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SIAMO  QUI, SIAMO QUI! 

FOGLIO  NOTIZIE 

Queste parole sono risuonate in 
Piazza San Pietro, quando il San-
to Padre ha voluto porgere il Suo 
saluto ed il Suo particolare rin-
graziamento a tutti noi, Volontari 
delle Avo d’Italia.  
Sì, eravamo lì, con una preghiera 
per i malati cui ogni giorno sia-
mo vicini ed un pensiero ai 
“colleghi” volontari rimasti a 
Novara.  
Bella questa immagine… con la 
mano del Papa che benedice tutti 

noi e le nostre mani tese verso di 
Lui, in un gesto di vicinanza spi-
rituale e gratitudine. 
“Siamo qui” è la sensazione 
dell’essere in tanti, per vivere 
insieme questo straordinario mo-
mento, ma anche, e soprattutto, 
“siamo qui” è la conferma 
dell’impegno nei confronti delle 
persone ammalate, che ogni gior-
no ci aspettano e che non possia-
mo deludere. 
A nome di Avo Novara ringrazio 

il Presidente Silumbra e la Fede-
ravo per averci permesso di 
“essere lì” e ringrazio con rico-
noscenza anche le Consigliere e 
le Volontarie di Segreteria che, 
con grande impegno e dedizione, 
hanno contribuito alla perfetta 
organizzazione del viaggio a Ro-
ma. 
     
  Danila 
 
 

Foto di Mauro Bonetti, vice responsabile servizio di Accoglienza 

Educazione alla salute ed informazione ai cittadini – “L’allattamento al seno” 
Il progetto proposto da Avo Novara si è classificato 3° nella graduatoria dei progetti vincitori del 
Bando di Assistenza CST 2017 (prima sessione).    *L’articolo  a pagina 3 

NOVARA 

*Il racconto e le immagini dell’Udienza Papale del 24 gennaio 2018 alle pagg.   6 e 7 



 AVO: MOTIVAZIONI DI UNA SCELTA E BASI PER UN SERVIZIO FEDELE 
di Antonella Morlini  -  Psicosociologa 

Relazione al corso di formazione di base  -  AVO Correggio (MO) 
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 Antonella Morlini  Ha collabo-
rato con numerose AVO come for-
matrice, accompagnando i volonta-
ri alla riflessione sui temi della mo-
tivazione e del senso di appartenen-
za all’associazione. Scomparsa lo 
scorso 19 settembre 2016, viene 
ricordata come una “esperta di 
umanità” per la vastità delle com-
petenze, per il rigore scientifico ed 
etico, per la disponibilità all’incon-
tro, alla relazione, al confronto, 
alla condivisione di idee, progetti, 
iniziative e per la squisita delicatez-
za 

 
 
Parte seconda (segue da Foglio 
Notizie n. 9/2017) 
……………………….. 
L'interpretazione stessa della si-
gla AVO ci permette di riassu-
mere il significato di quanto fi-
nora espresso: l'essere insieme, 
l'accettazione reciproca dei diritti 
e dei doveri che limitano e so-
stengono la libertà individuale 
(Associazione), per un servizio 
gratuito, fedele e disinteressato 
non solo sul piano economico, 
ma anche morale (Volontari) e in 
una realtà di sofferenza e dolore 
emarginata dalle leggi del mon-
do (Ospedalieri) è segno, prima 
ancora che risposta ad un biso-
gno concreto. 
La scelta dell'ospedale come luo-
go del volontariato nasce, tutta-
via, dalla riflessione sui bisogni 
dell'ammalato che dal ricovero 
alla dimissione, attraverso l'ansia 
di esami e prognosi, di solitudini 
e di convivenze forzate, affronta 
situazioni umanamente difficili, 

che a volte la sola comprensione 
da parte di qualcuno può allevia-
re.  
Tutte le norme, le consuetudini e 
i comportamenti che caratteriz-
zano lo stile del volontariato 
AVO trovano la loro motivazio-
ne in quanto sopra descritto e 
nella convinzione che il "come" 
facciamo le cose prevale, in una 
logica umana e non tecnica, sul 
"che cosa"  facciamo. 
Così la fedeltà al servizio (che é 
presenza puntuale e costante al 
proprio turno o attenzione nel 
richiedere una pronta sostituzio-
ne) altro non é che la volontà di 
non deludere il malato che mi 
aspetta e per il quale il mio 
"tradimento" suonerebbe come la 
triste conferma della propria inu-
tilità e solitudine.  
Allo stesso modo la continuità e 
l'impegno comune dell'associa-
zione ripropongono gli stessi 
aspetti davanti all'intera comuni-
tà sociale.  
 
