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              LETTERA DEL PRESIDENTE 

 
Carissimi, 
 

desidero innanzi tutto porgere un 
caloroso benvenuto ai nuovi Volon-
tari, che hanno frequentato il corso 
di formazione di base e che saranno 
presentati ufficialmente alla Festa 
degli auguri Natalizi           (sabato 
12 dicembre ore 15.30, presso l’I-
stituto Maria Ausiliatrice - Via Bat-
tistini, 22 - Novara). 
Mi fa piacere informarvi che, da 
questo numero del Foglio Notizie, 
pubblicheremo (a cura di un nostro 
volontario, che ringrazio per l’in-
gente e preciso lavoro) una sintesi 
di alcuni interventi dei qualificati 
relatori del corso: iniziamo con la 
Dott.ssa Daniela Sironi ed il tema 
delle “motivazioni del volontaria-
to”. 
Ringrazio poi di cuore tutti i Volon-
tari per la dedizione, l’impegno e la 
continuità con cui hanno svolto il 
servizio Avo durante il corso del 

2015, e complimentarmi con quelli 
che, durante la Festa di Natale, rice-
veranno un riconoscimento dopo 
tanti anni di servizio. 
Essere volontari Avo significa infat-
ti sposare un ideale di generosità e 
condividere dei valori, inserendo 
nella propria vita dei momenti di 
vicinanza al dolore ed alle difficoltà 
di persone che soffrono e che, quasi 
sempre, neppure conosciamo. 
Un’esperienza umana, quindi, mol-

to arricchente, da vivere con prepa-

razione, serietà e un’adeguata for-

mazione. 

Avo però significa anche amicizia 
tra i volontari: dalla Giornata del 
Volontario di giugno alla Gita so-
ciale a  Camogli ad altri momenti di 
condivisione abbiamo potuto con-
statare, per l’alto numero dei parte-
cipanti, l’interesse a “stare insieme” 
che significa, appunto, anche nuovi 
amici. 

Il  2016 si avvicina, con nuove sfide 
ed impegni per l’Associazione e con 
l’ampliamento del servizio Avo in 
nuovi reparti ospedalieri ed in alcu-
ne Case di riposo: come sempre 
saremo presenti con umiltà ed “in 
punta di piedi”, dopo aver festeggia-
to ben 35 anni di attività con il 
“camice azzurro”! 
Desidero infine porgere a tutti Voi 
ed ai Vostri familiari i più sinceri 
auguri di Buone Feste, con i volti 
sorridenti delle nostre care ex Presi-
denti Lalla e Luisa, dei docenti del 
corso di formazione 2015 e delle 
autorità che, con la loro gradita pre-
senza, hanno voluto rinnovare l’ap-
prezzamento di Istituzioni e cittadi-
ni per la nostra Associazione. 
 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!! 
 
Vittorio Pernechele 
 
 
 



LE MOTIVAZIONI DEL VOLONTARIO 
( dall’intervento della Dott.ssa DANIELA SIRONI al 34° Corso di Formazione) 

Sintesi a cura di FRANCESCO  CAMMARERI  -  Volontario dell’Ospedale di Galliate    
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Vorrei iniziare raccontandovi un 
piccolo episodio. A vent’anni fre-
quentavo un istituto per anziani: 
c’era una signora sempre arrabbiata, 
che era sempre in camicia da notte 
o in vestaglia.  
Un giorno mi sono avvicinata per 
chiederle perché non si vestiva e lei, 
come una furia, mi ha risposto: 
“Ma io per chi mi dovrei vesti-
re ?!”.  
Allora ho iniziato ad andare a tro-
varla, sempre lo stesso giorno della 
settimana alla stessa ora e un giorno 
finalmente l’ho trovata vestita e più 
serena: dunque tutti abbiamo biso-
gno di sapere “per chi” viviamo. 
Racconto questo episodio perché la 
motivazione che ci spinge a prende-
re un impegno di volontariato è la 
ricerca di un senso della vita più 
profondo di quello che il nostro 
mondo ci offre: essere aperti agli 
altri da’ senso alla nostra vita e ci 
pone anche nell’atteggiamento giu-
sto per affrontare l’incontro con i 
malati. 
Il Papa parla dell’idolatria dell’e-
go”, in cui tutto ruota intorno a noi 
e l’egocentrismo diventa una malat-
tia, perché il vivere concentrati su 
se stessi finisce per condurci a vive-
re una vita anche di grandi sofferen-
ze. Scegliere di impegnare il nostro 
tempo con i malati significa invece 
andare incontro alla debolezza degli 
altri, quindi aprire la propria vita 

cercando di essere utile per aiutare, 
cioè scegliere che gli altri 
“esistono”.  
Il servizio in ospedale o nelle case 
di riposo è l’incontro con la malattia 
degli altri e ci pone il grande pro-
blema della debolezza.  
Dico sempre che la malattia è de-
mocratica perché non guarda in fac-
cia nessuno ed è la povertà di tutti, 
ricchi e poveri. 
Ho un ricordo di mio padre, morto 
di tumore a 77 anni: per tirarlo su 
gli avevo regalato un pigiama molto 
bello. Sono andato a trovarlo in 
ospedale e lui l’aveva addosso. 
Commentai: "è un pigiama da 
sciur". Egli mi ripose: "si, ma den-
tro questo pigiama da sciur c'è un 
povero". 
La malattia e’ una fase della vita in 
cui non conta chi sei stato, puoi ri-
trovarti nudo anche se indossi “un 
pigiama da sciur”. 
Questo concetto ci mette nella giu-
sta posizione, perché stando vicino 
al malato con umiltà, discrezione e 
rispetto, possiamo in un certo senso 
riconoscere la grandezza della sof-
ferenza degli altri, perché nella de-
bolezza ciascuno di noi ha un miste-
ro, una ricchezza, una disperazione, 
una speranza, un bisogno di com-
passione.  
E poi c’e’la solitudine: quante per-
sone troviamo sole negli ospedali (e 
non sono solo i poveri), perché nei 
momenti della verità purtroppo si 
rivela la debolezza di tanti legami 
costruiti nella vita, e questo diventa 
una sofferenza aggiuntiva.  
Tante persone scoprono di non ave-
re nessuno, pur essendo stati perso-
ne con mille relazioni.  
Ecco allora che il volontario, attra-
verso un piccolissimo gesto, può 
comunicare il senso della compa-
gnia, della fraternità nella vita, sen-
za pensare se sei dei miei o no, se ti 
conosco o no, perché per me tu sei 
un uomo, una donna, un bambino, 

