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CARO VITTORIO…… 
…..lettera di tutti i tuoi volontari 

 

      
 
  
 
 

                               

Quell’attimo ha cambiato tutto: 
da quel momento, imprevisto ed 
imprevedibile, caro Vittorio, sei 
presente con ancora maggiore 
intensità nel cuore di tutti noi.  
 
Dal primo giorno del tuo insedia-
mento come presidente della no-
stra Avo, non solo hai saputo tra-
smetterci entusiasmo, passione e 
senso  di  responsabilità,  ma  hai  

sempre dato l’esempio, sottoli-
neando l’importanza della colla-
borazione, dell’aiuto reciproco e 
della tolleranza, per noi che sia-
mo uniti dallo stesso fine di aiu-
tare gli altri. 
Siamo tutti persone che, in un 
certo giorno della loro vita e per 
diverse motivazioni, hanno scelto 
di dedicare parte del proprio tem-
po ad ascoltare e confortare i ma-
lati e gli anziani. 
Dicevi sempre, da buon padre di 
famiglia, che occorre farsi amare 
e rispettare, occorre spirito di ser-
vizio e di sacrificio, per poter 
unire e far operare in armonia 
tante persone, spesso diverse tra 
loro, con diverse esperienze di 
vita e diversi modi di agire. 
Ecco perché il tuo “cuore fanciul-
lo” ci ha insegnato l’importanza 
dell’essere disponibile, del tuo 
proporti sempre con il sorriso e 
dell’essere pronto a dialogare, 
rinnovando in noi, in questo mo-
do, l’entusiasmo dell’operare per 

“i più deboli” (come eri solito 
definire chi soffre in ospedale). 
L’apertura a nuove possibilità, a 
nuove sperimentazioni sono state 
un’altra caratteristica del tuo mo-
do di lavorare per gli altri: diffici-
le stare dietro a un presidente dal-
le mille idee, pronto a provare 
nuove iniziative e collaborazioni, 
con il motto: “proviamo, non di-
ciamo subito no, proviamo”. 
Non c’erano ostacoli né scuse, 
con te, caro Vittorio e noi voglia-
mo rispettare le tue indicazioni, 
perché le sfide del volontariato 
ospedaliero sono e saranno sem-
pre più numerose: cercheremo di 
essere uniti, di aggiornarci e di 
stare al passo con un “ruolo del 
volontario” che si evolve e si raf-
forza, anche per mantenere l’im-
pegno preso con te, il nostro Pre-
sidente. 
 
Pensiamo a te e ci stringiamo alla 
tua famiglia ed al tuo “cuore fan-
ciullo” con tanto affetto e ricono-
scenza.  

Tutti i volontari sono invitati a partecipare all’Assemblea ordinaria dei Soci, il 9 aprile 2016 alle ore 
15.00, presso l’Aula Magna dell’Ospedale Maggiore di Novara, durante la quale potremo visio-
nare insieme l’album, dedicato al nostro Presidente Vittorio, relativo alla Festa degli Augur i e 
delle premiazioni. 

In occasione  della denuncia dei redditi del 2016  DONA IL TUO 5 PER MILLE ALL’A.V.O. 

Basta apporre la firma  ed indicare il Codice Fiscale  dell’Associazione       94012590033 
nell’apposito riquadro dei modelli della dichiarazione dei redditi 



LA FUNZIONE EDUCATIVA DI FARE DEL BENE 
( dall’intervento del Prof. Don  DINO CAMPIOTTI al 34° Corso di Formazione) 

Sintesi a cura di FRANCESCO  CAMMARERI  -  Volontario dell’Ospedale di Galliate    
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“Far bene 
il bene…fa bene a chi lo fa”: sem-
bra un gioco di parole ma, in effetti, 
è il senso dell’essere volontari. 
Inizio citando un pastore luterano 
tedesco, morto in un campo di con-
centramento: “Ogni comunità deve 
sapere che non solo i deboli hanno 
bisogno dei forti ma che questi ulti-
mi non possono essere veramente 
uomini senza i primi. Non possiamo 
essere veramente uomini senza i 
deboli, senza i poveri, senza gli ulti-
mi”. 
Io aggiungerei “senza i malati”: la 
malattia è una dimensione della vita 
che, in qualche modo, attraversa 
l’esistenza, nostra o dei nostri cari, 
per cui la cura del malato ha sempre 
a che fare con la piena “umanità” 
dell'uomo.  
Poniamo allora l’accento sulla di-
mensione educativa del fare del be-
ne, perchè facciamo del bene anche 
a noi stessi quando ci mettiamo al 
servizio degli altri. Facendo silenzio 
dentro di noi e riflettendo su sem-
plici domande (cosa sto facendo, 
dove sto andando, perché faccio 
questo?) ci rendiamo conto che es-
sere volontari può diventare una 
straordinaria capacità di essere arti-
sti del bene o, almeno, artigiani del 
bene. 
 
1. A me piace pensare al volontario 
che vuol far del bene come a “un 
cuore che vede”, perché riesce a 
stabilire una relazione. 
Con un cuore che vede riusciamo a 
cogliere anche qualcosa di più 
dell’aspetto esteriore, cerchiamo di 
capire i sentimenti della persona e 
le sue emozioni, cioè quello che 

muove l’interiorità di una persona. 
Il cuore che vede è il punto di par-
tenza dell’uomo che ama e che vuo-
le fare il bene.  