Infine la discrezione, sulla quale 
si fondano parallelamente il si-
gnificato umano e l'efficacia del 
nostro lavoro: essa è rispetto per 
l'altro, attenzione privilegiata 
alla persona, atteggiamento indi-
spensabile per essere accolti dal 
malato con quella disponibilità 
che di solito si riserva all'amico 
che merita la nostra fiducia. 
La memoria di ciascun volonta-
rio può senz'altro richiamare alla 
mente numerosi episodi della 
propria esperienza in cui la di-
screzione, non disgiunta dalla 

dolcezza, dalla creatività e 
dall'umiltà, ha costruito una rela-
zione apparentemente impossibi-
le, ma alla fine estremamente 
produttiva.  
E' proprio la relazione, infatti, il 
centro del nostro impegno di ser-
vizio: una relazione che può in-
fondere fiducia, essere occasione 
per uno sfogo, può rendere ad un 
anziano il rispetto, all'inabile la 
spinta affettiva verso una rinno-
vata autonomia. 
E', infine, la qualità della relazio-
ne che afferma i valori positivi 
della condivisione, contrapposta 
alla comune indifferenza, all'in-
dividualismo, al tabù della soffe-
renza e dell'improduttività, che 
emargina l'uomo sofferente e 
materialmente improduttivo. E' 
di questo tipo di approccio che il 
malato ha bisogno. 
 
L'auspicio, quindi, per chi si av-
via ad un'esperienza di volonta-
riato cercando di discernere le 
basi per un servizio fedele, è 
quello di vivere frequentemente 
appaganti occasioni di scambio 
disinteressato. Sono un prezioso 
patrimonio per l'esperienza col-
lettiva e la forza dell'esperienza 
individuale, ne sostengono nel 
tempo la fedeltà e "purificano" le 
motivazioni: ciascuno si arric-
chirà nel ricordo di un viso o di 
una mano tesa, che non saranno 
sempre gli stessi nel tempo, ma 
proprio per questo saranno segno 
di maggior gratuità e condivisio-
ne. 
 

NOVARA 
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La possibilità di scegliere dopo 
essere state informate nel modo 
corretto. 
Questa la finalità del progetto 
“Allattamento al seno” (Bando 
Assistenza CST 2017), proposto 
da AVO Novara nell’ambito 
delle iniziative di “Educazione 
alla salute e informazione ai 
cittadini”, come indicato dalla 
Federavo (Federazione Naziona-

le tra le Associazioni di Volon-
tariato Sanitario onlus). Le Vo-
lontarie dal Camice Azzurro so-
no infatti presenti anche nella 
struttura di Ostetricia 
dell’A.O.U. “Maggiore della 
Carità” di Novara: qui verranno 
realizzati, a cura delle Ostetri-
che del reparto e grazie a questo 
progetto, momenti informativi 
per le donne, al fine di promuo-

vere maggiore consapevolezza 
sul tema. Le nostre Volontarie 
saranno presenti in modo ami-
chevole e discreto, senza mai 
sostituirsi al personale medico-
infermieristico, stando così ac-
canto a persone bisognose di 
attenzione e vicinanza, quali 
anche le future e le neo-mamme, 
in un momento particolarmente 
delicato della loro vita. 

IL PROGETTO DI OSTETRICIA  -  Introduzione all’opuscolo 
a cura di DANILA FINZI  -  Presidente 

Il pannello per il reparto di Ostetricia L’opuscolo informativo 

Un ringraziamento particolare alla responsabile delle Volontarie Avo del reparto di  Ostetricia, 
Maria Da Silva Lubatti che, con sensibilità e lungimiranza, ha intuito l’importanza della possibilità 
di realizzare questo progetto. 
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E’ iniziata da alcuni mesi la colla-
borazione con le logopediste del 
reparto di Medicina Fisica e Ria-
bilitazione – sede distaccata del 
nostro Ospedale, relativa al soft-
ware donato dall’AVO al reparto. 
Oltre al proprio turno in corsia, 
questi volontari hanno dato la di-
sponibilità a “stare accanto” ad 
alcuni pazienti con disturbi cogni-
tivi, durante lo svolgimento di 
semplici esercizi con il program-
ma. 
Servizio innovativo per l’Avo, 
sempre e solo come presenza di-
screta accanto al malato. 
E’ il sorriso di incoraggiamento 
quando la persona fa un errore, è 
la gratificazione quando tutto pro-
cede bene: senza sostituirsi mai al 
personale sanitario, ma con ami-
cizia e positivo spirito di altrui-
smo. 
Anna: Ho prestato servizio in 
Medicina Infettivi e devo dire 
che questa è una cosa diversa, 
una speranza concreta per i pa-
zienti. Ci sono miglioramenti, 
pur se piccoli, e poi c’è un altro 
aspetto: il famigliare che ac-
compagna in reparto la persona 
che seguo mi riferisce sempre 
che “quel” giorno, il giorno de-
gli esercizi con il software, è il 
giorno in cui M. si alza più vo-
lentieri, perché venire qui a fare 
gli esercizi è anche un diversi-
vo, una distrazione. La soddi-
sfazione di M. e dei suoi fami-
gliari sono per me fonte di gra-
tificazione e di stimolo a conti-
nuare. 
Vittoria: Volontar ia da diver-
si anni in questo reparto, e co-
me i miei colleghi/e Avo del 
servizio di Logopedia, ho an-
ch’io avuto modo di apprezzare 
l’arrivo in reparto del software 
Rehacom, che ha significato un 
notevole salto di efficienza 