un anziano, tu vali per quello che 
sei, come io valgo per quello che 
sono, con i miei limiti, le mie debo-
lezze, le mie incertezze. 
Ho sempre avuto un grande apprez-
zamento per l’AVO che, pur essen-
do di ispirazione cristiana, ha anche 
una sua laicita’: questo vuol dire 
che c’è una apertura alla richiesta di 
tanti, una ricerca spirituale perché 
umana. 
La Chiesa Cattolica si sta preparan-
do a celebrare il giubileo della mi-
sericordia, che è un’idea centrale 
anche nell’Islam, è legata alla com-
passione ed e’ molto sentita anche 
dai fedeli Buddisti, presente, come 
un filone, in tante culture.  
Troviamo infatti tante persone, non 
solo credenti cristiani, ma anche di 
altre fedi, che condividono con noi 
l’esperienza del servizio ai poveri: 
come nella parabola del “giudizio 
finale” (Vangelo di Matteo), dove si 
sottintende che nessuno verrà rico-
nosciuto perché cristiano, ma per-
ché ha dato da mangiare e ha dato 
da bere.  
Per questo dico sempre che non c’è 
nessuno così povero da non poter 
aiutare qualcuno più povero di lui, 
perché c’è un senso di umanità che 
si esprime nell’essere d’aiuto, 
nell’essere vicino, che è comune a 
tutti e che quando si risveglia rende 
più umana anche la persona che 
sembra più indurita o più ostile.  
 
Per diventare volontari state se-
guendo il corso di formazione: que-
sto  per seguire un orientamento, 
per avere un “sentire comune” ed 
anche un “linguaggio comune”, ma 
da quando inizierete l’attività in 
corsia il servizio del volontariato 
crescerà con voi. 
Questo perchè cresceranno l’espe-
rienza, la condivisione, la sapienza 
della vita che i malati ci regalano: 
perché loro ci aiutano spesso a farci 
delle domande e a porci delle que- 
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stioni sulla nostra vita che magari 
avremmo affrontato in altro modo, 
magari scontrandoci noi stessi con le 
difficoltà della malattia.  
C’è una forma di “sapienza della 
vita” che deriva dall’incontro con 
chi è malato e dal saper riconoscere, 
nella debolezza della persona mala-
ta, anche la nostra.  
 
Vorrei dire un’ultima parola sulla 
gratuità.  
C’è bisogno di un punto di orgoglio 
nell’offrire il proprio tempo, nell’of-
frire noi stessi.  
Perche’ la gratuità è un valore fon-
damentale per noi volontari, perché 
senza la gratuità tutto è calcolo, tra-
dotto in termini economici e cosi’  
 

 
non c’è più umanità. Noi volontari ci 
sentiamo dire tante volte: è gratis? 
Allora che valore ha?  
Ha un valore moltiplicato per cento, 
perché questo “gratis” è il mio, è 
quello che io ci metto, ed e’ impor-
tante  perché difende la gratuità nelle 
relazioni umane.  
Penso che chiunque dovrebbe speri-
mentare la “gratuità” nella propria 
vita, cioe’ fare qualcosa non perché 
avra’ qualcos’altro in cambio, ma 
per esprimere questo senso di uma-
nità che è apertura agli altri.  
Detto con le parole del dottor Viana, 
questo è l’amore gratuito e quindi 
credo che l’orgoglio della gratuità 
sia un pilastro da difendere: perché  
 

 
la gratuità e la solidarietà che noi 
impariamo ogni giorno, in ogni mi-
nuto in ospedale non è circoscritta in 
quel luogo ma è un qualcosa che fa 
anche parte di noi, con cui noi tra-
sformiamo tutto: noi stessi, la nostra 
famiglia, il posto di lavoro, le perso-
ne che incontreremo. 
La gratuità come servizio, come 
compagnia, come condivisione con 
gli altri: allora è qualcosa che diven-
ta “noi”, perché la debolezza degli 
altri ci rende forse meno sicuri di noi 
stessi, forse meno pieni di certezze, 
forse più umili, ma sicuramente più 
capaci di essere compagni di strada 
degli altri in un momento doloroso 
della vita.  E, a maggior ragione, nei 
momenti felici. 

LE MOTIVAZIONI DEL VOLONTARIO   (continua) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sofferenza dei malati gravi e dei 
familiari, vista da vicino e da den-
tro, permette di condividere il gran-
de valore del rapporto con i medici 
e il personale sanitario. Le parole di 
chi cura possono generare conse-
guenze piacevoli e spiacevoli. 
Spesso a far crescere la sofferenza 

emotiva non è solo cosa viene co-
municato, è soprattutto come. 
Come aiutare chi soffre? A questo 

ha pensato l'autrice quando non ha 

più potuto aiutare il marito, scom-

parso per un tumore nel 2003.  

