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UN AMICO PREZIOSO ………..

Mario, Angela, Azmol, Valentino, Delio, Rosa, Luciana, Marisette, Danila, Piero, Maria, Paola,
Alessandro, Ester, Francesca, Mara, Harpreet, Pierangela, Carolina, Patrizia, Mauro, Mariangela
…….. siamo solo alcuni dei tantissimi “camici azzurri” in servizio all’ospedale di Novara…….
Chi incontra i volontari Avo
potrebbe chiedersi che cosa
motivi un uomo o una donna a
recarsi in ospedale per aiutare
persone sconosciute e che
probabilmente
non
si
rivredranno più, come si possa
pensare di “fare la differenza”
con chi è malato, anziano e
magari solo.
A volte infatti qualcuno ci
domanda se vale la pena lasciare
le proprie cose e la propria vita
per entrare nel mondo della
sofferenza, dell’ansia e spesso
della
paura
del
domani,
semplicemente per regalare un
momento di amicizia e per
togliere il peso della solitudine
lasciando un sorriso.

La risposta e’ nella nostra
esperienza in corsia: l’Avo
rappresenta l’opportunita’ di
dare senza aspettarsi nulla in
cambio, la possibilita’ di
scoprire in noi la capacita’ di
aiutare chi soffre, attitudine che
magari non sapevamo di avere.
Rispettando tutti lo “stile Avo”,
ognuno di noi si pone nei
confronti del malato con il
proprio modo di essere e la
propria indole, perché gli aspetti
che ci rendono unici e diversi
sono il nostro carattere e
l’esperienza di vita, quindi le
nostre aspettative nell’accostarci
al dolore ed alla malattia.

Quello che invece ci accomuna
tutti è l’attitudine al bene, il
desiderio di essere utili con
umiltà.
Penso sia proprio questo
desiderio che ci fa pensare, nel
tragitto verso l’ospedale “io non
faccio il volontario, io sono un
volontario”, sapendo che, come
dice sempre il vice presidente
Delio....
qualcuno mi sta
aspettando....
Grazie a tutti i miei amici
volontari per il meraviglioso e
quotidiano esempio d’amore.
Danila
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IL RUOLO DEL VOLONTARIATO NELL’ECONOMIA SOCIALE
Intervento del Prof. Davide Maggi al 34° corso di formazione
(Sintesi a cura di Francesco Cammareri - Volontario ospedale di Galliate)

Professore di Economia aziendale
presso l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara.

Spesso c’è la necessità, da parte
delle istituzioni, di capire “quanto”
vale il volontariato e “che cosa”
produce.
Fino ad oggi infatti non si è compreso appieno l’effettivo ruolo e
l’effettivo valore delle organizzazioni di volontariato nel sistema dei
servizi sociali, al di là di dichiarazioni ufficiali e buone intenzioni.
Questo perché, spesso, il volontariato viene sottostimato nel suo effettivo valore e nel suo ruolo nella società per la difficoltà di “misurarne”
in termini economici l'apporto: è
molto difficile cioè attribuire un
valore ai “beni-servizi” che vengono prodotti dalle organizzazioni di
volontariato.
La nostra società infatti valorizza
solo ciò che ha un valore misurabile, per cui ciò che non è misurabile
non vale nulla in termini economici
e viene accantonato: nella modernità infatti, dove tutto è mercato, si
tende a pensare che anche i sentimenti siano diventati “una merce”
che si può acquistare.
Il mercato, che è uno strumento relazionale molto comodo, permette
di evitare l'incontro con l'altro, perché c'è sempre un mediatore tra me
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e l'altro: la moneta; così quando
compro un bene non sono obbligato
a conoscere il venditore, ad entrare
in relazione con lui.
La relazione umana, invece, è una
relazione che mi costringe a entrare
in contatto con l'altro, a conoscerlo,
a scoprire la sua sofferenza e a restarne coinvolto: allora, per evitare
tutto questo, abbiamo trovato un
mediatore, la moneta, che ci immunizza e ci lascia tranquilli.
Ma l'amore è un bene relazionale
che costa fatica, che ci può anche
ferire ma che non deve essere mercificato.
Se vogliamo, dunque, misurare il
valore del volontariato ci troviamo
in difficoltà, per la contraddizione
tra la “produzione” di valori e l'impossibilità di “misurare” il valore di
ciò che si produce.
Quanto vale in termini economici
un gesto d’amore fatto ad un paziente? E impossibile calcolarlo, è
un gesto dal valore incommensurabile.
Ecco quindi da dove nasce il problema: siccome è difficile calcolare
il valore del volontariato, di conseguenza esso ha poco valore, non si
capisce “cosa” fa e, sui tavoli che
contano, diventa difficile inquadrarne il valore.
Così la critica ai volontari limita il
loro contributo al puro “valore economico” e trascura il “valore prodotto” nella dimensione sociale, ma
i risultati ottenuti, cioè il benessere,
la serenità, l’amicizia, la relazione
con l’altro, hanno un valore aggiunto mille volte maggiore.
Potremmo forse misurare in termini
economici il numero di ore che i
volontari fanno durante la loro attività, confrontandola con il costo
medio orario di una persona che fa
assistenza a pagamento, ma nelle
statistiche ufficiali non troveremmo
mai l’effettivo risultato che prodotto
dal volontariato: per quello non ci