nell’aiuto ai malati in riabilita-
zione. Dico in efficienza, per-
ché ora in un unico supporto 
(softw. + hardw.) sono riunite 
funzioni prima divise tra libri, 
schede, tabelle e così via. Ora 
per le Logopediste con le quali 
collaboriamo è sufficiente sele-
zionare a video gli esercizi cali-
brati sulle abilità del paziente e, 
a seconda del comportamento 
di quest’ultimo, sarà lo stesso 
programma a innalzare o abbas-
sare le difficoltà degli esercizi 
successivi, a stabilire cioè la 
progressione nel processo riabi-
litativo. Al termine un grafico 
presenta la valutazione del la-
voro svolto, consultabile anche 
dallo stesso paziente. Ed è que-
sto il momento più appagante 
del nostro servizio, che consiste 
semplicemente nello “stare ac-
canto” quando il paziente sorri-
de vedendo che il benedetto 
grafico è salito, che la valuta-
zione è aumentata ancora di un 
altro gradino: e a questo punto 
non è soltanto il malato a senti-

re lo stimolo a continuare 
nell’impegno! 
Mauro: Sono un Volontar io 
Avo da molti anni e mi sono 
sempre occupato del servizio di 
Accoglienza. 
Questa esperienza è diversa: mi 
ha permesso di avvicinare e di 
aiutare delle persone a recupe-
rare quello che hanno perso: mi 
è stato spiegato, nei momenti 
formativi sul programma, che 
ogni esercizio in più che com-
pie il paziente è una cosa positi-
va per lui.  
Incontro persone che hanno ve-
ramente bisogno di aiuto, per-
sone che hanno problemi seri, 
ed io mi sento bene perché, ad 
esempio, stare vicino ad A. che 
seguo ormai da mesi, è una co-
sa utile. 
Lui è migliorato nell’eseguire 
gli esercizi, e fra noi si è instau-
rato un rapporto di amicizia, di 
complicità direi, perché A. mi è 
grato per il tempo che gli dedi-
co e che lo fa stare meglio. 
Questa cosa mi da gioia. 

IL NOSTRO IMPEGNO CON IL SOFTWARE REHACOM 

NOVARA 
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Il cammino che vorrei farvi fare, 
con queste mie riflessioni, spero vi 
porterà a capire perché ho messo, 
come sottotitolo “stile di vita”. At-
traverso i verbi infatti, trasforman-
doli o dando ad essi un significato 
più profondo, trasformeremo anche 
il nostro modo di essere.  
       
DARE – RICEVERE 
Se siete “volontari Avo” è perché in 
voi è nato il desiderio di aprirvi agli 
altri. I motivi che vi hanno spinto 
possono essere, come dicono gli 
psicologi, consci o inconsci: genero-
sità, ricerca di uno scopo, riempire 
un vuoto, dare una svolta alla routi-
ne della propria vita 
Durante il vostro servizio l’incontro 
con tante realtà vi farà riflettere sul-
la vostra vita e vi accorgerete di 
ricevere molti insegnamenti, che vi 
aiuteranno anche nel vivere quoti-
diano. 
GUARDARE – VEDERE 
Molto spesso guardiamo le cose e le 
persone in modo superficiale e di-
stratto, magari per criticare il loro 
modo di vestire o di parlare.  
Ma se ci sforziamo di vedere cosa 
c’è dietro l’apparenza, potranno 

apparirci chiare molte cose: povertà, 
trascuratezza, buon gusto, gioia, 
tristezza, solitudine… e il nostro 
atteggiamento o giudizio sulle per-
sone che incontriamo potrà cambia-
re e magari renderci anche più sim-
patici. 
SENTIRE – ASCOLTARE 
Nel nostro incontro con una persona 
sentiamo quello che dice e sovente 
interrompiamo per raccontare fatti 
analoghi capitati a noi o ad altri, ma 
se invece sapremo ascoltare daremo 
a questa persona la possibilità di 
aprirci il suo cuore, di raccontarci 
cosa la preoccupa. Questo sarà il 
nostro comportamento con l’amma-
lato. A volte basterà un sorriso, un 
tocco leggero della mano per creare 
empatia ed essere di conforto. 
FARE – ESSERE 
Avete scelto di fare il volontario: i 
piccoli gesti di aiuto, l’andare a 
comprare un giornale o aprire una 
bottiglietta di acqua. Ma se avete 
visto e sentito bene, avrete capito 
che la vostra è una presenza neces-
saria, che si può portare sollievo al 
malato che è solo, dando la certezza 
che c’è qualcuno che ha tempo per 
lui e allora sarà “essere volontario”, 
essere una presenza, un amico. 
AVERE TEMPO – CERCARE TEM-
PO 
Avendo del tempo libero abbiamo 
sentito il bisogno di darlo agli altri, 
ma forse in un sistema di vita inva-
riato. Ma se avremo capito bene 
l’importanza del nostro compito 
cercheremo il tempo necessario per 
essere sempre presenti, per il nostro 
turno e per altre necessità dell’Asso-
ciazione e questo ci farà organizzare 