Lucia Giudetti Quarta ha scelto di 

orientare il suo contributo ai medi-

ci, di offrire loro una modalità per 

sviluppare le abilità di relazione e 

ricevere maggiore soddisfazione 

dai pazienti.  

Questo è il senso del “Progetto Ip-
pocrates”: aiutare i medici ad aiuta-
re i pazienti. 
Il Progetto, primo in assoluto in 
Italia e all'estero sul tema, si è svol-
to presso l'Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano nell’ottobre del 
2014.  
Un percorso durato oltre due anni 
che si è concluso con risultati signi-
ficativi, migliorando la relazione tra 

medico e paziente, attraverso l'azio-
ne su due aspetti innovativi: i com-
portamenti relazionali positivi dei 
medici, vissuti con soddisfazione 
dai pazienti, ed il rispetto dei tempi 
operativi dei medici.  
Questo testo racconta il percorso 
dell'iniziativa e di come i medici, 
ricevendo e offrendo soddisfazione, 
abbiano arricchito la qualità del 
rapporto di cura. 
  
 
 
Per scaricare gratuitamente il libro 
"Anche le parole curano. Relazione 
di cura e complessità": copiare que-
sto link:  
 
http://
www.fondazionegiancarloquarta.
it/documenti-intro/libri/106-
anche-le-parole-curano-2/
file.html 
 
 

ANCHE LE PAROLE CURANO  - RELAZIONE DI CURA E COMPLESSITA’ 

Libro di Lucia Giudetti Quarta  con prefazione del Prof. Eugenio  Borgna 

Segnalatoci da Patrizia Vasconi  -  Volontaria di  Neurochirurgia 
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Durante la Giornata del Volontario 
di giugno, mentre Patrizia Martinoli 
ci esponeva con chiarezza e compe-
tenza l’importanza di riunire le for-
ze che operano nel sociale, affinché 
tutte possano dare il loro contributo 
di esperienza e di professionalità 
per risolvere al meglio i problemi 
che si presentano, mi è venuto in 
mente un episodio capitato più di 
trent’anni fa. 
 
Nel reparto di Medicina era stato 

portato un giorno un giovane afri-

cano: arrivato in Italia attraverso 

strade misteriose, si era sentito ma-

le sul treno. 

 

 
Profugo ante-litteram, era affamato, 
denutrito, svestito, senza documenti, 
senza soldi, ammalato. 
Piangendo e parlando un miscuglio 
di francese ed inglese aveva spiega-
to che voleva andare in Francia a 
raggiungere …..non ricordo più chi. 
Era diventato, nel giro di pochi 
giorni, il beniamino del reparto. 
Preso in carico dalle assistenti so-
ciali, dai medici, dagli infermieri e 
dai volontari, con un unico scopo: 
riuscire ad esaudire il suo desiderio. 
Le sue condizioni di salute miglio-
rarono, con le affettuose cure di tut-
ti, ognuno muoveva le sue fila 
……… le assistenti sociali si occu-
parono di ….. un dottore conosceva 
qualcuno che ….. l’infermiera ave-
va un cugino in Francia …...la vo- 

 
lontaria poteva parlare con ….. 
l’ammalato della stessa camera ave-
va un amico che poteva aiutarlo a 
…… 
Dopo circa un mese, guarito, vesti-
to, con qualche soldino nel portafo-
glio, è stato messo su un treno. 
Tutti in attesa……….. 
Dopo un po’ di tempo le assistenti 
sociali ricevono una cartolina, senza 
firma ma …. con la Torre Eiffel!!! 
 
La nostra gara di solidarietà aveva 
ottenuto il suo scopo, ma allora non 
sapevamo che si chiamasse 
…..”sussidiarietà orizzontale”!! 

SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE 

di Laura Asei Ceschino Pietri  -   ex Presidente e storica fondatrice di AVO 

Novara  

  

  
     

 

In una ciotola impastare la fari-
na (300 gr) con il burro a cu-

betti (150 gr), versare sulla 
spianatoia e aggiungere lo zuc-
chero (150 gr), 1 cucchiaino di 
lievito, 3 tuorli e la buccia grat-
tuggiata di un limone. Impasta-
re, volendo aggiungere poco 
Marsala e porre in frigo l’im-
pasto, avvolto nella pellicola, 
per 30 minuti. 
Tritare finemente le nocciole 
(125 gr) e le mandorle (130 gr).  
In un pentolino mettere la pan-
na (125 ml) e lo zucchero di 
canna (125 gr), far bollire per 
circa 10 minuti a fuoco basso 
continuando a mescolare. 

Aggiungere la frutta secca sen-
za smettere di mescolare e poi 
togliere dal fuoco. 
Stendere la pasta frolla in uno 
stampo da crostata (imburrato 
e infarinato), distribuire sopra 
il composto  e cuocere a 175° 
per circa 40 minuti. 
 
Per una crostata più grande: 
200 gr nocciole – 200 gr man-
dorle - 200 g zucchero di canna 
– 200 ml panna 
 

LA  CROSTATA  DI  GIOVANNA 

di Giovanna  Ballarè  - Responsabile reparto di Traumatologia 
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- Verificate le vostre motivazioni 
e capacità 
Occorre chiarire le proprie intenzio-
ni, soprattutto per decidere se vo-
gliamo veramente vivere la nostra 
esperienza di volontariato tra i ma-
lati. 
- Umiltà 
Non bisogna avere la pretesa di 
cambiare il mondo in breve tempo o 
fare chissà che cosa: meglio lasciare 
a casa il protagonismo, mentre an-

che un piccolo contributo è impor-
tante. 
- Spirito di adattamento 
L'esperienza di volontariato ci cam-
bia: bisogna essere aperti a nuove 
realtà con gli occhi, la mente, il 
cuore. 
- Ascoltare i consigli 
E' importante accettare le indicazio-
ni di quelli che lavorano da anni in 
questo campo: ottimo avere idee 

personali, ma vanno verificate con 
chi ne sa di più. 
- Creare legami con chi lavora 
con noi 
Il volontariato non è una gara ma è 
un lavoro di squadra: ci deve essere 
rispetto, accoglienza, supporto, col-
laborazione, comprensione verso 
chi sbaglia. 
La critica deve sempre essere co-
struttiva. 
 