Ma non riusciamo a far del bene 
agli altri se non siamo capaci di far 
del bene a noi stessi, se non amiamo 
noi stessi. E non è egoismo, è fare 
in modo che la nostra storia perso-
nale possa essere più completa e 
possa arricchirsi ogni giorno: fa 
cioè parte del tentativo di relazio-
narmi con gli altri e  di scoprire 
qual è il bene che io voglio fare a 
loro. 
Un cuore che vede è anche “un 
cuore che sente”, perché quello che 
conta veramente è andare al di là 
dei sentimenti e delle emozioni del 
momento per scoprire, quando in-
contriamo il malato, il significato 
profondo ed il bisogno della perso-
na che abbiamo di fronte. 
Fare il bene è esperienza di amore 
ma anche di dono, perché significa 
regalare, donare ciò che di più pre-
zioso abbiamo di noi stessi.  
A volte basta anche solo il momen-
to del silenzio per ascoltare, altre 
volte una parola che possa essere di 
conforto così che, quando saremo 
usciti dalla stanza, resteranno il no-
stro sorriso o la stretta di mano a far 
compagnia. Non occorrono gesti 
straordinari per fare del bene e per 
farlo bene. 
 
 
2. I volontari non devono guarire il 
malato,  ma   possono    “accompa- 
gnarlo” e  “ascoltarlo”.  
“L’accompagnamento” è una cosa 
grande e profonda. Accompagnare 
il malato significa spezzare il pane 
“della vita, della sofferenza” ma 
anche della gioia, delle fatiche e del 
mistero della vita. 
L’accompagnamento afferma il pri-
mato della relazione tra le persone e 
nella gratuità del vostro servizio è 
compreso il vero significato del vo-
lontariato ospedaliero: le motivazio-
ni per cui io sto accanto al letto di 
un malato sono motivazioni che 

fanno parte delle radici della mia 
vita.  
E poi accompagnare non è fare una 
visita occasionale, ma esige fedeltà 
e perseveranza nello spezzare il pa-
ne della vita. Far volontariato è una 
cosa seria. 
Far bene il bene accompagnando il 
malato significa accogliere, strin-
gersi accanto al malato, fare con lui 
un pezzo di strada o comunque far 
sentire il calore che possiamo rega-
lare noi.  
Non è un mestiere, non è una pro-
fessione, è una vocazione, non ne-
cessariamente religiosa, è una chia-
mata a dare il meglio di noi e non è 
soltanto una vocazione al donare 
ma anche una vocazione al ricevere. 
Scoprire ed apprezzare quello che 
riceviamo dall’incontro con i malati 
e gli anziani è un’opportunità 
straordinaria, significa avere un 
cuore che vede ciò che ha ricevuto. 
La dimensione più grande, più fe-
conda del saper stare accanto è l’a-
scolto.  
Ascoltare prima di parlare, lasciare 
che sia il malato a guidare il mo-
mento dell’incontro, perché l’ascol-
to è un grande segno di umiltà, un 
segno di povertà interiore: ti ascolto 
perché ho bisogno di riempire il 
mio vuoto. 
 
3. Anche “il tempo” è una risorsa 
da non sciupare, ma non basta 
“avere tempo” (sono in pensione, 
adesso come occupo la giornata?), 
occorre passione per gli altri, così 
come passione per noi stessi e, per   
non sciupare il tempo , dobbiamo 
mettere sul tavolo la nostra ricchez-
za interiore. 
Fare il volontario incontrando la 
sofferenza è una scelta, un’arte che 
si impara giorno dopo giorno. Non 
si raggiunge il risultato subito, a 
volte si fatica,  a volte si è stanchi, a 
volte si riceve ingratitudine, però il 
presunto fallimento spesso fa parte 
di un cammino di successo. 
E voglio ricordarvi poi che, quando 
non avrete più la possibilità o il 
tempo    di   andare   in   corsia dai  
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malati, volontari lo sarete ancora, 
perché potrete conservare dentro di 
voi “la nostalgia” del saper aiutare 
gli altri. 
Anche la nostalgia è un sentimento 
straordinario e profondo. 
 
4. Concludo riflettendo su un'altra 
parola che può colorare l’azione del 
volontariato: “la compassione”, 
formata   dalle   parole   "con"     e   
 

 
"passione", cioè patire assieme 
all'altro.  
Il volontario è l'uomo della compas-
sione, colui che mescola la propria 
vita con la vita degli altri, che me-
scola quello che in qualche modo 
conta per lui con ciò che conta per 
l'altro. 
Alcuni gesti non è necessario capirli 
con la testa, sono i gesti e le parole 
che fanno compagnia, che ti fanno 
sentire meno solo.  

 
Ed è per questo che penso ai volon-
tari come a dei folli…. Persone che 
lasciano la propria casa, magari ri-
nunciando al programma televisivo 
preferito, per andare in ospedale e 
nelle case di riposo, per immergersi 
nel mondo della sofferenza e della 
solitudine….  
Bisogna essere un po' matti…. ma 
sicuramente generosi. 
 
 

LA FUNZIONE EDUCATIVA DI FARE DEL BENE   (continua) 

 
Giovedì 11 febbraio, presso la 
Parrocchia di San Michele 
dell’Ospedale Maggiore di Novara, 
in occasione della Giornata mondiale 
del Malato, il Vescovo di Novara 
Monsignor Franco Giulio Brambilla 
ha presieduto una solenne 
Concelebrazione Eucaristica alla 
presenza degli ammalati, del 
personale medico ed infermieristico 
e di una folta rappresentanza di noi 
volontari Avo. 
 
Nell’omelia è stato trattato il tema 
della speranza, come suggerito dal 
Parroco Don Michele Valsesia. Il 
Vescovo ha citato San Benedetto 
che, riferendosi alle opere di 
misericordia, tra cui quella di 
visitare gli ammalati, aggiunge di 
non perdere mai la speranza 
nell’aiuto della misericordia di Dio.  
 

 
Ha poi esortato a prendersi cura non 
solo della malattia ma anche e 
soprattutto del  malato, donando in 
tal modo una particolare speranza a 
chi soffre; una cosa infatti è curare la 
malattia, altra cosa è “prendersi 
cura”. 
“Prendersi cura, quindi, in una 
dimensione di relazione con la 
persona, considerandola in un 
orizzonte più ampio: assistendo, 
parlando, ascoltando facciamo in 
modo che la malattia non sia solo un 
intervallo, un difficile momento di 
passaggio, ma qualcosa che può 
anche migliorare la crescita 
interiore. 
E perché questo avvenga sia la 
malattia che il malato hanno 
bisogno di speranza, così la malattia 
non   resta  solo  un   problema  del  
corpo, ma diventa una sfida, un 
periodo di prova, un’opportunità. 