meglio la nostra vita: scopriremo 
così quanto tempo in più abbiamo! 
A volte sarà necessario fare dei pic-
coli sacrifici, piccole rinunce, picco-
li cambiamenti di routine e per i 
primi tempi faremo dei piccoli sa-
crifici, ma poi… 
DIVIDERE – CONDIVIDERE 
Finora abbiamo diviso la nostra vita 
con la famiglia, i figli, il marito o la 
moglie, gli amici, ora cercheremo di 
condividere questa nostra nuova 
esperienza, affinchè anche loro sia-
no disposti a fare qualche piccolo 
sacrificio per darci la possibilità di 
mantenere i nostri impegni.  
E chissà che non riusciate a suscita-
re in loro il desiderio di seguire il 
vostro esempio.  
Tutte queste trasformazioni dipen-
dono da voi. E la trasformazione 
sarà conseguenza del vostro servizio 
(come dicono tanti volontari con le 
loro testimonianze) 
DRAMMATIZZARE – SDRAMMA-
TIZZARE 
L’ascolto attento del dolore degli 
altri, delle vere tragedie che accom-
pagnano situazioni familiari, delle 
solitudini, non cancelleranno i vostri 
dolori, i vostri problemi, ma vi aiu-
teranno a guardarli con altri occhi, a 
dare un peso più giusto a quello che 
vi capita, a sdrammatizzare ed ac-
cettare anche un dolore con animo 
più sereno. 
 
Questa semplice filosofia di fronte 
alle situazioni quotidiane diventerà 
il vostro “stile di vita” che non po-
trà che influire positivamente su di 
voi e sui vostri rapporti con gli al-
tri. 
 

IMPORTANZA DEI VERBI:  “Stile di vita” 
di  ASEI CESCHINO PIETRI LAURA  - ex Presidente e storica fondatrice di Avo Novara 

Eliana: Sono Volontar ia Avo da 
diversi anni e attualmente svolgo il 
servizio presso il reparto di Medici-
na Fisica e Riabilitazione. Oltre al 
mio turno in corsia seguo, una volta 
alla settimana, un paziente che ha 
difficoltà nella lettura e nella me-

morizzazione a seguito delle sue 
problematiche di salute. 
Sono accanto a lui mentre fa gli 
esercizi con la speciale tastiera del 
programma ed alla fine le logopedi-
ste decidono se il paziente può pro-
cedere con esercizi successivi. 

Mi sento utile: so che, senza la mia 
presenza, lui non avrebbe la possi-
bilità di esercitarsi ulteriormente ed 
è una gioia constatare la sua soddi-
sfazione per i miglioramenti, a cui 
sono felice di poter contribuire. 
 

IL NOSTRO IMPEGNO CON IL SOFTWARE REHACOM 
(continua da pag. 4) 

NOVARA 
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Dopo tanta attesa, finalmente è arri-
vato il 23 gennaio, data della parten-
za per Roma. Un nutrito numero di 
volontari, parenti e amici hanno 
aderito a questi due giorni importan-
ti e significativi per la nostra Asso-
ciazione: per la prima volta abbiamo 
partecipato all'udienza di Papa Fran-
cesco!!  
 
Il viaggio e il soggiorno a Roma 
sono stati piacevoli, il gruppo è 
stato unito e si è subito instaurato un 
bel rapporto di amicizia e sostegno 
fra tutti i partecipanti. All'arrivo 
nella “città eterna” il nostro autista 
ci ha deliziati con un giro turistico 
per ammirare i monumenti più 
significativi della capitale. La città 
ci ha accolti con due giornate 
stupende, di sole e clima mite. Dopo 
la sistemazione in hotel e la cena 
(che si è impreziosita del 
compleanno di un nostro volontario 
con tanto di torta, candeline e canto 
di auguri...tutto a sorpresa!!) i più 
temerari e meno stanchi hanno 
potuto passeggiare per la città visto 

che la  sistemazione del nostro hotel 
era abbastanza centrale. 
  Al mattino seguente…..la 
levataccia”: la sveglia è suonata per 
tutti alle 5.30 poiché per le 7.15 
dovevamo essere ai tornelli di 
Piazza San Pietro per i controlli di 
sicurezza, prima di accedere ai 
nostri posti a sedere.  
       
Lì si è aperto uno spettacolo di 
colori: foulard, sciarpe, distintivi 
AVO di ogni regione d'Italia.  
Una folla di volontari da tutte le 
città d'Italia era in fila (non troppo 
ordinata…) per passare ai controlli. 
Ed eccoci in Piazza San Pietro  da-
vanti al Vaticano; il colonnato con le 
sue statue maestose che si 
stagliavano in un cielo azzurro 
(AVO) ci ha accolti in un abbraccio 
fraterno (…a dire la verità alle 8.00 
del mattino anche a Roma è un po' 
freschino ma...l'emozione ha 
scaldato gli animi). 
Nell'attesa che iniziasse l'udienza 
alcuni volontari hanno fatto 
amicizia con volontari di altre Avo 
d'Italia e si sono scambiati preziosi 
consigli e aggiornamenti sullo 
svolgimento del servizio 
ospedaliero. 
     Alle 9.30 finalmente accolto da 
canti e urla di gioia è arrivato Papa 
Francesco che ha portato tepore su 
tutta la piazza! La sua presenza è 
qualcosa che scalda il cuore, il 
sorriso è contagioso... quando ti 
passa vicino non puoi non trattenere 