Volontari si nasce o si diventa? 
Credo che si nasca. E’ nel carattere 
di una persona la disponibilità verso 
l’altro, il non mettersi sempre in pri-
mo piano ma il desiderare di stare 
“accanto”. 
Tuttavia lo si può diventare: credo 
che ognuno di noi, che ha fatto la 
scelta di donare un po’ del proprio 
tempo e lo fa con gioia, è in grado di 
trasmettere il proprio entusiasmo e la 
motivazione ad altri che possono, 
quindi, essere attratti dal condividere 
la nostra esperienza. 

Quale spirito deve avere una per-
sona quando sceglie di dare  il 
proprio aiuto a chi soffre? 
La persona che si avvicina al Volon-
tariato innanzi tutto deve avere di-
sponibilità d’animo verso l’altro: 
non può bastare la disponibilità di 
tempo soltanto. 
Deve sapere che, andando accanto 
alla persona in difficoltà, i propri 
problemi devono essere accantonati 
per lasciar spazio e dare accoglienza 
a quelli dell’altro. 

Deve essere conscio che la scelta del 
Volontariato è una cosa seria, un 
impegno morale che liberamente ci 
si assume e che, come tutte le cose 
importanti della propria vita, ci si 
deve sforzare di adempiere coscien-
ziosamente e diligentemente. 
Il servizio va svolto con fedeltà e 
costanza, rispettando i turni e non 
pensando che lo si possa adempiere 
soltanto se non si ha altro da fare.  
 
 
 

VOLONTARI SI NASCE O SI DIVENTA? 
Articolo tratto da “NOI INSIEME” del gennaio 2009 del Direttore Responsabile Giovan-

na Pelucchi 

Segnalato da Maddalena Cornalba  -  Coordinatrice di reparti 

REGOLE PER I VOLONTARI 
di Don Giuseppe Grazioli (parroco della periferia romana), articolo 

pubblicato  recentemente su LA STAMPA 

Segnalato da Maddalena Cornalba  - Coordinatrice di reparti 

LETTERA  AI NUOVI  VOLONTARI 
di Patrizia  Vasconi  -  Volontaria di  Neurochirurgia 

Cari neo-volontari, alla fine del cor-
so, anzi del "persorso" che vi ha por-
tati all'ingresso nell' A.V.O., rimarrà 
in ognuno di voi "l'impressione" di 
una frase, di un oratore, che vi ac-
compagnerà nel cammino che avete 
intrapreso.  
Così è per me che, a distanza di oltre 
vent'anni, ricordo soprattutto le pa-
role di Rita, una volontaria della pri-
ma ora, che con una intensità indi-

menticabile, ricordava l’importanza 
di un atteggiamento discreto e ri-
spettoso nei confronti del malato, 
che è alla base del servizio volonta-
rio.  
Ancora adesso, quando arriva l'esta-
te, indossando il grembiule, mi ri-
suona il suo monito garbato: "anche 
se fa caldo, allacciamo bene il grem-
biule per rispetto al malato". Sembra 
in fondo una cosa di poca importan-

za, ma per me è il primo gesto che 
apre il servizio in corsia.  
Vi auguro di non perdere mai di vi-
sta le "cose piccole", perchè è con 
queste che si fanno le "cose grandi".  
 
Un abbraccio da Patrizia 
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E’ mio parere che una delle virtù 
peculiari che deve contraddistinguere 
noi volontari sia l’umiltà. 
A prima vista sembra un termine 
semplice e di facile comprensione 
ma, riflettendoci, ritengo che non sia 
così. Proverò, pertanto, a definirlo, 
consapevole dell’arduo compito. 
L’umiltà è semplicità, è coscienza 
dei propri limiti, specie se confronta-
ti con la grandezza e la perfezione 
del Creatore. 
L’umiltà è modestia e riservatezza 
nei modi e nel contegno, è soffoca-
zione dell’esibizionismo, dell’osten-
tazione delle nostre capacità e delle 
nostre doti, che dovremo palesare 
esclusivamente attraverso le nostre 
azioni, con l’esposizione naturale e 
pacata del nostro pensiero, lasciando 
al nostro prossimo la valutazione, 
l’accettazione o il rifiuto di ciò che 
siamo o di ciò che pensiamo. 
Per rendere ancora più chiaro il si-

gnificato del termine umiltà, ritengo 

utile contrapporre gli opposti o i 

contrari, che potrebbero essere iden-

tificati nell’orgoglio, nella superbia, 

nell’altezzosità, nell’ambizione, 

nell’irriverenza, nonché nell’impu-

denza. 