 
Non bisogna mai disperare della 
misericordia perché alla fine c’è 
sempre qualcuno che ci salva, che ci 
parla e ci dona amore. 
Noi possiamo partecipare all’opera 
del Signore, perché anche di fronte 
alla malattia più estrema, non deve 
venir meno il rapporto umano della 
speranza: ascoltando ed 
accompagnando il malato gli 
restituiamo la speranza, perché la 
malattia più grave da curare è la 
solitudine”.    
Il Vescovo ha poi amministrato il 
Sacramento dell’unzione degli 
infermi a molti malati presenti, 
donando parole di conforto anche ai 
famigliari. 
Le toccanti parole del nostro 
Vescovo spronano noi volontari a 
proseguire con passione e 
determinazione il nostro impegno di 
servizio. 

GIORNATA DEL MALATO    11 FEBBRAIO 2016 
a cura di FRANCESCO CAMMARERI  - Volontario dell’Ospedale di Galliate 
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Lo scorso martedì 22 dicembre 
2015, nell’imminenza del Natale, 
presso i reparti Medicina e Riabili-
tazione dell’Ospedale San Rocco di 
Galliate è stata celebrata la Santa 

Messa, officiata da don Michele 
Occhetta. 
Alla funzione hanno partecipato gli 
ammalati, il primario Dott. Dugna-
ni, il personale medico- infermieri-
stico ed i volontari AVO del repar-
to, con il presidente Vittorio. 
Sull’altare una presenza particolare: 
un cero in cui brillava la luce di 
Betlemme, ogni anno prelevata dal-
la Grotta della Natività e distribuita 
in Europa, con un ininterrotto pas-
samano, dagli scouts. 
Questa luce speciale - ha ricordato 
don Michele - è solo un simbolo 
che vuole ricordarci come Gesù 
Cristo, incarnandosi, ha portato la 

vera Luce nella storia degli uomini, 
indicando la via della pace e della 
speranza che dà fiducia e forza an-
che nella particolare condizione di 
fragilità che è la malattia.  
Terminata la Messa, tutti i parteci-
panti si sono scambiati calorosi 
auguri, addolciti da una fetta di pa-
nettone distribuita da Maria, re-
sponsabile Avo del reparto, anche a 
quanti, per le loro condizioni, non 
potevano lasciare il letto.  
I sorrisi e l’allegria con cui i volon-
tari sono stati accolti lasciano intui-
re che è nata una nuova tradizione 
presso l’ospedale di Galliate! 
 

LA LUCE SPECIALE DI NATALE….….illumina la speranza degli 
ammalati 
a cura di FRANCESCO CAMMARERI  - Volontario dell’Ospedale di Galliate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franco, raccontaci il tuo servizio 
in Otorino, come volontario 
“jolly”:  
E’ stata un’esperienza sicuramente 
molto positiva, interessante pur se 
molto impegnativa. Per due pome-
riggi interi ho assistito un paziente 
del reparto che aveva subito un in-
tervento complesso. Persona non 
italiana, non era del tutto in grado di 

parlare nè di comunicare con facili-
tà. 
Un paziente quindi del tutto diverso 
dalle persone che normalmente assi-
sto nel mio reparto di appartenenza, 
Traumatologia ed Ortopedia. 
 
Quali sono state le tue impressioni 
ed emozioni nell’operare in un re-
parto diverso dal tuo? 
Sono stato colpito dalle particolari 
difficoltà che il paziente doveva 
affrontare per il suo stato di salute 
ma, da subito, sono riuscito ad in-
staurare un rapporto positivo con 
lui: ho cercato di aiutarlo a stare 
meglio con piccoli gesti concreti e, 
contemporaneamente, a tenergli 
compagnia. 
Lui mi accolto molto bene e, il se-
condo giorno, trovandolo particolar-
mente disponibile nei miei confron-
ti, abbiamo anche giocato a carte 
insieme. 
 

Cosa ricorderai in particolare di 
quest’esperienza? 
Oltre all’aver aiutato una persona a 
me sconosciuta, straniera, quindi 
con ulteriori difficoltà di comunica-
zione, sono rimasto positivamente 
colpito dal personale sanitario del 
reparto, da subito gentile e disponi-
bile con me, volontario Avo 
“nuovo” del reparto. 
 
Perché consiglieresti ai colleghi 
Avo di provare ad essere un 
“jolly”? 
Consiglio vivamente ai colleghi 
Avo l’esperienza del jolly: donando 
aiuto ed assistenza in reparti diversi 
si imparano tante cose e si può ac-
crescere il proprio bagaglio come 
volontario, anche, e forse soprattut-
to, dal punto di vista umano. 
E, in ogni caso, si è utili all’Asso-
ciazione ed ai colleghi di altri repar-
ti, oltre che naturalmente ai malati. 

OGGI INCONTRIAMO …….Franco Trabucco  - volontario jolly 
a  cura di DANILA  FINZI  -  Vice Presidente 

Chi volesse dare la propria disponibilità ad essere un “jolly” può comunicarlo in se-
greteria ospedale, indicando il giorno/i della settimana e l’orario di disponibilità.  
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La festa della Donna: origini e sto-
ria dell’8 marzo 
La “Giornata Internazionale della 
Donna” o “Festa della Donna” è sta-
ta fissata per ricordare le conquiste 
economiche, politiche e sociali delle 
donne, ma anche le discriminazioni 
e le violenze che esse subiscono an-
cora oggi in molte parti del mondo. 
La festa è legata anche al ricordo 
della morte nel rogo di una fabbrica 
di New York, di oltre cento donne, 
camiciaie immigrate italiane ed 
ebree, rinchiuse nello stabilimento 
per timore di furti o pause troppo 
lunghe e che nessuno si preoccupò 
di salvare. 
Negli anni si è però sbiadita la con-
notazione sindacale legata alle con-
dizioni del lavoro e l’8 marzo ha 
assunto un carattere sempre più 
commerciale degradando, a volte, 
anche in volgarità. 
Il motivo di abbinare il fiore della 
mimosa alla festa della donna è lega-
ta alla sua fioritura nel mese di mar-
zo e, forse, anche al suo costo relati-
vamente basso e, quindi, accessibile 
a tutti. 
 
