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Associazione Volontari Scalenghesi

L’Associazione nasce nel 1993 per volontà di dodici Scalenghesi, uniti dal fattore comune di vivere nello stesso piccolo paese di provincia.
Il 22 febbraio 1993 nei locali dell’oratorio di Pieve Scalenghe si tiene la prima assemblea della costituenda A.VO.S i cui soci fondatori sono:
• AGLÍ DANIELE
• ANTONELLI MARINA
• BORLETTO ALFIO
• CAPPELLIN SILVANO
• DRUETTA MARIA ANGELA
• DRUETTA MICHELINA
• GARETTO FELICINA
• PAIOLO IMELDA
• PEIRETTI CARLA
• PRONELLO GIUSEPPE
• ROSSO FRANCESCO
• ROSSO MARGHERITA
La matrice è prevalentemente cattolica, ma il gruppo sorge spontaneamente, anche se
questo progetto di alcuni laici viene ben supportato dall’allora parroco Don Giuseppe
Pronello.
Lo spirito che accomuna i fondatori è di disponibilità ed è basato sull’ideale rifiuto di
ogni forma di discriminazione.
Già da allora si discute di volontariato, di sensibilità sociale, temi che col passare degli
anni hanno assunto ampia diffusione e rilevanza.
Tra tante difficoltà l’associazione ha fatto il suo cammino portando aiuto a tante persone con la buona volontà di tutti i volontari che si sono adoperati nel corso di questi anni.

LO STATUTO
E L’OFFERTA DELL’A.VO.S
L’associazione A.VO.S, ispirandosi a principi di solidarietà cristiana, si prefigge come
scopo quello di promuovere la qualità della vita per i soggetti più deboli residenti in
Scalenghe (sempre, chiunque, comunque e gratis).
La prima sede storica dell’AVOS è stata l’Oratorio Piergiorgio Frassati a Pieve di Scalenghe, grazie alla disponibilità dei locali concessi dal Don Giuseppe prima e Don Dino poi.
Dopo tre anni dalla costituzione si valutò l’opportunità di spostarsi a Scalenghe per dare
ulteriore visibilità all’associazione ed è presso i locali concessi dal Comune alla Biblioteca ed all’A.VO.S, che l’ associazione continua l’attività fino al 2004, anno in cui, grazie
alla sistemazione del vecchio asilo di Pieve, ora Centro Polifunzionale “Michele Maranetto”, l’A.VO.S per la terza volta, trasloca, nell’attuale sede di via Santa Maria, 24 a Pieve.

MOLTISSIME LE INIZIATIVE
INTRAPRESE DALL’A.VO.S
• organizzazione di svariate marce
della Solidarietà, seguite
da splendidi banchetti

• Negli anni 1995 e 1996,
sono partite da Scalenghe due spedizioni,
con automezzi carichi di generi alimentari
e vestiario, raccolti nel nostro comune,
aventi destinazione NOVSKA in Croazia,
a pochi km dal confine
con la BOSNIA ERZEGOVINA

• vendita annuale di arance,
azalee e orchidee davanti alle chiese
per la raccolta di fondi a favore
della ricerca sul cancro
• iniziative a favore dei bambini di Beslan
in Bielorussia
• contributo a favore delle popolazioni
del sud est asiatico colpite dallo tsunami
per adozioni a distanza
• organizzazione di serate sul volontariato
• partecipazione alle fiere
e alle feste patronali con preparazione
dello stand dell’associazione

• pranzi in compagnia di anziani
e soggetti più “deboli”

• in occasione del 10o anniversario,
abbattimento della barriera architettonica
della Scuola Media,
mediante costruzione di rampa di salita

• nel 2004 inaugurazione nuova sede a Pieve

• 2004 acquisto, col contributo
di tutta la popolazione, dell’AUTO A.VO.S

• 2007 organizzazione della Giornata
della Solidarietà con tutte le associazioni
del paese

• in occasione del 15o anniversario,
inaugurazione della “saletta ausili”
intitolata al socio BORLETTO ANDREA

• organizzazione di giornate al mare
o montagna

A tenere le fila in tutti questi anni si sono susseguiti i seguenti presidenti:
1993: ANTONELLI Marina
1995: AGLI’ DANIELE
1996: PAIOLO IMELDA
2004: BORLETTO ALFIO
2007: AMPARORE LUISELLA
2011: SCARMOZZINO ROCCO - in forza
Si ringraziano
• tutti i soci aderenti che volontariamente dedicano gratuitamente del tempo
all’associazione;
• tutti coloro che pur non essendo più aderenti per mille e svariati motivi,
hanno contribuito a far sì che l’associazione abbia ottenuto una forte visibilità
nel nostro territorio.
• tutti coloro che si adoperano per la promozione di qualsiasi forma
di “VOLONTARIATO”
Un ricordo particolare per coloro i quali, nel corso di questi anni, purtroppo ci hanno lasciato.

CARTA DEI SERVIZI AVOS
L’Associazione offre gratuitamente ed indistintamente, a tutti coloro che ne hanno necessità, i seguenti servizi:
• Servizio di compagnia a persone sole e/od in difficoltà, per stimolare interessi, per
scambiare quattro chiacchiere e trascorrere un po’ di tempo in serenità.
• Servizio di accompagnamento, con auto dell’Associazione, presso aziende
socio-sanitarie (visite, prestazioni sanitarie e varie).
• Servizio di prenotazione esami e visite specialistiche presso il distretto di Airasca
• Prestito in uso gratuito ai cittadini di Scalenghe, di vari ausili sanitari
(carrozzine, stampelle, trapezio-balcanica, girello, letto ortopedico,
materasso antidecubito).
• Servizio di consegna medicinali, in caso di necessità, presso l’abitazione dell’utente.
(Rivolgersi alla Farmacia Santa Caterina).
Le ricordiamo anche quest’anno, di contribuire al sostegno dell’Associaizone, mediante l’apposizione della Sua Firma sul Modello di Dichiarazione dei Redditi e indicando il
CODICE FISCALE dell’Associazione:
94527520012
Senza nessun ulteriore onere od esborso, potrà contribuire a mantenere viva questa associazione. Grazie di cuore!!!!