un'emozione di gioia e felicità!  
E in tutto questo terremoto di 
sensazioni le foto e i video si sono 
sprecati e sfidati a chi riusciva a 
fotografare più da vicino. E anche il 
nostro gruppo non si è fatto cogliere 
impreparato, lo dimostrano le foto 
pubblicate e i video che ci siamo 
scambiati al ritorno! 
Il tempo dell'udienza è passato in 
fretta: Papa Francesco dopo aver 
parlato del suo recente viaggio in 
sud America, di quello che ha 
visto, e di cosa ognuno di noi 
può fare per i più bisognosi, ha 
ringraziato tutti i volontari 
ospedalieri per quello che fanno. 
Si è anche scusato per non averci 
ricevuto in Sala Nervi, 
spiegandoci che aveva preferito 
lasciare dentro al caldo numerosi 
bambini ammalati con la loro 
famiglia. Ma noi da bravi 
volontari abbiamo accettato 
senza commenti e abbiamo 
sfidato il Ponentino!!! 
Il ritorno è stato piacevole e un 
po' malinconico perché abbiamo 
lasciato una giornata piena di 
emozioni che ci accompagnerà e 
sarà un bagaglio in più nella 
nostra vita. 
  
Grazie a tutti e un abbraccio da 

Patrizia!! 
 

UDIENZA PAPALE  - Roma 23  -  24 gennaio 2018   
  Cronaca di un’emozione 

a cura di PATRIZIA CARRERA  - Vice Presidente e volontaria in Traumatologia 

NOVARA 
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UDIENZA PAPALE  - 23/24 gennaio 2018 
(continua da pag. 6) 

Tessera n. 1 per il Papa!! 

Papa Francesco con il Presidente         
Federavo Silumbra 

“PORGO UN SALUTO  
SPECIALE E UNA PAROLA 
DI INCORAGGIAMENTO 

AGLI ESPONENTI 
DELL'ASSOCIAZIONE 

VOLONTARI OSPEDALIERI, 
ESORTANDOLI A 

PROSEGUIRE NELL'OPERA 
CARITATIVA VERSO GLI 

AMMALATI PIU' 
BISOGNOSI. GRAZIE TANTE 

PER QUELLO CHE FATE” 
 
Queste sono state le parole che 
Papa Francesco ci ha dedicato, 
una piccola frase che contiene 
tutto il significato della nostra 
opera. 

NOVARA 
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Avevo deciso di dedicare un piccolo 
articolo al nostro Ospedale, dentro il 
quale noi svolgiamo il nostro volontaria-
to. 
Mi sembrava giusto conoscere la storia 
della sua costruzione e delle varie vicen-
de che qui hanno avuto luogo. Ho così 
trovato questo sito: 
www.maggioreosp.novara.it,  
da cui ho ricavato molte ed interessanti 
notizie. Tutte le parti in corsivo sono 
tratte dal suddetto sito che vi invito a 
leggere. 
Si ha notizia che a Novara, già nella 
prima metà del secolo XI, vale a dire a 
metà dell'anno 1000, sorgeva un ospeda-
le. 
Ma dobbiamo intenderci sul significato 
che aveva allora il termine ospedale. 
In quell'epoca “ospedale”, significava 
“ospizio”, si provvedeva quindi a soc-
correre i poveri, i vecchi invalidi, i pel-
legrini e i fanciulli esposti, vale a dire 
abbandonati.  

Sorto nel sobborgo di Sant'Agabio 
probabilmente nella prima metà del 
secolo XI, l'Ospedale Maggiore del-
la Carità di Novara in origine era 
un istituto di beneficenza dedicato a 
San Michele Arcangelo, da cui il 
nome di "Casa di San Michele della 
Carità. La benefica istituzione era 
retta dai frati e dalle suore dell'Or-
dine degli Umiliati. 

Pur essendo un istituto religioso, 
dipendeva dal Comune di Novara, 
che all'interno dell'ordine degli 
Umiliati nominava gli amministrato-
ri, come attesta la bolla emessa dal 
pontefice Sisto IV nel1482. 

Sempre una bolla pontificia 
impose l'unione dell'Ospeda-
le di S. Michele agli altri set-
te ospedali novaresi, a con-
ferma dell'importanza assun-
ta dall'istituto nel contesto 
cittadino. 

Nel Seicento gli edifici origi-
nari, nel borgo di Sant'Aga-
bio, furono demoliti e l'ospe-
dale si trasferì nella sua sede 
attuale. 

Il nuovo edificio, sorto su 
progetto dell'architetto Soliva, con-
templava un cortile centrale, tuttora 
esistente, quello che vediamo en-
trando da Corso Mazzini, intorno al 
quale si aprivano i più importanti 
locali adibiti a ricovero dei malati 
ed ai servizi.  