Evoluzione del ruolo della donna 
dal dopoguerra ad oggi. 
Mentre nella prima metà del secolo 
scorso la donna svolgeva mansioni 
solo nell’ambito domestico ed il la-
voro dell’uomo, unica fonte di gua-
dagno, era sufficiente per mantenere 
tutto il nucleo famigliare, nella se-
conda metà del secolo si è verificato 

un processo di adeguamento dei ruo-
li (marito-moglie) sia in ambito so-
ciale che culturale e lavorativo. 
Le donne infatti, entrando in numero 
maggiore nel mondo del lavoro, han-
no guadagnato diritti sociali più al 
passo coi tempi, pur incontrando 
anche oggi più problemi degli uomi-
ni negli inserimenti lavorativi. 
Ma, al di là dell’aspetto socio-
economico, le donne sono messe a 
dura prova dal “trinomio” amore-
figli-lavoro: da una parte non sono 
più disposte ad assumersi tutte le 
responsabilità della famiglia, rinun-
ciando alla propria autorealizzazio-
ne, d’altro canto oggi difficilmente i 
nuclei famigliari riescono a vivere 
con il reddito di un solo componen-
te, come avveniva in passato. Il co-
sto della vita, sempre più elevato, 
rende spesso il lavoro della donna 
una necessità, più che un privilegio. 
L’immagine proposta oggi, nel terzo 
millennio, dai media e dalla moda, è 
di una figura femminile più 
“imponente”, più forte e 
“seducente”, molto curata nell’aspet-
to, insomma una donna perfezioni-
sta, che cerca di fare tutto e bene, 
che non esita di fronte alla propria 
realizzazione professionale. 
In realtà, però, è sempre difficile 
conciliare carriera e figli, così spesso 
la coppia, magari anche per la man-
canza di fiducia in un futuro che si 
prospetta incerto e difficile, sceglie 
di ridurre il carico delle responsabili-
tà: ecco allora il calo nella percen-
tuale delle nascite. 
 
Cambiamenti nelle famiglie…. 
Gran parte del tempo, nelle coppie, 
viene oggi assorbito dal lavoro, con 
la conseguenza del sorgere di osta-
coli e crisi: difficoltà a condividere 
interessi comuni, mancanza di tempo 
libero da trascorrere insieme, posso-
no portare ad incomprensioni, liti e, 
addirittura, ad aggressività o all’as-
surdo fenomeno del “femminicidio” 

Il numero delle separazioni e dei 
divorzi è notevolmente aumentato 
negli ultimi trent’anni: poche perso-
ne prendono in considerazione l’op-
portunità di risolvere i problemi 
all’interno della coppia stessa: spes-
so si è portati a risolvere i conflitti 
con la separazione, nella speranza di 
trovare, la volta successiva, la donna 
o l’uomo “giusti”. 
Ma abbandonando ogni forma di 
egoismo, comunicando al partner le 
proprie necessità, i propri malesseri, 
i propri dubbi si eviterebbero, forse, 
allontanamenti e conflitti. 
La relazione amorosa è un impegno 
ma è anche una scelta che, se vissuta 
con naturalezza, potrebbe rappresen-
tare, innanzitutto, un arricchimento 
della propria affettività ed una cre-
scita comune. 
L’accettazione dei propri ruoli come 
manifestazione della propria identità 
ed autorealizzazione, al di là dei vin-
coli socio-culturali, politici e media-
tici, potrebbe essere una soluzione ai 
problemi della coppia, rispettandosi 
a vicenda ed essendo più tolleranti e 
più propensi a rinunciare al proprio 
egoismo a favore dell’altra persona. 
Il senso della vita, il fine ultimo per 
cui si vive è qualcosa che appartiene 
alla sfera intima di ciascuno di noi: 
ma è bello pensare di realizzare il 
proprio “tempio interiore” all’inter-
no della coppia, con amore, rispetto, 
accettazione, condivisione e soste-
gno reciproco. 
 
…………..con gli occhi degli an-
ziani…………. 
Le persone che vivono la cosiddetta 
“terza età” osservano, a volte, con 
stupore e quasi con sospetto, l’evo-
luzione che la vita della donna ha 
subito negli ultimi decenni. Giunti al 
momento in cui la fragilità fisica e la 
vulnerabilità psicologica prendono il 
sopravvento, risulta più difficile abi-
tuarsi ai nuovi modelli di vita, al 

  MARZO: TEMPO DI RIFLESSIONI SULLA  DONNA 
a cura di NICOLO’ RIZZARI  - Tesoriere e Membro del Collegio dei Probiviri 
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dilagare dell’esibizionismo e dell’ap-
parire “sempre e comunque”. 
In questo contesto, sembra prevalere 
allora la nostalgia dell’epoca in cui la 
vita scorreva più serena e tranquilla, 
quando i sentimenti avevano la prio-
rità sul materialismo e l’arrivismo: 
tempi in cui l’affetto, le rinunce, i 
sacrifici per il bene comune, prevale-
vano su ogni altra cosa. 

Dopo l’entusiasmo e la passione le-
gata alla giovane età, iniziava per la 
coppia il periodo della tenerezza e 
della comprensione, con un futuro da 
vivere in armonia e serenità, consa-
pevoli che la felicità assoluta non 
esiste, ma che essa bisognava ricer-
carla, esclusivamente, nei piccoli 
gesti quotidiani. 