Umiltà è saper rinunciare per una 
giusta causa. 
Umiltà è abbattimento delle barriere 
dell’arroganza umana. 
Umiltà è vita serena. 
Umiltà è amore per la natura e per il 
prossimo. 
Non è davvero un sentimento di faci-
le attuazione. Ritengo che sia neces-
sario ricercare in noi la volontà di 
imporcelo come traguardo primario e 
di tenerlo sempre presente lungo il 
percorso evolutivo da noi prescelto. 
Nasce spontaneo l’incitamento a tut-
te le Volontarie ed a tutti i Volontari 
a bandire qualsiasi forma di esibizio-
nismo, ogni ostentazione di certezze, 
rendendo comune la convinzione che 
solo nella semplicità, solo spoglian-

doci dalla presunzione, dall’arrogan-
za, dall’innata tendenza a far preva-
lere le nostre idee su quelle degli 
altri, soffocando in noi stessi i bassi 
istinti della prevaricazione, solo in-
dossando con naturalezza i panni 
dell’umiltà, riusciremo a provare il 
piacere del “dare”, del ricambiare 
con l’affetto le dimostrazioni di af-
fetto ricevute, attuando la prescrizio-
ne del “fare agli altri quello che gra-
diremmo fosse fatto a noi”. 
Occorre, assolutamente, essere umili 
anche e soprattutto al cospetto del 
degente. 
Ne guadagneremo affetto, simpatia, 
prestigio, forza, serenità e credibilità. 
Sono queste sensazioni e questi sen-
timenti che credo debbano sempre 
caratterizzare l’azione di ognuno di 
noi, sia nei rapporti interpersonali 
sia, soprattutto, nei riguardi delle 
persone destinatarie del nostro opera-
re. 
 
 

L’UMILTA’ 
di Nicolò Rizzari  -  Tesoriere e Consigliere del Collegio dei Probiviri 

                                
 

       
 

 

Pubblichiamo un brano di un artico-

lo del Dott. Carlo Bologna (LA 

STAMPA di Novara) relativo alla 

tragica scomparsa della Dott.ssa 

Rita Fossaceca, medico radiologo 

dell’Ospedale Maggiore di Novara, 

per ricordarne l’impegno, la profes-

sionalità, la dedizione e, in partico-

lare, l’amore per i bambini orfani in 

terra d’Africa. 

Il presidente Vittorio e tutti i volon-

tari Avo di Novara la ricorderanno 

così, sorridente e sempre disponibile 

con tutti. 

 
IL DIARIO DI RITA   
«Dopo una serie di giri nelle fattorie, 
valutazioni delle spese e dei possibili 
guadagni, oggi abbiamo acquistato la 
mucca». Rita Fossaceca quando parlava 
della sua Africa a colleghi e pazienti 
dell’ospedale Maggiore di Novara era 
felice. Ancora di più quando la racconta-
va direttamente da Mijomboni con il suo 
«diario di viaggio» sul sito dell’associa-
zione, forlifesonlus.info.  

L’ultimo messaggio risale a mer-
coledì e trasmette tutta la sua vo-
glia di migliorare le difficili con-
dizioni di quell’angolo di Kenya: 
«La mucca è incinta e tra tre me-
si avremo anche un vitellino e 
finalmente il latte per il villag-
gio». Sono decine gli aggiorna-
menti fatti in questi anni sulle 
attività sostenute a distanza da 

tanti benefattori, dal Molise al 
Piemonte.  
Pochi giorni prima raccontava che erano 
state riparate porte, maniglie e biciclette 
e presto sarebbe stata allargata la casetta 
delle galline. L’infermeria e l’orfanatro-
fio dovevano funzionare sempre meglio.  
Questa era la sfida che condivideva con 
gli altri volontari. Questa era diventata 
la sua ragione di vita.  
«Una scelta nata per caso - aveva rac-
contato -. Ero stata in vacanza in Kenya 
e avevo visto degli scolari che facevano 
lezione sotto un albero, anche sotto le 
intemperie. Così era nata l’idea di rea-
lizzare una scuola. È arrivata una prima 
classe, poi altre quattro. Poi una chie-
setta, un’infermeria. Siamo andati avan-
ti. Ci siamo trovati a Novara, in dodici 
persone, e abbiamo fondato una onlus. 
In pochi anni abbiamo fatto cose impor-
tanti».   
 

In silenzio, senza clamore. 

RICORDO DELLA DOTT.SSA RITA FOSSACECA 
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LASCIARE UN PICCOLO SE-

GNO  

Il mondo di Avolandia (io lo chiamo 

così) è fatto di tante macchie azzur-

re frammiste alla gente, nelle varie 

realtà dove i volontari operano e 

dove lasciano dei segni: segni im-

portanti che pazienti e familiari 

spesso ricordano con affetto e rico-

noscenza.  

E’ importante lasciare dei segni: 

una parola di conforto e supporto al 

paziente che ti guarda pieno di dub-

bi e paure, un ascolto discreto e at-

tento quando ti racconta qualcosa, 

un sorriso aperto e sereno al fami-

liare che, nelle difficoltà e nella cir-

costanza avversa, ti vede spesso co-

me un appiglio. Così malati e fami-

liari ricorderanno, nel tempo, la 

mano che è stata loro tesa, un sem-

plice sorriso, una bottiglietta d'ac-

qua aperta, una battuta scherzosa. 

Oppure ricorderanno quell’incontro 
particolare, avvenuto in un momento 
triste ma determinante della vita: il 
silenzio e la leggera carezza di un 

camice azzurro, la discrezione e la 
vicinanza in difficili momenti posso-
no poi ispirare una meta da raggiun-
gere in seguito: diventare noi stessi 
volontari AVO.  
Così è stato per me. 
 