Una piccola curiosità. In questo cor-
tile nel 1980 è stato girato uno sce-
neggiato televisivo tratto dall'omoni-
mo romanzo della Marchesa Colom-
bi, “Un matrimonio in provincia” 
trasmesso da Rai 1 in due puntate. 

Entro il recinto dell'Ospedale, che fu 
inaugurato nel 1643, fu trasportata 
la chiesa e la parrocchia di San Mi-
chele, di cui parleremo più avanti. 

Su questa struttura, già a partire dal 
1648 e poi nei secoli successivi, si 
innestarono nuovi corpi e continua-
rono gli ampliamenti, portando l'o-
spedale ad assorbire spazi urbani 
sempre più vasti. 

Quest'espansione fu resa possibile 
grazie alla florida situazione patri-
moniale dell'istituto: fin dall'inizio 
della sua esistenza, infatti, sono do-
cumentati donazioni e lasciti, alcuni 
molto cospicui, elargiti dai cittadini 
benestanti della nostra della città.   

Verso l'anno 1822 l'Ospedale inizia 
a farsi carico anche del ricovero dei 
pazzi e dei malati di sifilide. Inizia 
ad impiegare, accanto alle suore e 
ai religiosi, anche del personale lai-
co salariato, composto da alcuni 
medici e infermieri, da uno speziale, 

da una levatrice e da alcuni addetti 
a lavori subalterni. 

Anche l'Antonelli fu chiamato per un 
ulteriore ampliamento. Il progetto 
era grandioso, ma fu eseguito solo 
in piccola parte: si può vedere vici-
no alla chiesa nuova.  

Ma torniamo invece all'altra chiesa, 
purtroppo inagibile e chiusa. La par-
rocchiale di San Michele, quella che 
si vede nel cortile d'onore per inten-
derci, fu costruita nel 1793 ed ha la 
particolarità delle chiese di clausura. 
Vale a dire che dietro l'altare mag-
giore, dove generalmente c'era il 
coro, c'è invece una navata che ser-
viva da seconda chiesa per le fan-
ciulle esposte e per le Orsoline che 
ne avevano cura. Costoro non pote-
vano vedere le persone che assiste-
vano alla messa e nemmeno il sacer-
dote, potevano vedere soltanto l'ele-
vazione dell'ostia e del calice, 
null'altro. L'altare maggiore e la 
“grata” la troviamo oggi nella chiesa 
attuale ed è molto interessante, per-
ché è l'unico esemplare rimasto nella 
nostra città. Ecco la piccola storia 
del nostro Ospedale, dove noi ope-
riamo con il nostro Volontariato, un 
altro tassello da aggiungere per co-
noscere la nostra Novara. 

E ADESSO PARLIAMO DEL NOSTRO OSPEDALE. 
a cura di CAROLINA SACCHI  - Consigliera e volontaria in segreteria 

NOVARA 
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Certo si rimane sba-
lorditi nell’apprende-
re che quello rappre-
sentato è un quadro di 
Picasso: siamo abi-
tuati a vedere imma-
gini ben diverse, 
scomposte. 
Qui si tratta di un’o-
pera giovanile, dipin-
ta dall’artista nel 
1897 quando era po-
co più che ventenne, 
e s’intitola “Scienza e 
Carità”: è uno degli 
ultimi dipinti accade-
mici che l’artista ha 
prodotto prima di 
passare alle varie cor-
renti d’avanguardia che lo consa-
creranno alla storia.  

Colpisce il realismo che l’immagi-
ne propone: una donna sofferente 

è assistita da un medico 
dall’espressione preoc-
cupata. Accanto una 
suora che, con in brac-
cio il figlio dell’amma-
lata, le porge dell’acqua.  
Ho trovato naturale, am-
mirando questa tela, fare 
un’associazione simbo-
lica con la nostra orga-
nizzazione. Non so se il 
nostro amato e compian-
to fondatore Prof. Lon-
ghini fosse a conoscenza 
di questo quadro, sicura-
mente… il suo studio 
medico sarebbe stata 
una sede adatta dove 
esporlo. 

 

 

UN PICASSO INATTESO 
a cura di FRANCESCO CAMMARERI  - Consigliere e volontario di Medicina 2 

Entro in camera. C’è solo lui in 
mezzo a due letti vuoti. Mi avvici-
no: “Buon giorno, sono un volon-
tario ospedaliero, posso esserle 
utile?” Giuseppe (nome di fanta-
sia) si volta dall’altra parte chiara-
mente a significare di non aver 
nessuna intenzione di comunicare.  
Chiedo agli infermieri, lo defini-
scono un “orso”.  
Diventa una bella sfida. 
Secondo giro di visite. Torno an-
cora dentro la camera, lui è rivolto 
con lo sguardo verso l’ingresso 
ma quando compaio si volta anco-
ra dall’altra parte. 
Guardo il comodino, il tavolo, la  