Altresì, era da tenere bene impressa 
nella mente l’origine della vita 
dell’uomo e della donna “Dio, crea-
to l’uomo, volle dargli una compa-
gna: quindi le diede vita da un fram-
mento prelevato dal lato sinistro del 
costato dell’uomo: dal lato del cuore 
per amarla, dal lato del braccio sini-
stro per proteggerla”. 
 

MARZO : TEMPO DI RIFLESSIONI SULLA  DONNA  ( continua) 

                                

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se qualcuno vi avesse aiutato nei 
momenti difficili e vi fosse stato vici-
no quando eravate soli o bisognosi di 
aiuto, non sareste disposti a ricam-
biare tutto questo quando se ne pre-
sentasse l’occasione? 
L’occasione, per me, è arrivata con 
l’incontro e la proposta che Rosa 
Bandi mi aveva fatto alla fine del 
2010: iscrivermi all’Associazione 
Volontari Ospedalieri, della quale lei 
faceva già lodevolmente ed entusia-
sticamente parte. 
Nel maggio 2003 mi era capitato in 
grave incidente a Milano: un giovane 
mi aveva investito sul passaggio pe-
donale, procurandomi traumi multipli 
interni ed esterni. La degenza di oltre 
due mesi in trazione, con l’assistenza 
quotidiana di mio marito, mio figlio e 
gli amici è stata sempre supportata, 
oltre che dal valido personale ospe-
daliero, anche da volontari Avo che, 

discreti, sorridenti e preparati hanno 
sempre riempito gli inevitabili vuoti 
che in un ricovero così lungo non 
potevano mancare. 
All’inizio di luglio sono stata trasfe-
rita a Veruno per la riabilitazione che 
è durata altri due mesi, ed anche lì ho 
incontrato i “grembiuli azzurri”, co-
me sempre attenti e disponibili. 
Devo confessare che questo incidente 
ha cambiato positivamente la mia 
esistenza: ho imparato ad apprezzare 
i doni che la vita offre nel corso della 
giornata, doni che magari alle perso-
ne sane sembrano piccoli, ma che per 
l’ammalato sono grandi, perché gli 
danno la forza di proseguire il cam-
mino verso la guarigione. 
La presenza di una persona quando ti 
devi spostare sulla carrozzina, l’arri-
vo di un viso amico nei momenti di 
sconforto o nell’attesa che un farma-
co faccia effetto, la parola amorevole 
di qualcuno che si prende cura di te, 
aiutano a superare difficoltà che in 
un periodo psicologicamente delicato 
sembrano insormontabili. 
Ecco, tutti questi momenti di soffe-
renza e di aiuto, di necessità e di ac-
coglienza mi sono rimasti nel cuore 
ed hanno fatto sbocciare in me il de-
siderio di essere anch’io “il prossi-
mo” accanto a qualcuno che sta vi-
vendo le difficoltà che io avevo già 
vissuto. 
Riconosco di aver forse meno meriti 
di chi si associa senza dover 

“ricambiare” ciò che ha già ricevuto, 
ma in ogni caso mi sento privilegiata 
e felice di poter svolgere nell’Asso-
ciazione questo servizio che mi resti-
tuisce, dopo ogni turno, la voglia di 
ringraziare il Signore per gli incontri 
fatti, anche solo per un saluto ricevu-
to da un malato che mi ha accolto. 
Ogni giovedì pomeriggio attendo con 
gioia l’orario del mio turno, perché 
sono certa di trovare degli “amici” 
che a volte non hanno voglia di par-
lare – per le condizioni di salute in 
cui si trovano – ma che il più delle 
volte mi salutano con un sorriso, e 
questo è già un segnale di amicizia. 
Il sorriso con il quale mi avvicino al 
loro letto è un pass-partout che crea 
subito un’intesa che spesso si trasfor-
ma, da parte dei malati, in confidente 
sfogo.  
Confesso che a volte esco dall’ospe-
dale ben oltre l’orario del mio turno, 
perché “l’amico” ammalato, che mi 
aveva fatto il dono della sua confi-
denza, desiderava anche farmi parte-
cipe dei suoi problemi e dei suoi de-
sideri. 
Nell’Avo perciò mi sento realizzata e 
soddisfatta del mio operato, oltre che 
per il bel rapporto di amicizia con le 
responsabili e le colleghe Avo, anche 
per la stima del personale sanitario di 
reparto: non solo mi hanno ben ac-
cettata ma, alla fine del mio turno, mi 
salutano sempre con un “grazie” che 
mi meraviglia ogni volta. 

L’OCCASIONE DI ESTER 
a cura di ESTER LAUDI  - Volontaria di Cardiologia e Cardiochirurgia 
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Come è stato più volte ripetuto, l’a-
scolto è una delle più importanti 
specificità del nostro essere vicino 
all’ammalato. 
Ma dico di più, non solo vicino 
all’ammalato, ma anche a chi gli sta 
vicino. 

Ascoltare, cercare di capire, ma non 
trarre le conclusioni secondo il no-
stro modo di sentire…. 
Facevo servizio in Pronto Soccorso 
e perciò passavo davanti alla sala di 
attesa della Rianimazione. 
Vedendo una signora sempre seduta 
molto tempo prima dell’orario delle 
visite, un giorno mi avvicinai e le 
chiesi se potevo fare qualcosa per 
lei. 
Cominciò a raccontare ……..Il fi-
glio era stato portato lì dopo uno 
spaventoso incidente stradale. Il viso 
sfigurato, il torace sfondato, sottopo-
sto a varie operazioni. 
Presi l’abitudine di andar un po’ 
prima in servizio per farle un po’ di 
compagnia, andare insieme a pren-
dere un caffè e un giorno andammo 
insieme in chiesa. 

Una mattina, piangendo disperata, 
mi disse che il figlio sarebbe stato 
sottoposto ad un’altra operazione. 
Pensavo, ascoltandola, a come mi 
sarei sentita al suo posto: avrei pre-
ferito soffrire io per la morte di mio 
figlio piuttosto che veder soffrire 
lui? 
Sapendola credente….timidamente 
cercai le parole, per comunicarle 
quei “miei sentimenti”, ma lei non 
mi lasciò finire: “Purchè viva …. 
Poi penseremo alla qualità della 
vita!” 
 