sono indicatori economici che ci
permettano di quantificarlo.
Resta però la certezza che, se il volontariato smettesse di agire dall'oggi al domani, lo Stato e gli enti pubblici, pur sostenendo spese assai
elevate e risorse insostenibili, non
riuscirebbero comunque a far fronte
a bisogni così multiformi e differenziati dei cittadini, causando abbassamenti della qualità della vita.
Lo Stato non sarebbe in grado di
replicare la logica del volontariato,
in quanto lo Stato parte dall'alto
verso il basso mentre il volontariato
parte dal basso e va verso la prossimità, perché la caratteristica che ha
il volontariato non può averla una
organizzazione fatta da regole uguali per tutti.
Il grande errore in cui ci induce la
logica del mercato è quello di confondere il valore della gratuità con
quello che è gratis, nel pensare cioè
che la gratuità, cioè il costo del volontariato, sia gratis.
Invece è esattamente l'opposto, in
realtà alla gratuità corrisponde un
prezzo infinito, non calcolabile in
termini monetari, perché l'amicizia,
la relazione, la fiducia, sono valori
che hanno un prezzo incalcolabile:
essi valgono l'infinito, esattamente
l'opposto del gratis.
La gratuità poi è anche magica perché con essa si verifica un fatto che
non ci aspetteremmo mai: si realizza cioè la situazione del “dare senza perdere e prendere senza togliere”.
Quando andate vicino al letto di un
paziente e gli regalate un sorriso voi
non avete perso il sorriso, se gli
date amicizia voi non avete perso il
valore dell'amicizia, perché la vostra amicizia può essere infinita, il
vostro bene può essere infinito.
Ecco perché la gratuità è magica,
perché permette di prendere e di
togliere lasciando le parti esattamente uguali.
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IL RUOLO DEL VOLONTARIATO NELL’ECONOMIA SOCIALE
(segue da pag. 2)
Le organizzazioni di volontariato
sono scuole di beni relazionali, perché permettono di combattere quelle
che sono carestie di felicità.

Ricordiamoci che noi siamo in cam- l’obiettivo che vogliamo raggiungemino ed è importante non dimenti- re.
care che anche la strada che facciamo è altrettanto importante come

IL VOLONTARIATO FA BENE ALLA SALUTE
(tratto dal “Corriere della Sera” del 19 gennaio 2014)
Articolo segnalato da DANILA FINZI
Dedicare tempo agli altri riduce an- tutti assieme i risultati di ricerche
sia e depressione, aumenta il benes- sperimentali e di studi durati molto a
sere e la soddisfazione di sé.
lungo», spiega Richards.
Stando ai risultati dell’approfondita
Far del bene fa bene. Potr ebbe analisi, i vantaggi per la salute menessere lo slogan di un’associazione tale sarebbero chiari: miglior benesdi volontariato, ma si tratta della sere generale, minor rischio di ansia
verità: un’ampia revisione di 40 ri- e depressione, una maggiore soddicerche, pubblicata sulla rivista BMC sfazione per la propria vita in genePublic Health, dimostra che occu- rale.
parsi degli altri e spendersi in attività «Per raccogliere i frutti del volontabenefiche non è vantaggioso solo riato è anche importante sentire che
per chi riceve le nostre attenzioni, far del bene agli altri ci
ma anche per la nostra salute: il vo- “restituisce” qualcosa: esser e conlontariato infatti aumenta il benesse- sapevoli di trarre benefici psicologire generale, allontana il rischio di ci dall’aiuto all’altro, in pratica, è in
depressione, ci rende più soddisfatti sé una molla positiva», spiega Ridi noi stessi e addirittura potrebbe chards. I dati peraltro confermano
quelli di uno studio pubblicato su
allungare la vita.
Lo ha scoperto Suzanne Richards JAMA Pediatrics , secondo cui andell’università di Exeter in Inghilter- che gli adolescenti impegnati in prora, andando a rivalutare i dati di 40 getti di volontariato stanno meglio:
ricerche precedenti sull’argomento: calano colesterolo, marcatori dell’in«Numerosi dati paiono deporre a fiammazione e pure il peso, in più si
favore di un effetto positivo del vo- registrano effetti positivi sull’autolontariato sulla salute, ma finora nes- stima, l’umore, la capacità di emsuno aveva mai messo a confronto i patia e la salute mentale. I meccadati degli studi sperimentali condotti nismi con cui il volontariato può far
sul tema. Noi abbiamo analizzato bene alla salute non sono chiari: al-