sedia, nulla mi suggerisce un appi-
glio per comunicare, poi mi si ac-
cende una lampadina: “Da quanti 
giorni è in ospedale? Vedo che ha 
la barba lunga.” 
Ho colto nel segno: “Per forza, 
qui sono convenzionati solo con le 
parrucchiere. Non ci sono barbieri 
che vengono in ospedale. Guardi – 
aggiunge passando le mani sulle 
guance - sembro un barbone” 
La strada ora è aperta. “Tra due 
giorni sono ancora qui, se le fa 
piacere porto il necessario, così 
potrà sbarbarsi.” 
I suoi occhi si fanno fessure: “E 
quanto  si  prende  lei  per  questo  
 

servizio?” 
“Niente,  gliel’ho detto  che  sono 
un volontario. Se questo è l’aiuto 
che posso darle lo faccio volentie-
ri e ovviamente in modo gratuito”. 
Il turno successivo è già li che mi 
aspetta. Tutto diventa spontaneo. 
Riesco anche a strappargli dei sor-
risi e poi inizia a raccontarmi della 
sua vita e delle preoccupazioni per 
il futuro. 
Diventa un fiume in piena ma si 
sa, per confessarsi a noi uomini 
può bastare il barbiere… 
  
Figaro qua… figaro là… e anche 
la barba è servita.  

FIGARO….!  
 Un’esperienza di servizio presso Medicina e Fisiatria  -  Ospedale di Galliate 

a cura di FRANCESCO CAMMARERI  -  Consigliere e volontario di  Medicina 2   

NOVARA 
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Cara Avo, 
sono anch’io una ex studentessa 
del Ravizza, la scuola con cui 
dall’anno scorso è attiva la colla-
borazione con tanti studenti 
dell’ultimo anno per effettuare i 
“tirocini” in corsia con i malati. 
Ma per me tutto è iniziato prima, 
a gennaio 2016, quando ho deci-
so, consigliata dalla mia fantasti-
ca Insegnante di religione, di 
diventare volontaria ospedaliera 
e dedicare parte del mio tempo 
libero alle persone meno fortu-
nate di me. 

Fin da subito ho avuto l’appog-
gio di tutti, in particolare della 
mia fantastica tutor Giovanna e 
dell’Avo, sono stata incoraggia-
ta, seguita e ora, dopo due anni, 
sono diventata Volontaria Effet-
tiva: una grande emozione! 
Per me entrare ogni domenica 
nel reparto di Neurologia con il 
Camice Azzurro è diventato un 
impegno, nel senso che io ogni 
volta mi impegno affinchè le 
persone ricoverate possano sen-
tirsi amate, ma soprattutto per-
ché capiscano che possono con-
tare su noi Volontari: non sono 
soli! 
Stare a contatto con le persone 
malate mi ha aiutato molto, sono 
diventata anche più sicura di me, 
mi sono aperta verso le persone 
e questo mi ha aiutato ad avere 
più fiducia in me stessa ed a mi-
gliorare i rapporti con gli altri, in 
generale.  
Tutto questo è grazie a te, cara 
Avo, perché ho avuto la possibi-
lità di diventare Volontaria, im-
parando cose nuove ed aspetti 

della vita che non conoscevo 
dalla mia tutor e dai malati stes-
si, giorno dopo giorno, turno 
dopo turno. 
Cara Avo, sei fantastica, perché 
per noi giovani (… anche molto 
giovani!) è un’esperienza che ci 
resterà nel cuore per sempre. Un 
esempio da seguire. 
E’ vero, ho usato tre volte l’ag-
gettivo “fantastica”, ma questo è 
quello che sento. 
Grazie per tutto questo. 
 
Ester  
 

      

CARA AVO TI SCRIVO….. 
a cura di ESTER FLEGO   - volontaria  (...di 23 anni) reparto Neurologia 

Basta un elenco di aderenti per 
essere un'associazione? Certo 
che no!  
Nel caso dell'AVO, è l'immagine 
che la comunità percepisce a 
confermare che “siamo” un'as-
sociazione.: dunque tutto dipen-
de da ciascuno di noi che, come 
tanti immaginari pixel, formia-
mo il volto dell'AVO. 
Con la nostra adesione diamo, 
più o meno consapevolmente, il 
nostro piccolo ma importante 
contributo alla realizzazione di 
questo volto continuamente mu-

tevole, con lo sguardo, ci augu-
riamo, sempre attento al mondo 
che cambia. 
Siamo partiti col dare una rispo-
sta al bisogno di un bicchier 
d'acqua da parte di un malato e a 
che punto siamo ai giorni nostri? 
La dinamicità dell'AVO è nelle 
mani dei nuovi volontari, poiché 
dal loro “osservatorio” di neofiti 
possono cogliere aspetti più fa-
cili da vedere che non dall'inter-
no dell'associazione. 
Ma è anche nelle mani dei vo-
lontari della prima ora che, con 

l'aiuto della formazione continua 
e dell'esperienza acquisita negli 
anni, possono contribuire a fare 
scelte e percorsi di risposta in-
novativi tenendo sempre presen-
te che il servizio è per il malato. 
 
Così facendo speriamo di fornire 
un piccolo ma insostituibile aiu-
to alla nostra comunità, sempli-
cemente mostrando attenzione 
per chi è sofferente e con l'augu-
rio che l'AVO lasci sempre un 
buon ricordo dietro di sè. 