Non ci si può mai mettere completa-
mente nei panni degli altri. 
Pur con tutta la mia esperienza, non 
avevo capito i “suoi sentimenti”. 
 
 
 

PURCHE’ VIVA….. 
a cura di LAURA ASEI CESCHINO PIETRI  - ex Presidente e storica fondatrice di AVO 
Novara 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingredienti: 200 gr zucchero a velo 
– 150 gr. fecola di patate – 50 gr. 
noci tostate e triturate – 25 gr burro 
liquefatto – 25 gr cacao in polvere – 
5 tuorli – 3 albumi – 4 cucchiaini di 
lievito in polvere – 1 bustina di va-
nillina 
 
In una ciotola amalgamare lo zuc-
chero con i tuorli, unire la fecola 
setacciata e mescolata con lievito e  
 

vanillina, poi gli albumi ben montati 
a neve, mescolando dal basso verso 
l’alto con attenzione. 
Dividere il composto in due parti 
uguali: in uno incorporare il cacao, 
nell’altro la granella di noci. 
Prendere uno stampo da torta, un-
gerlo con il burro ed infarinarlo con 
la fecola, riempire lo stampo fino a 
due cm dall’orlo, prendendo con un 
cucchiaio ora l’uno ora l’altro dei 
composti, in modo da formare una 
specie di mosaico. 
Mettere in forno a 150 ° per i primi 
10 minuti, quindi alzare a 180°fino 
a cottura completa, circa 30 minuti. 
Far raffreddare e servire con un cuc-
chiaio di panna montata, di gelato o 
di zabaione. 
 
 
 

Nota del redattore: 
 
Una volta, al posto del lievito chi-
mico si usava  ”il cremore di tarta-
ro” unito al bicarbonato, venduto in 
farmacia nelle giuste e piccolissime 
quantità (8 gr di cremore e 4 gr di 
bicarbonato per 500 gr di farina!!). 
Oggi “il cremore di tartaro” è tor-
nato di moda e si trova, oltre che in 
farmacia, anche nei negozi dietetici 
specializzati perché, a differenza del 
lievito chimico normale, che contie-
ne tracce di uno stabilizzante di ori-
gine animale, è ricercato dai vege-
tariani e dagli intolleranti. 
Inoltre è inodore e insapore: così 
l’aroma dei dolci non viene alte-
rato e le torte diventano gonfie e 
morbide… 
 
 

PASTA DI PASQUA 
 (Ricetta di AMEDEO PETTINI   - Capo cuoco del Re d’Italia  - 1 novembre 1930) 

Segnalata da GIOVANNA BALLARE’ - Responsabile del Reparto di Traumatologia e 
membro del Collegio dei Probiviri 



 

 

IL PETRARCA A NOVARA 
a cura di CAROLINA  SACCHI  -   Volontaria di  Segreteria 
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Ho cercato, ma senza successo, una 
targa, una piccola iscrizione, che 
ricordasse questo avvenimento.    
Il fatto che un sommo poeta come il 
Petrarca fosse venuto a Novara può 
sembrare una cosa ben strana, ma le 
ragioni che ce lo portarono furono 
più prosaiche ed opportunistiche. 
Ma com’era Novara nella metà del 
‘300? 
Povera, anzi poverissima, passaggio 
continuo di soldataglie, contava 

all’incirca 2500 abitanti. Gli edifici 
architettonici importanti erano il Ca-
stello, il Duomo romanico, il Batti-
stero, la Canonica, la Ministreria dei 
poveri, alcune chiese ed alcuni mo-
nasteri oggi scomparsi.  

I palazzi signorili erano pochissimi, 
tutto il resto dell’abitato era compo-
sto da casupole e capanne. E allora 
perché il sommo poeta si scomodò 
per noi? 

E’ molto semplice, per gratitudine 
verso i Visconti. Quando il Petrarca 
lasciò Avignone soggiornò a Milano 
per otto anni. 
Il suo compito era quello di 
“addolcire” i novaresi, che dopo la 
cacciata del Marchese del Monferra-
to, ritornavano sotto la signoria mila-
nese. 
Così, il 13 giugno 1358, Petrarca e 
Galeazzo Visconti, nuovo Signore 
della città, arrivarono in pompa ma-
gna esibendo un enorme sfarzo, e si 
diressero con tutto il corteo verso la 
Canonica: fu qui che il Petrarca ar-
ringò la folla, e cosa curiosa lo fece 
in latino. Cosa capirono i cittadini 
presenti di tutto quel panegirico non 

è dato saperlo, ma probabilmente 
non molto. 
Il testo di questo discorso dedicato ai 
novaresi fu trovato nel 1870 nella 
Biblioteca imperiale di Vienna e 
pubblicato nel 1874 a Trieste. Il vo-
lume fu acquistato dalla Biblioteca 
di Novara e Carlo Negroni lo tradus-
se in Italiano. 
Ma cosa disse il Sommo Poeta? 
Iniziò il discorso con la citazione di 
un Salmo, poi parlò delle vicissitudi-
ni della nostra città, dicendo che i 
Novaresi non avevano nessuna colpa 
per aver tollerato l'usurpazione del 
Marchese del Monferrato. Inoltre li 
rassicurò sulla benevolenza di Ga-
leazzo, e concluse con una preghiera 
a Dio affinché illuminasse sia Ga-
leazzo che il popolo di Novara.    
Questo episodio non merita forse 
una piccola targa nella Canonica 
dove si tenne il discorso? Come ho 
detto all'inizio, io l'ho cercata, ma 
non ho avuto fortuna.  
Forse qualcuno di voi ha qualche 
notizia, nel qual caso sarò ben felice 
di saperne di più. 
Cari amici Volontari: ecco un'altra 
storia della nostra città. 
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I MERCATINI DELLA SOLIDARIETA’  

