fiera di san Giorgio :Collaborazione di tutti.  

“ Un Fiore per l’Avulss”  Domenica 17 novembre  2013: Collaborazione  di tutti. 

“ Donne nel pallone “  Giugno Resp. Luciana ,Fabiola, Rita, Lorena.  

“ Lotteria di beneficenza “ Novembre / Dicembre Resp. Luciana, Fabiola, Rita, Pina. 

Collaborazioni con le strutture del territorio e partecipazioni a progetti di rete . 

Progetto del  Convegno  “ Volontariato e scuola per la  Legalità 

Partecipazione di un membro del direttivo dell’Avulss  al consiglio direttivo dell’Istituzione 
Buccolini Giannelli – affidataria della gestione dei servizi della Residenza protetta- Casa di riposo e 
dell’Asilo nido. 

Convenzione con l’Istituzione Buccolini Giannelli per prestazioni di animazione, socializzazione e 
compagnia agli anziani ospiti della Casa di Riposo. 

Promozione di incontri formativi per genitori ed insegnanti sui problemi di apprendimento e 
comportamentali dei ragazzi 

Profilo economico-finanziario 

Rendiconto economico Avulss  di Urbisaglia al 31/12/2013 

 2013 2012 Var. 

I) Entrate da attività di volontariato tipiche 12.843,60 15.200,10 -2.356,50 

Progetto accoglienza bambini bielorussi 1.770,00 9.138,20 -7.368,20 

Ricavi da contratti e convenzioni (Casa Riposo) 3.500,00 0,00 3.500,00 

Entrate ‘in memoria di …… 5.601,48 4.110,90 1.490,58 

Entrate contributo iscritti per quote sociali 751,00 826,00 -75,00 

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

Altri ricavi e proventi 1.221,12 1.125,00 96,12 

 

 2013 2012 Var. 

I) Uscite da attività di volontariato tipiche 14.291,12 18.502,36 -4.211,24 

Acquisti di beni e servizi (contributo  utilizzo locali 

parrocchiali) 
130,00 906,90 

-776,9 

Sussidi , contributi ed erogazioni a terzi 426,10 607,00 -180,9 

Trasferimenti a strutture inferiori e/o superiori 

(Rinnovo tessere Avulss) 
1.536,00 2.176,00 

-640 

Progetto accoglienza bambini bielorussi 5.350,00 9.476,00 -4126 

Uscite per acquisto beni durevoli 26,30 155,00 -128,70 

Spese gestione Automezzo Avulss Fiat Ducato 6.056,72 4.548,76 1.507,96 

Uscite per godimento beni di terzi (Compleanni casa 

di Riposo e varie) 
766,00 632,70 

133,3 

 



Attività di raccolta fondi: entrate e uscite 

La variazione delle entrate e delle uscite relative alla attività di raccolta fondi rispetto all’esercizio 

precedente trova rappresentazione nelle tabelle seguenti:  

 2013 2012 Var. 

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

Vendita dolci 455,00 265,00 -235,00 

Lotteria e varie 1.803,00 1.762,00 -328,00 

Un fiore per l'Avulss 422,60 808,70 -302,35 

Partita del cuore 2.304,00 4.220,80 4.220,80 

Fantasylab-laboratori per bambini e cena finale 668,70 0,00  

 

II) Uscite per raccolta fondi 1.883,20 2.965,44 -1.082,24 

Spese – un fiore per l’Avulss 255,00 195,00 60,00 

Spese per organizzazione Lotteria Avulss 300,00 85,00 215,00 

Contributi partecipazione spese500+265 0,00 765,00 -765,00 

Spese organizzazione partita del cuore 996,00 1.920,44 -924,44 

Fantasylab-laboratori per bambini e cena finale 332,20 0,00 332,20 

 

 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:  

III) Entrate per attività commerciali e produttive 

marginali 
0,00 0,00 0,00 

Attività finanziaria e patrimoniale: entrate e uscite 

La variazione delle entrate e delle uscite relative alla attività finanziaria e patrimoniale rispetto all’esercizio 

precedente trova rappresentazione nelle tabelle seguenti: 

IV) Entrate per proventi finanziari e patrimoniali    

Interessi su deposito a risparmio 0,78 8,81 -8,03 

 

IV) Uscite per oneri finanziari e patrimoniali    

Interessi su deposito a risparmio 42,87 37,28 5,59 

Attività di supporto generale: uscite 

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

trova rappresentazione nella tabella seguente: 
V) Uscite per attività di supporto generale 312,00 1.202,00 -890,00 

 

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.  

 



 

 

ELENCO SOCI EFFETTIVI AVULSS 2014 

 
 