cuni ipotizzano che alcune conseguenze positive sul fisico dipendano
dal fatto che spesso i volontari passano una maggior quantità di tempo
all’aria aperta o muovendosi. Altri
sottolineano che aiutare gli altri è
appagante per la psiche e questo,
attraverso il sistema neuroimmunoendocrino che “mette in comunicazione” cervello, sistema immunitario e attività metaboliche, avrebbe
ripercussioni benefiche su tutto l’organismo.
«Saranno necessarie ulteriori indagini per capire se altri fattori sociali,
culturali e biologici si associno ai
vantaggi del volontariato – ammette
Richards –. La speranza è che un
numero sempre più nutrito di persone si avvicini a queste attività: in
Europa la prevalenza del volontariato fra gli adulti si ferma attorno al 22
per cento, negli Stati Uniti sale al 27
e in Australia addirittura al 36 per
cento della popolazione. Visto che
aiutare gli altri è un’iniezione di benessere, è auspicabile che il numero
di volontari cresca sempre più, per
il bene loro e degli altri».

IL VALORE DI UN SORRISO

di Padre Frederick Faber - teologo e poeta inglese
Donare un sorriso rende felice il cuore
Arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo
dona.
Non dura che un istante, ma il suo ricordo rimane
a lungo.
Nessuno è così ricco da poterne fare a meno
Né così povero da non poterlo donare.
Il sorriso crea gioia in famiglia, dà sostegno nel
lavoro
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Ed è segno tangibile di amicizia.
Un sorriso dona sollievo a chi è stanco, rinnova il
coraggio nelle prove,
E nella tristezza è medicina.
E poi se incontri chi non te lo offre, sii generoso e
porgigli il tuo:
Nessuno ha tanto bisogno di un sorriso come colui
che non sa darlo.
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RESTA IN ASCOLTO….E’ IL SILENZIO CHE TI PARLA
di NICOLO’ RIZZARI - Tesoriere e Membro del Collegio del Probiviri

Viviamo in un’atmosfera di rumore
assordante, non solo esteriore, ma
anche interiore, i cui effetti ricadono
su tutta la nostra vita, sempre più
vuota, superficiale, impermeabile a
ciò che richiede ascolto ed
attenzione.
Siamo saturi di informazioni come
di pubblicità, eccitati da impressioni
molteplici ed eterogenee, e così ci
sembra che l’unica difesa sia
diventare a poco a poco indifferenti
a quasi tutto.
Parole, suoni, rumori, immagini
vogliono calamitare la nostra
attenzione e cercano l’emozione, la
.
novità,
il sensazionale, la sorpresa.
Viviamo sovrastimolati, con tanti
“fornitori di contenuti” che si
preoccupano dell’audience, mentre
l’ascolto è un atteggiamento sempre
più raro.
E il silenzio, che nell’ascolto è
indispensabile, ci inquieta perché è
percepito come una forma di
passività, una patologia, una zona
della nostra esistenza spiacevole ed
estranea, nella quale ci capita magari
di finire, ma dalla quale vogliamo
uscire al più presto, come dal buio,
dal vuoto, dal nulla.
L’uomo è diventato un’appendice
del rumore, osserva un filosofo e di
fatto la nostra parola è agonizzante
per mancanza di silenzio. Il silenzio,
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infatti, è il principio da cui è
generata la parola, ciò che le
conferisce forza ed autorevolezza.
Eppure oggi questa esigenza è
offesa e contraddetta più che mai, si
ha paura del silenzio: in casa, in auto
o in strada si tende a riempirlo con
radio,
televisione,
stereo
o
“diavolerie” dell’elettronica sempre
accesi, così perfino la musica
diventa un semplice riempitivo:
allora il suono non è più una
bellezza da apprezzare, ma una sorta
di rumore continuo che inganna le
nostre ansie. Siamo colti da fastidio
quando dobbiamo attraversare spazi
silenziosi, per cui accettiamo quella
condizione di non-silenzio, di nonpausa che la società ci impone,
senza renderci conto che, così
facendo smarriamo la nostra
capacità di ascoltare e, con essa,
quella di parlare.
Il silenzio, infatti, non è un
atteggiamento aristocratico, non è
un elemento esclusivo della mistica,
né un esercizio di nobile interiorità,
ma
appartiene
all’arte
della
comunicazione, consente di vivere
in modo fecondo la solitudine,
favorisce l’ascolto attento, affina le
nostre facoltà percettive, induce alla
creatività. Antidoto ai pensieri
ossessivi che affollano la nostra
mente, il silenzio ci aiuta a frenare le
nostre passioni e le nostre
aggressività ed a impedire loro di
produrre violenze e sopraffazioni.
Ma proprio per imparare a vivere
con fecondità il silenzio è anche
necessario essere consapevoli delle
ambiguità che porta con sé. Vi è,
infatti,
un
silenzio
chiuso,
impenetrabile alla comunicazione,
gestito come ostilità, usato come
strumento per creare distanza: in
questo caso il silenzio diventa un
muro, una fortezza che respinge
tutto quanto incontra.