Sala  Borsa   8/13 DICEMBRE 2015 

Patrizia 
e 
Luciana 

Debora 
e 
Angela 

e tante altre volontarie hanno garantito, in diversi turni organizzati,  la presenza della nostra Asso-
ciazione ai Mercatini, con la possibilità di farci conoscere e per cercare nuovi volontari 
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Sala gremita, sabato 12 dicembre 
presso l’Istituto Maria Ausiliatrice 
di via Battistini a Novara, per il 
tradizionale incontro degli Auguri 
Natalizi dell’A.V.O. Novara. 
Il presidente Vittorio ha accolto i 
numerosissimi volontari che, come 
ogni anno, si sono ritrovati per gli 
auguri ma anche per l’utile scambio 
di esperienze, in un’atmosfera di 
festa e condivisione di valori. 
Dopo il gradito saluto, a nome del 
Sindaco di Novara, della consiglie-
ra comunale Dott.ssa Mirella Son-
cin, è stato il Vicario Generale della 
Diocesi novarese, Mons. Fausto 
Cossalter, a sottolineare come sia 

importante, per un volontario, saper 
rinnovare continuamente le motiva-
zioni e come anche dei “gesti sem-
plici” possano alleviare la solitudi-
ne, l’ansia e le preoccupazioni di 
chi soffre. 
Sono quindi stati presentati i nuovi 
tirocinanti che, dopo il recente cor-
so di formazione di base, inizieran-
no a breve il tirocinio in corsia con 
i tutor, nei vari reparti ospedalieri. 
Poi i numerosi attestati, consegnati 
a chi ha svolto 100 e 300 ore in cor-
sia, così come il premio e lo specia-
le ringraziamento per chi ha rag-
giunto traguardi importanti: dai 5 ai 
30 anni di servizio nell’Avo! 

Il presidente Vittorio, dopo l’ap-
prezzamento per il sostegno e la 
disponibilità di Don Michele Valse-
sia, parroco della parrocchia dell’O-
spedale Maggiore, ha ringraziato 
personalmente tutti per l’impegno 
profuso durante l’anno 2015, sotto-
lineando anche il grande valore 
dell’amicizia fra i volontari 
dell’Associazione novarese. 
La festa dell’Avo si è conclusa con 
gli auguri di Buon Natale, il brindi-
si ed  il classico panettone, con l’a-
nimo già rivolto al prossimo anno 
di volontariato in ospedale con il 
nostro “camice azzurro”. 
 

FESTA DI NATALE 2015 
a cura di DANILA FINZI  -  Vice Presidente 
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CORSO DI COMPUTER PER VOLONTARI  AVO  NOVARA 

 

Da venerdì 29 gen-
naio ben 12 volontari 
Avo hanno iniziato un 
corso di informatica, 
organizzato al fine di 
apprendere le nozioni 
di base nell’utilizzo 
del personal compu-
ter, con il docente 
p.e.Vittorio Ruggeri. 

 
Il corso, che sarà ri-
proposto a breve (ed a cui si so-
no già iscritti altri 8 nostri volon-
tari) si svolge  nei locali dell’U-
niversità della terza età, con sede 
presso la Caritas diocesana di 
Novara. 

Dopo l’introduzione sull’uso di 
tastiera, mouse e programma di 
videoscrittura, è stato anche spie-
gato come iniziare ad usare inter-
net e la posta elettronica. 

Imparare ad inviare 
e a ricevere dei 
messaggi, scaricare 
le circolari dell’As-
sociazione ed il 
Foglio Notizie, dà 
infatti la possibilità 
di comunicazioni 
più veloci anche tra 
noi volontari e la 
segreteria. 
A tal proposito in-
vitiamo a consulta-

re il sito web dell’Avo di Nova-
ra: www.avonovara.it ed il sito 
di Federavo: www.federavo.it, 
con le notizie e gli aggiornamen-
ti sul mondo del volontariato 
ospedaliero.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essere volontari vuol dire far 
parte di un laboratorio che spri-
giona solidarietà umana. 
La quotidiana presenza del vo-
lontario unita alla delicatezza ed 
all’umiltà valorizzano l’altrui-
smo invece dell’egoismo. 
Sono tante e contrastanti le moti-
vazioni alla base della scelta 
AVO. 

Ogni volontario ha la sua perso-
nale, ma dietro ad ognuna c’è 
l’umanità: ogni motivazione è 
una piantina che occorre curare 
perché cresca e non appassisca. 
Io la mia motivazione l’ho trova-
ta nove anni fa e mi sembra ieri: 
ho guarito le mie ferite e mi sono 
sentita pronta ad accogliere ed 
accompagnare le ferite altrui. 
Il servizio in reparto a stretto 
contatto con l’ammalato mi ha 
aiutato a capire e ad ascoltare 
innanzitutto gli altri, dando spa-
zio ai loro pensieri e sentimenti. 
Mi sono sentita come in una fa-
miglia dal primo giorno ed in 
seguito ho dato la disponibilità 
anche per un aiuto in segreteria, 
senza nulla togliere al mio repar-
to di appartenenza. 

Da poco mi è stato chiesto di far 
parte del Consiglio Direttivo: ho 
accettato con immenso piacere 
perché credo in questa Associa-
zione e voglio dare il mio contri-
buto per un costante rinnova-
mento. 
Ecco perché ho accettato la pro-
posta di seguire Avo Giovani: 
non so a cosa andrò incontro, 
sarà un’avventura da vivere con i 
giovani che già ne fanno parte. 
Ci metterò l’impegno che mi 
contraddistingue quando voglio 
fare qualcosa e spero di trovare 
collaborazione e solidarietà per 
un progetto che porti l’Avo Gio-
vani alla conoscenza di altri ra-
gazzi della nostra città. 
Spero che la semina di oggi dia 
buoni frutti al raccolto di domani 

IO E AVO GIOVANI 
a cura di Patrizia Carrera  -  Consigliere e volontaria in Traumatologia e Segreteria ospedale 
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AVO GIOVANI: Convegno a Torino 
a cura di Paola De Vittorio  -  volontaria di Traumatologia 