 1  ACCIARRESI     LUCIANA                            0733 506552 

 2  ALBANI         PAOLA                              0733 506382 

 3  ARINGOLO       DIDIO                              0733 50404 

 4  BECERRICA      CONSUELO                           0733 506607 

 5  BELLEGGIA      ANTONIA                            0733 50577 

 6  BELLESI        ANNA MARIA                         0733 50484 

 7  BUCCOLINI      RE DINA                            0733 50508 

 8  BURBUGLINI     TULLIA                             0733 50509 

 9  CALVIGIONI     GABRIELE                           0733 50484 

10  CALZETTI       ANGELO                             0733 50174 

11  CANTARINI      CRISTIANA                          0733 506475 

12  CARLETTI       GIANFRANCA                         0733 506848 

13  CHIAVONI       ADORNA                             0733 508200 

14  CHIACCHIERA    GIONATA                            340 0502502 

15  CICCIOLI       LORENA                             0733 506119 

16  CORONA         ROMINA                             0733 506762 

17  DANIELI        MARIA TERESA                       0733 506630 

18  FARRONI        MARIA GRAZIA                       0733 50464 

19  FOGLIA         ELEONORA                           0733 506552 

20  FRANCIA        GIANFRANCO                          0733 50557 

21  GIUBBILEI      VERALMA                            0733 50429   

22  GRASSETTI      SIMONETTA                          0733 506478 

23  INCICCO        SARA                               0733 506156 

24  LEONI          PIERINA                            0733 50597 

25  LIPPI          SANDRO                             0733 50429 

26  MANCINI        GILDA                              0733 508278 

27  MENCHI         SAMUELE                            340 2451300 

28  MEO            ILEANA                             0733 508308 

29  MOGLIANI       DON MARINO                         0733 50128 

30  MONTEVERDE     MARIELLA                           0733 50141 

31  NINONA’        FRANCA                             0733 50249 

32  ORAZI          RITA                               0733 50462 

33  PAPARONI       PALMAROSA                          0733 508231 

34  PIERUCCI       GABRIELLA                          0733 50264 

35  PIKUS          ALEKSANDRA                         0733 508560 

36  POP            CRISTINA DANIELA                   338 6952091 

37  RASCHIONI      IRIDE                              0733 50467 

38  RASTELLI       RATNA                              328 3588183 

39  ROSSI          FABIOLA                            0733 511175 

40  SALVUCCI       FABRIZIO                           0733 50189 

41  SALVUCCI       STEFANO                            0733 506626 

42  SBARBATI       MARIA ALFREDA                      0733 506126 

43  SOCCORSI       MATILDE                            0733 508161 

44  TRAPE’         ALFREDO                            0733 506498 

45  TRENTANNI      FULVIA                             0733 506431 

46  VAGNI          RITA                               0733 506442 

47  BIGOTTO       CHIARA                              0733 904057 

    

 



 

 

ELENCO SOCI SOSTENITORI AVULSS 2014 

 

 

1  ARINGOLO       ENNIO                              0733 50212 

2  BRANDI         ALESSANDRINA                       0733 50256 

3 CALVIGIONI     VENICE                              0733 50131 

4  CICARILLI      ANNARITA                           0733 506860 

5  DARI           GINA                               0733 50557 

6  FERMANELLI     ZITA                               0733 50568 

7  LULANI         ROSANNA                            0733 508348 

8  MARZIALETTI    ALESSANDRO                         0733 511175 

9 MARZIALETTI    MARTINA                             0733 511175 

10  MOGETTA        ORNELLA                           0733 506137 

11  ORAZI          FRANCO                            338 2642237 

12  RUGGERI        PIERINA                           0733 50434 

13  CARACENI       ANNA MARIA                        0733 50287 

14  MENGONI        EVA                               0733 50135 

15 CUTINI          GIOVANNA                          0733 506485 

16 POLONI       GIUSEPPINA                           0733  50101 

17 MARINSALDA    MARIA                               0733  50198 

18 SALVI       MARIA LUISA                           0733  508335 

19  MUCCI      MARIA                                 0733  506465 

20  SOLDATOVA  TATYANA                               203550536 

21 RAFFREDDATO SABINA                                0733  50166 

22 CIAMARRA LIDIA                                    0733  50260 

23 GENELLINA  ANGELO BATTISTA                        0733  50260 

 

Si Ringraziano tutti i Volontari e Collaboratori 

                                                                   

 

Obbiettivi per il 2014 

 Poter mantenere   e migliorare le attività  di servizio che stiamo facendo 

 Poter rispondere a nuove esigenze se si presenteranno  anche auspicando 

l’iscrizione di nuovi volontari che usciranno del Corso Base 2014. 

                                                



               Dalla Carta del Volontario AVULSS 

*Il Volontario AVULSS e' una persona che, per libera scelta, risponde alla chiamata per servire i 

fratelli, ed essere segno fecondo dell'amore, promotore e donatore di speranza.  

*  Il Volontario AVULSS e' uno che si pone a servizio della vita 

  *Il Volontario AVULSS non e' un dispensatore di cose, ma un donatore di "essere” 

* Il Volontario AVULSS   e' uno che realizza il suo servizio nella comunione. 

 

Preghiera del Volontario 
  

Signore, fammi buon amico di tutti.  
fa’ che la mia persona ispiri fiducia:  
a chi soffre e si lamenta,  
a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come      
a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace.  
Signore aiutami,  
perché non passi accanto a nessuno  
con il volto indifferente,  
con il cuore chiuso, con il passo affrettato.Signore, aiutami ad accorgermi subito  
di quelli che mi stanno accanto,  
di quelli che sono preoccupati e disorientati,  
di quelli che soffrono senza mostrarlo,  
di quelli che si sentono isolati senza volerlo.  
Signore, dammi una sensibilità  
che sappia andare incontro a tutti.  
Signore, liberami dall’egoismo,  
perché ti possa servire,  
perché ti possa amare,  
perché ti possa ascoltare in ogni fratello  
che mi fai incontrare.  Amen 

  

 