SI FA PRESTO A DIRE ASSOCIAZIONE! 
…...riflessioni di una volontaria in AVO da 20 anni…. 

NOVARA 
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Sabato 16 dicembre 2017, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di via Battistini a Novara, si è svolta la 
nostra tradizionale Festa per gli Auguri Natalizi. Il Consigliere Ivan De Grandis ha portato il saluto 
dell’Amministrazione comunale di Novara ed ha avuto i parole di apprezzamento per il nostro servi-
zio gratuito. 
Come ogni anno presente alla festa, applaudita e festeggiata da tutti, Lalla Pietri, la nostra storica fon-
datrice e simbolo di continuità di valori. 
 

          
 
Tantissimi i Volontari premiati. Grazie di cuore a tutti per il grande impegno nei confronti dei malati e 
delle persone che hanno bisogno della nostra presenza e del nostro aiuto. 
 
 
 
 
 
 
TIROCINANTI DIVENTATI VOLONTARI EFFETTIVI: Caprio Giovanna , Cricri Rina , Crivella-
ri Siriana, Oyane Mvondo Marisette, Flego Ester, Koldarari Olga, Sanguineti Maria Grazia, Bovo-
lenta  Silvana, Pavan Maria Rosa, Ceredi Piero 
 
VOLONTARI CON 300 ORE DI SERVIZIO:  Brocca Donatella, Mercalli Pacifico, Salomone Anto-
nietta, Hor Carmen, Scalise Salvatore, Azmol Huda, Russo Velia 
 
VOLONTARI CON 5 ANNI DI SERVIZIO: Fedele Maria Rosa, Nagari Enrica, Ariatta Silvia, 
Bertoncello Maria Grazia, Bonetti Mauro, Cerri Anna Maria, Cuffaro Gerlanda, Fiorino Antonia 
Marchioro Luciana, Ruspa Mara, Carlin Cristina 
 
VOLONTARI CON 10 ANNI DI SERVIZIO: Bertone Maria Giovanna, Cagna Andrea, Dell’Anno 
Emanuela, Paracchini Luca, Poletti Daniela 
 
VOLONTARI CON 15 ANNI DI SERVIZIO: Carnevale Paola  
 
VOLONTARI CON 20 ANNI DI SERVIZIO: Bardea Silvana, Quaglia Mauro, Rizzari Nicolò, Ghi-
ra Silvia, Ottabiani Pierangela, Ventura Antonio  
 
VOLONTARI CON 25 ANNI DI SERVIZIO:  Zaccaria Maria Pia 
 
VOLONTARI CON 35 ANNI DI SERVIZIO:  Cantella Luisa, Sudiro Maria GianCarla, De Gau-
denzi Rosa  

LA FESTA DEGLI AUGURI DI NATALE  - LE PREMIAZIONI DEI VOLONTARI 

NOVARA 
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Tutti i volontari sono invitati a collaborare alla stesura del “Foglio Notizie”, inviando un articolo,  
corredato di fotografie alla e. mail :   “info@avonovara.it “ 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI      -   Via San Gaudenzio, 11  -  NOVARA   
www.avonovara.it     Tel. 03211816911  / 03213733465   e.mail: info@avonovara.it    
   
ORARIO DI APERTURA SEGRETERIA di via San Gaudenzio: Lun., Merc. e Vener. dalle 10 alle 12                             
SEGRETERIA Ospedale ,  corso Mazzini, 18 (di fronte  al CUP): dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.  

 
 

IL VIDEO PROMOZIONALE FEDERAVO 
https://www.youtube.com/watch?v=EJhgHL3f8XE 

Questo il bellissimo testo dello spot: i camici dei Volontari sono bianchi, perché il video è stato gira-
to in una delle Avo dove il colore stabilito è questo, ma i Camici Bianchi o Azzurri (come i nostri di 
Novara) identificano sempre persone generose ed altruiste, pronte ad aiutare. 
 
C'è un momento nella vita dove è più importante donare che ricevere 
dove essere “umani” assume un significato più profondo... 
dove un sorriso, un gesto, si trasformano in armonia 
dove donare ti rende migliore 
quando farlo diventa una necessità del cuore 
dona un po' di te, riceverai molto più di quanto offri 
ascolta chi è in difficoltà, lo aiuterai ad esserci… a vivere 
ascolta gli altri, ti arricchirà 
condividi, starai meglio con te stesso 
accogli le fragilità altrui e la loro solitudine, ti renderà migliore 
usa le mani come espressioni del tuo cuore 
usa gli occhi come fossero il tuo cuore 
dona amore e lascia che un po' ne torni indietro 
è da qui che nasce la reciprocità 
dove il volontariato diventa scambio e ricchezza per tutti 
riscopri nel volontariato Avo 
il senso più vero della parola gratuità 
e il significato dell’accoglienza 
fai una scelta per rendere unica e piena la tua vita: 
DIVENTA VOLONTARIO AVO 
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Stesura grafica della  SEGRETERIA   di   Novara  