 

 
UN OMINO CON IL GREMBIU-
LE AZZURRO   
    
Ormai la vita della mia mamma vol-
geva alla fine: l'avevamo ricoverata 
per consentire di alleviare quegli 
impetuosi dolori sempre più continui 
e inarrestabili.  
Si era agli inizi degli anni novanta, 
ero sposato da non molti anni, mia 
moglie ed io lavoravamo e arranca-
vamo per il nostro unico figlio, allo-
ra adolescente. La sera ci si precipi-
tava in ospedale per trascorrere un 
po' di tempo con chi stava conclu-
dendo, purtroppo, la sua vita.  
Una sera arrivammo in reparto, la 
cena era stata distribuita e dirigen-
domi verso a mia madre, vidi un 
vecchietto in camice azzurro con 
cucchiaio e scodella; appena ci vide 
ci salutò con discrezione e ci disse 
che mia madre era particolarmente 
esausta, che aveva cercato più volte 
del figlio e della nuora. 
Il volontario si allontanò, notai la 
sua andatura lenta ma contempora-
neamente armoniosa; ricordo che lo 
seguii brevemente con lo sguardo e, 
forte dei miei quarant'anni di allora, 
non potei che sorridere, con un certo 
affetto. 
Mentre mia moglie cercava di dare a 
mia madre un po' di brodo, lei im-
provvisamente sbiancò e, guardan-
doci, spirò all'istante. 
Il vecchietto in camice azzurro, che 
si era mantenuto nelle vicinanze, 
tornò immediatamente.  
Mi disse con molta discrezione, qua-

si sussurandomelo, che mia madre 
gli aveva detto che voleva aspettare i 
suoi figli per il cibo, che voleva ve-
derci…. “sembrava che se lo aspet-
tasse, se lo sentiva, ha aspettato voi 
per andarsene”.  
Mia moglie ed io rimanemmo vicini 
a mia madre fino a che ci fu possibi-
le e l'omino rimase con noi per di-
verso tempo, silenzioso e discreto. 
Per stemperare il momento, ogni 
tanto ci parlavamo. Mi disse cosa 
aveva fatto nella vita, che da diverso 
tempo era in servizio, che gli anni e 
gli acciacchi imperversavano e che 
per lui, ormai, si stava avvicinando 
la fine del suo operato in corsia.  
La mia vita continuò: lavoro, figlio, 
casa, sempre meno forte dei miei 
quarant'anni che ormai stavano la-
sciando il posto ad altri successivi 
“anta”.  
Dopo quell'esperienza dissi a mia 
moglie che anch'io, terminate le in-
combenze lavorative che spesso mi 
obbligavano lontano da Novara, sa-
rei entrato nell’associazione di quel-
la persona dal camice azzurro, in 
memoria di mia madre e, in un certo 
senso, riconoscente a quell'omino. 
Ed ora eccomi qui in corsia, non più 
forte dei miei quarant'anni ma affie-
volito dai successivi “anta”: andatu-
ra non più veloce e passo sempre più 
cauto, autonomia un po' ridotta. 
Ma tengo duro, soprattutto appagato 
dalla gioia che il servizio ogni volta 
mi concede e dalla riconoscenza 
evidenziata dagli sguardi che i pa-
zienti mi rivolgono; in corsia, talvol-
ta mi guardo intorno, per notare se 
qualche quarantenne mi ha visto 
e...sta sorridendo.  
                     
 
 
 
 
 

LASCIARE UN PICCOLO SEGNO 

UN OMINO CON IL GREMBIULE AZZURRO 

di Andrea Cagna  -  Volontario di Cardiologia e Psichiatria 



 

 

L’ANGOLO DI NOVARA  -  IL TEATRO  COCCIA 

di Carolina  Sacchi  -   Volontaria di  Segreteria 
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Un articolo del “Corriere della Sera” 
del 1932 definisce il nostro teatro 
Coccia come l'anticamera della Sca-
la. Tale affermazione è dovuta al 
fatto che molti artisti di grande talen-
to sul piano lirico, debuttavano a 
Novara per poi accedere al grande 
teatro di Milano. 
Ma cominciamo con ordine. 
Il 21 maggio 1888 si inaugura il tea-
tro Coccia con l'opera “Gli Ugonot-
ti”, e viene chiamato, a dirigere una 
serata così importante, niente di me-
no che Arturo Toscanini. 
Di glorie il nostro teatro ne ha viste 
tante: Leoncavallo, con tanto di suo-
cera e figlia, assistette alla sua opera 
“Pagliacci”, dal palco numero 6. 

Josephine Baker, la Venera nera, in 
questo Teatro si esibì negli anni tren-
ta: sembra impossibile che una diva 
con Parigi ai suoi piedi (e non solo 
Parigi), capitasse proprio nella no-
stra città per incantare con la sua 
grazia il pubblico novarese.    

Ma il Coccia non era solo opera e 
spettacoli, c’erano anche i 
“Veglioni”, feste danzanti che co-
minciavano verso le 8-9 di sera e si 
protraevano fino al mattino. Grande 
importanza si dava alle “toilettes” 
molto eleganti delle signore, mentre 
per il Carnevale le maschere più bel-
le venivano premiate da una giuria 
che indossava ……..una testa d'asi-
no.  
Il nostro Teatro passò indenne la 
prima guerra mondiale ma gli spetta-
coli furono sospesi nel 1917, quando 
l’edificio fu requisito dai militari, 
diventando un magazzino di indu-
menti e viveri. 
Con la fine della guerra, l’attività 
esplose di nuovo: nella stagione 
1918-19, in soli tre mesi, vi furono 
ben 60 rappresentazioni; un vero 
record! 
Nel ‘38 alla vigilia della seconda 
guerra mondiale, tornò Mascagni, 

che diresse in modo superbo il 
“Piccolo Marat”. Durante il secondo  
conflitto  mondiale il Coccia restò 
aperto, se pur con un programma 
ridotto. Alla fine delle ostilità, la 
cultura americana prende piede an-
che negli spettacoli e il cinematogra-
fo va a gonfie vele. Non così la lirica 
che nonostante la presenza di Renata 
Tebaldi, non registra una grossa af-
fluenza di pubblico.  
Anche Riccardo Muti, direttore d'or-
chestra della Scala, cominciò al tea-
tro Coccia vincendo il Premio Can-
telli, nel 1967. 
Un'ultima cosa: il nome. Coccia, chi 
era costui? 
Era un napoletano. Suonò alla corte 
di Giuseppe Bonaparte, poi si trasfe-
rì a Londra e a Lisbona, dove rappre-
sentò alcune sue composizioni. So-
stituì a Novara il famoso Mercadante 
come Maestro di Cappella del duo-
mo.  Morì nella nostra città nel 1773. 
Nel 1986, la svolta. I palchettisti, 
che erano i proprietari del Coccia, lo 
cedettero  al Comune di Novara. Fu-
rono stanziati dei fondi per gli indi-
spensabili lavori di restauro.  
E adesso che tutto è a posto, non ci 
resta che andare a teatro, su il sipa-
rio! 