Sabato 19 marzo 2016 ha avuto luo-
go presso la sede AVO di Torino un 
incontro regionale dei gruppi AVO 
giovani del Piemonte.  Il tema della 
giornata era articolato: dalla costitu-
zione alla crescita di un gruppo di 
una fascia di età giovanile, all’inter-
no di un’AVO già consolidata.   
L’esigenza di essere seguiti nel su-
perare gli ostacoli in queste fasi cru-
ciali: questa l’idea di base, per inte-
ressare tutti i gruppi di giovani delle 
AVO piemontesi, che difatti hanno 
risposto positivamente all’invito con 
4 delegati di Tortona (AL), 4 da Cu-
neo, 2 della nostra città Novara 
(Luisa Messana e Paola De Vittorio) 
e 5 della AVO “ospitante” di Tori-
no.  
La giornata si è svolta in un clima di 
sereno dialogo e amicizia, grazie 

soprattutto alle modalità 
interattive adottate dalle 
due psicologhe intervenu-
te, che hanno guidato la 
presentazione e la discus-
sione fra i rappresentanti 
delle diverse realtà territo-
riali, dei molti aspetti loro 
specifici ed altri a loro 
comuni.   
Partendo dalla definizione 
di “appartenenza a un 
gruppo”, da quello che lo 
rafforza e da quello che 
può indebolirlo, si sono 
analizzati i valori, il conte-
sto, la composizione di 
ogni gruppo ed anche il 
rapporto con i volontari 
senior, zoccolo duro di 
ogni AVO. 
Il secondo step è stato 
quello di spiegare le ragio-
ni singole di ogni volonta-
rio che partecipava all’in-
contro, evidenziando co-
sì che tutti hanno vissuto 
come una responsabilità 
ed un impegno, verso la 
propria AVO di apparte-

nenza, il “dare voce” a una fascia 
rappresentativa di età che deve am-
pliarsi per la sopravvivenza e il ri-
cambio del “servizio” nel tempo.   
Dopo la pausa pran-
zo un momento di 
lavoro ancora più 
intenso: divisi in 
gruppi di 3/4 volon-
tari si doveva cerca-
re di rappresentare, 
in qualunque forma 
e modo, a ipotetiche 
persone estranee  
che cosa significa 
essere volontari 
AVO giovani.  
I prodotti (termine 
non casuale perché 
esprime i risultati 
della sinergia di 

ciascun partecipante, destinando 
l’interpretazione a ciascun osserva-
tore) sono stati gioiosi, freschi, ric-
chi di contenuto umano.  
Ogni gruppo ha rappresentato mo-
menti di servizio, divertenti dialoghi 
e attività che si svolgono con anziani 
e malati, idee per la promozione 
dell’attività del volontariato come 
un toccasana, una cura, anche per i 
“mali dell’esistenza” dei volontari 
quando non indossano il camice e 
sono semplicemente persone come 
tante.  
Prima di terminare l’incontro un 
momento di verifica e tutti siamo 
poi tornati a casa più ricchi, grazie 
alle esperienze condivise e ancora 
più convinti che fare parte di un’as-
sociazione come AVO non è solo 
offrire aiuto a chi ha bisogno. 
E’infatti anche uno scambio, una 
condivisione che si realizza su di-
versi livelli: il territorio con le tante 
realtà presenti (come i giovani di 
AVO Torino ci hanno insegnato), 
l’età anagrafica e l’anzianità di ser-
vizio (come avviene con gli altri 
volontari nella propria esperienza di 
reparto).  
 
       
 
 



Tutti i volontari sono invitati a colla-
borare alla stesura del “Foglio Noti-
zie”, inviando un articolo, corredato 
possibilmente con una fotografia, alla 
e. mail sotto indicata, oppure alla Vice
-Presidente  Responsabile della Comu-
nicazione ( danilafi@libero.it)  
Per la pubblicazione  nel prossimo nu-
mero gli articoli devono pervenire en-
tro il 31 maggio 2016  

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI      -   Via San Gaudenzio, 11  -  NOVARA   
Sito web: 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 : dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, martedì dalle 16 alle 18  
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ORME SULLA SABBIA 
di Margaret Fishback Powers (scrittrice canadese da sempre impegnata nel mondo dell’infanzia) 

Testo segnalato dal Gruppo di Lettura 

HANNO COLLABORATO  A 
QUESTO NUMERO 

 

Danila Finzi 
Laura Asei Ceschino Pietri 
Prof. Don. Dino Campiotti 
Giovanna Ballarè 
Francesco Cammareri 
Patrizia  Carrera 
Paola De Vittorio 
Gruppo di Lettura 
Ester Laudi 
Nicolò Rizzari 
Carolina  Sacchi 
Franco Trabucco 
 

 

Questa notte ho fatto un sogno, 
ho sognato che ho camminato sulla sabbia 
accompagnato dal Signore 
e sullo schermo della notte erano proiettati 
tutti i giorni della mia vita.  
 
Ho guardato indietro e ho visto che 
ad ogni giorno della mia vita, 
apparivano due orme sulla sabbia: 
una mia e una del Signore. 
 
Così sono andato avanti, finché 
tutti i miei giorni si esaurirono. 
 
Allora mi fermai guardando indietro, 
notando che in certi punti 
c'era solo un'orma... 
Questi posti coincidevano con i giorni 
più difficili della mia vita; 
i giorni di maggior angustia, 
di maggiore paura e di maggior dolore. 
 
Ho domandato, allora: 
"Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me 
in tutti i giorni della mia vita, 
ed io ho accettato di vivere con te, 
perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti 
più difficili?". 
 
Ed il Signore rispose: 
"Figlio mio, Io ti amo e ti dissi che sarei stato 
con te e che non ti avrei lasciato solo 
neppure per un attimo: 
 
i giorni in cui tu hai visto solo un'orma sulla sabbia, 
sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio". 


