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Quello che noi facciamo è solo una goccia
nell'oceano, ma se non lo facessimo
l'oceano avrebbe una goccia in meno.
Madre Teresa

Obiettivo di questo
pubblica l’attività
usufruiscono dei nostri
che collaborano con
speranza di rendere
il miglioramento della
difficoltà.
Inoltre, queste pagine
desiderano accostarsi
sperimentare la gioia
dell'amore, promotore e donatore di speranza.

bilancio è quello di rendere
svolta a tutti coloro che
Servizi, ai Volontari e agli Enti
l’Avulss di Osimo, con la
più incisiva la collaborazione per
qualità della vita delle persone in
sono dedicate a tutti coloro che
al nostro mondo per
di essere segno fecondo

Breve cenno sulla nascita dell’Avulss di Osimo
Tutto ha inizio da un'ispirazione del compianto Don Aldo Compagnucci, che nel settembre 1982,
su suggerimento di Don Giacomo Luzietti, fondatore dell’Avulss Nazionale, riunisce attorno a sé
alcune giovani coppie con l'intento di avviare il primo Corso di Formazione di Base a Osimo.
Si inizia quasi subito e c'è bisogno di grandi spazi: l' Aula Magna del collegio Campana accoglie i
partecipanti che sono più di cinquanta. Il Corso è strutturato come oggi: due lezioni a settimana
per due mesi e colloquio finale.
Don Giacomo Luzietti, viene diverse volte ad Osimo e collabora ai colloqui finali insieme a Don
Ermanno Carnevali.
Come accade anche oggi molti iscritti si perdono durante il percorso, e dopo i colloqui finali,
rimane uno sparuto gruppetto che inizia il Servizio all' Ospedale di Osimo e a Domicilio nel Marzo
del 1983. Il Nucleo AVULSS di Osimo (iscritto successivamente al n° 16 del Registro Regionale)
elegge Presidente: Vincenzo Canalini e Segretaria: Paola Marchesini.
Questo Nucleo iniziale viene lasciato un po' a se stesso e il Servizio alla buona volontà dei singoli.
Nell’autunno del 1989 si ricomincia alla grande, Presidente: Sandra Monticelli, Segretaria:
Giuseppina Pettinari, Responsabile Culturale: Anna Maria Binci; trentacinque il numero dei
Volontari.
Vari presidenti si sono avvicendati nel frattempo; l'attuale Presidente, eletto a Dicembre del 2000,
è il Dott. Domenico De Giorgio, osimano di adozione e guida insostituibile dell'Associazione.

Assetto attuale dell' Associazione
Gli organi dell'associazione sono: Assemblea-Consiglio-Presidente-Vice Presidente-Segretario
Responsabile Culturale-Amministratore-Coordinatore di gruppo-Direttivo-Collegio dei Probiviri

I Responsabili del Consiglio eletti per il triennio 2014- 2016
Direttivo
Presidente
Vice Presidente (vicario)
Responsabili culturali
Amministratore
Segretario

Domenico De Giorgio
Ivana Sisti
Assunta Fregonara e Franca Costantini
Adorno Di Nicola
Maria Teresa Valeri

Coordinatori
C.Riposo "Buttari"
C.Riposo "Bambozzi"
C. Riposo "Recanatesi "
“Domicilio”
“Clownterapia”

Eleonora Fiordomo/R.Chialastri (vice)/L.Pettinari (vice)
Anna Mosca/Silvia M.Berrè (vice)/R.Sabbatinelli (vice)
Emanuela Brunelli/ Rita Natalucci (vice)
Adita Mercuri
Ivana Sisti

La Missione ed i Valori del Volontario AVULSS
I tempi in cui viviamo sono caratterizzati da un modo di vivere basato sull' interesse personale,
quello che conta è il denaro e il successo. Noi vorremmo un mondo più umano e più giusto da
lasciare ai nostri giovani. Per questo Il volontariato è un capovolgimento di pensiero e di valori, è
uno sguardo sul mondo pieno, di comprensione e compassione per gli ultimi.
I nostri valori sono contenuti nella: “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.
E’ uno che non si esurisce nel " fare", non è un dispensatore di cose, ma è un donatore di "essere"

Risorse umane e organizzative
N° dei Volontari
(di cui in servizio non continuativo)
Donne
Uomini
under 50 anni
dai 50 ai 65
over 65

83
20
70
13
19 (23%)
25 (30%)
39 (47%)

N° dei Volontari e ore di Servizio (assistenza) svolte nelle varie strutture
Buttari: Vol. 26 ore 2623 Bambozzi: Vol. 21 ore 1614 Domicilio: Vol. 15 ore 1054
Recanatesi: Vol.14 ore 1050 Clownterapia: Vol.7 ore 150 (stima)
TOTALE ORE DI
ASSISTENZA
NELLE
STRUTTURE =

6491
(Alcuni Volontari
prestano
Servizio in più
Strutture)

Altri Servizi svolti
Riunioni del Direttivo
Riunioni del Consiglio
Festività+compleanni+clownterapia
Servizio in Sede (Segreteria+Contab.)

N° Volontari
6 x 3 incontri
14 x 4 incontri
(stima)
4 x 45 settimane

Ore
2
2
2

TOTALE ORE

TOT ORE
36
112
300
360

808

Formazione
Assemblea
Gruppo "Buttari"
Gruppo "Bambozzi "
Gruppo “Domicilio”
Gruppo "Recanatesi"
Incontri estesi a tutta l’Associazione
Convegno Zonale (Senigallia)

N° Volontari
36
10 (media) x 3 incontri
10 (media) x 3 incontri
8 (media) x 3 incontri
7 (media) x 3 incontri
25 (media) x 3 incontri
23

Ore
2
2
2
2
2
2
7

TOTALE ORE
TOTALE ORE DI SERVIZIO SVOLTO DALL’AVULSS DI OSIMO = 7892

Alcune immagini dei nostri volontari in Servizio

TOT ORE
72
60
60
48
42
150
161

593

Se ti guardi attorno
c'è sempre qualcuno che soffre per te,
c'è sempre qualcuno che ride o piange accanto a te,
c'è sempre qualcuno che desidera parlare con te,
c'è sempre qualcuno che ha bisogno del tuo sorriso,
c'è sempre qualcuno che ignora il suo vicino,
c'è sempre qualcuno che sfugge al suo destino,
c'è sempre qualcuno che impegna bene il suo tempo,
c'è sempre qualcuno che spreca il suo tempo.
Se ti guardi attorno troverai ogni giorno qualcuno.

Don Giacomo Luzietti (Fondatore)