Si è svolto a Torre Pellice l’annuale 
incontro delle AVO del Piemonte 
sul tema: “Gli ostacoli del volonta-
riato - superiamoli!” . Per AVO No-
vara hanno partecipato i volontari: 
Carmine Di Maio, Bonetti Mauro, 
Alfano Francesca, Frigonara Susan-
na e il Consigliere Regionale Mauro 
Quaglia. Sono stati proposti argo-
menti di forte interesse per ogni 
AVO presente, quali 1) formazione, 
2) figura del tutor, 3) cause degli 
abbandoni. 
Questi temi sono stati affrontati con 
una nuova metodologia: ogni argo-
mento è stato sviluppato da un grup-
po di AVO; Novara , Arona e Bor-
gomanero hanno trattato la 

“Formazione- corso di base - aggior-
namento” . Novara ha presentato le 
iniziative già in atto per rendere effi-
caci la formazione dei Tirocinanti e 
l’aggiornamento dei volontari effet-
tivi. 
Nel lavoro di gruppo sono stati foca-
lizzati i seguenti punti: 
unico corso di formazione per i nuo-
vi e aggiornamento per i senior, co-
me da noi proposto, 
riunioni periodiche di reparto per 
scambio di esperienze e formulazio-
ne di proposte per migliorare il ser-
vizio, 
formazione sul campo: servizio in 
diverse realtà (possibilità di rotazio-

ne nei vari reparti) con corsi specifi-
ci relativi al ruolo da ricoprire, 
valorizzare comportamenti e buone 
pratiche dei volontari, perché “anche 
i volontari hanno bisogno di essere 
coccolati”. 
I contributi dei gruppi sono stati pre-
sentati collegialmente con discussio-
ne e proposte operative condivise. 
Si attende un documento di sintesi 
dei lavori che verrà pubblicato e 
inviato alle singole AVO. 
 
Con profondo cordoglio le AVO 
hanno ricordato il Presidente regio-
nale Leonardo Patuano, scomparso 
il 26 ottobre u.s.. 

TORRE PELLICE 26/27 SETTEMBRE  Corso per Volontari AVO Regione Piemonte                   

di  Mauro Bonetti, Francesca Alfano e Susanna Frigonara  - Volontari AVO Novara 
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……………...per farsi conoscere nel panorama sempre più vasto e numeroso del volontariato novarese: la 
visibilità, il sorriso e la simpatia dei “camici azzurri”,  biglietto da visita dell’AVO, possono essere de-
terminanti per chi vuole scegliere un’associazione cui dedicare parte del proprio tempo. 
Un  particolare ringraziamento, quindi, a tutti i volontari che oltre al servizio in corsia, in accoglienza o 
in segreteria, aiutano l’ AVO anche “in piazza” ,  per essere presenti, cercare nuovi iscritti e mantenere 
alta  l’attenzione della città sull’attività dei volontari ospedalieri. 

L’A.V.O.  è presente nelle manifestazioni cittadine……………….. 

4 ottobre 2015  -  IL BENE MOLTIPLICA IL BENE 

Nella  foto:  Mariangela, Gabriella e Luigi 

26 settembre/4 ottobre 2015 MOSTRA CAMPIONARIA 

DI NOVARA 

Nella foto:  Debora e Maddalena 

Nella foto: Angela e Mariangela con Presiden-
te e autorità 
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Da breve tempo si è ricostituito 

il gruppo AVO giovani, ed una 

delle nostre prime iniziative è 

stata quella di farci conoscere.  

Abbiamo pensato di farlo 

“mettendoci in piazza” e di 

farlo il sabato pomeriggio in 

centro a Novara. Abbiamo 

scelto una delle ultime giornate 

d’estate e con l’aiuto degli 

AVO senior disponibili abbia-

mo allestito il banchetto in 

piazza Duomo. La finalità: 

raccogliere adesioni per l’im-

minente corso di formazione, 

organizzato nelle settimane 

successive presso la Caritas 

Diocesana, e la voglia di far 

conoscere il volto di questo 

nostro gruppo.  

Il nostro gruppo non è nume-
roso (Eleonora, Denise, Maria 
Luisa, Leandra, Annalisa, 
Paola) ma fortunatamente ben 
affiatato. Ci siamo alternate 
secondo la nostra disponibilità 
di tempo in quel pomeriggio e 
proprio questo messaggio ab-
biamo cercato di trasmettere: 
il valore della disponibilità e 
dell’utilizzo del tempo.  
Abbiamo messo al centro del 
banchetto uno dei volantini 
distribuiti: CERCHIAMO 
TEMPO E NON DENARO 
ed in particolare Eleonora ha 
avuto modo di spiegare ad alcuni 
cittadini che volevano lasciare 
un’offerta che non potevamo 
accettare, non eravamo lì per 
quel motivo, ma  per cercare il lo
- 

 
ro “tempo” e per ampliare il nu-
mero di volontari.  
L’esperienza è stata senz’altro 

positiva e spunto di riflessione, 

sia durante il pomeriggio tra-

scorso assieme sia durante il 

nostro successivo incontro men-

sile con chi non aveva potuto 

presenziare .  

 

Abbiamo osservato i novaresi 
che passeggiavano sotto i por-
tici ed abbiamo discusso sulle 
nostre modalità di avvicinarli; 
chi già    conosceva il servizio  
 

 
AVO si è    avvicinato volen-
tieri. 
Il presidente Vittorio Perne-

chele, di ritorno dall’inaugu-

razione della Fiera Campiona-

ria, alcuni membri del Consi-

glio ed altri colleghi volontari 

sono venuti a salutarci con 

caloroso affetto e a dare un 

segno tangibile di sostegno.  

È nostra intenzione ripro-
porre l’iniziativa, in altri 
momenti e in diversi con-
testi, per fare conoscere il 
servizio AVO e abituare i 
cittadini ai nostri grem-
biuli azzurri: non per es-
sere col tempo visti come 
promoter magari molesti 
(banchetti che chiedono 
iscrizioni, firme, adesioni 
ad attività politiche, contri-
buti in denaro) ma per of-
frire un dialogo, fuori dalla 
necessità di un ricovero 
ospedaliero e per creare un 
incontro di valori condivi-
si.  
Per i giovani è una sfida 
grande, perché il tempo ha 
una dimensione dilatata: 
spesso siamo iperimpegna-
ti tra studi, ricerca di lavo-
ro (o di quello ideale), 
sports, evasioni, relazioni 
amicali concrete o su piat-
taforme social.  
Crediamo che vedere dei 

“giovani che fanno qualcosa” sia 
il modo migliore per avvicinare i 
giovani a quel qualcosa: i giova-
ni AVO vogliono fare qualcosa 
di concreto nel volontariato 
ospedaliero. 

AVO GIOVANI IN PIAZZA 

a cura delle nostre giovani volontarie 

  

Eleonora, Leandra e Paola, in piaz-
za Duomo il 26 settembre 2015 

Pagina 10 



FOGLIO NOTIZIE  AVO  -            DICEMBRE 2015 

HANNO COLLABORATO  A 
QUESTO NUMERO 

 

Vittorio Pernechele 
Laura Asei Ceschino Pietri 
Daniela  Sironi 
AVO Giovani 
Francesca Alfano 
Giovanna Ballarè 
M. Giovanna  Bertone 
Mauro  Bonetti 
Francesco Cammareri 
Maddalena Cornalba 
Andrea Cagna 
Susanna  Frigonara 
Nicolò Rizzari 
Carolina  Sacchi 
Patrizia Vasconi 
 

VOLONTARI JOLLY 

Chi fosse disponibile ad effettuare il servizio, quando necessario, in 
altri reparti al fine di sostituire colleghi assenti o in turni altrimenti 
scoperti, può comunicarlo al proprio Responsabile oppure in segrete-
ria (via San Gaudenzio – tel 0321 1816911), indicando cortesemente il 
giorno ed il turno preferito. 
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L’Avo frequenta corsi e seminari di aggiornamento…………….. 
 
………perché essere un buon volontario ospedaliero significa anche confrontarsi ed  aggiornarsi, esse-
re cioè disponibili ad una  “formazione permanente”: dai compiti di responsabili e coordinatori di re-
parto alle tematiche di approccio al malato, alle nuove sfide del mondo che cambia (anche nella sani-
tà). 
Per “crescere” come buoni cittadini ed “essere un esempio” anche per i più giovani. 

 

L’A.V.O.  SI  AGGIORNA 

GIORNATA DEL VOLONTARIO 
   20 giugno 2015 

CORSO RESPONSABILI  
E COORDINATORI DI REPARTO 

16 maggio 2015 

CORSO DI FOR-
MAZIONE BASE 

Ottobre 2015 



Tutti i volontari sono invitati a collaborare alla stesura del “Foglio Notizie”, inviando un articolo, 
corredato possibilmente con una fotografia, alla e. mail sotto indicata, oppure alla Vice-Presidente  
Responsabile della Comunicazione ( danilafi@libero.it)  
Per la pubblicazione  nel prossimo numero gli articoli devono pervenire entro il 28 febbraio 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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NADAL (2012) 

di Patrizia Vasconi  - Volontaria 

di Neurochirurgia 

 

Nadal l’è un po’ d’frècc, 
un bel nébion, 
‘l giass, 
la galaverna… 
 
Nadal l’è un fioeu 
C’l nassa 
Suta ‘l fiaa 
Del boeuf e d’l as’nin… 
 
Nadal 
L’è ‘l Signur pisc’nin. 
 

 

E’ Natale ogni volta 

che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 

 

E’ Natale ogni volta 

che rimani in silenzio 

per ascoltare l’altro. 

 

E’ Natale ogni volta 

che non accetti quei principi 

che relegano gli oppressi 

ai margini della società. 

 

E’ Natale ogni volta 

che speri con quelli che disperano 

nella povertà fisica e spirituale. 

 

E’ Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà 

i tuoi limiti e la tua debolezza. 

 

E’ Natale ogni volta 

che permetti al Signore 

di rinascere per donarlo agli altri. 

 

E’ NATALE 

di Madre Teresa di Calcutta 
Testo segnalato da  M. Giovanna Bertone  Volon-

taria di Pronto Soccorso e Gruppo di Lettura 

 

 
NASCITA DI GESU’  
di Francesco Antonio 
Biondi e di Antonio  
Pelosi  (1795/1796). 
Santuario del Varallino 
in Galliate 
  
Segnalato da 
M.Giovanna Bertone 

 