Sì, il silenzio è un “linguaggio” e
come ogni linguaggio ha delle
risorse nascoste che possono essere
uno strumento di comunicazione o
di chiusura nei confronti degli altri.
Il mutismo non è silenzio: il
silenzio, invece, è non lasciarsi
distrarre, saper restare sempre in
comunione con le cose, con l’altro,
con la realtà.
Questa sua ambiguità fa sì che molti
concepiscano il silenzio come
condanna imposta da chi si rifiuta di
ascoltarli, che li esclude con il non
prestare loro attenzione. Allora il
silenzio può diventare luogo di
disperazione, mancanza di elementi
vitali; si può morire di silenzio come
si muore di fame, di sete, di fatica,
di dolore. Chi infatti è solo, isolato e
vive nell’angoscia, diviene avido di
rumore, brama il suono di una voce
conosciuta, insegue tutto ciò che
rompe la monotonia della sua vita.
A volte chiamiamo silenzio il
mutismo che si trincera dietro il
rifiuto di comunicare, la chiusura di
chi non può o non vuole parlare dei
propri problemi, il quotidiano
negarsi all’altro anche nell’intimità
familiare,
il
progressivo
deterioramento
dei
rapporti
generazionali (tra genitori e figli), o
tra coniugi (mancanza di fiducia
reciproca, incomprensioni, liti,
gelosie, tradimenti): sono i piccoli e
grandi silenzi di morte.
Ma non è certo questo il silenzio di
cui abbiamo bisogno, non è questo il
tesoro perduto di cui abbiamo
nostalgia: no, il silenzio cui
aneliamo è lo spazio in cui
ridestiamo la nostra personalità, è la
condizione per porre a noi stessi le
domande più essenziali, per trovare
le risposte da cui dipende il senso
della vita, quello che possiamo
sperare.
Alle domande “Chi siamo? Da dove
veniamo?” Dove vogliamo andare?
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RESTA IN ASCOLTO … E’ IL SILENZIO CHE TI PARLA
(segue da pag. 4)
possiamo tentare di rispondere solo
imparando il silenzio, costruendo
una vita interiore autentica, perché
esistono verità inespresse ed
inesprimibili che solo nel silenzio
possiamo individuare.
E nel silenzio impariamo anche
l’arte della comunicazione non solo
verbale, riscopriamo il linguaggio
degli occhi, l’espressione del corpo,

la percezione di emozioni spirituali
che ci permettono la scoperta di
altre dimensioni. Infatti è in silenzio
che si incrocia lo sguardo di due
innamorati, è in silenzio che
leggiamo un buon libro, è in
silenzio che ascoltiamo della buona
musica, è in silenzio che
contempliamo le meraviglie della
natura, è in silenzio che ammiriamo

gli occhi innocenti di un bambino, è
in silenzio che ci accostiamo ai
degenti in ospedale, rispettando il
loro dolore, la loro sofferenza e la
loro solitudine.
Ed è in silenzio che ricordiamo,
commossi, il nostro indimenticabile
Presidente Vittorio Pernechele,
sempre presente nella nostra mente,
sempre presente nel nostro cuore.

ASSEMBLEA DEI SOCI (9 APRILE 2016)

Si è svolta sabato 9 aprile 2016,
presso l’aula Magna dell’ospedale
Maggiore della Carità, l’Assemblea
ordinaria della nostra Associazione.
Abbiamo ricordato con affetto e riconoscenza il presidente Vittorio
Pernechele, scomparso recentemente: è stato emozionante guardare
insieme l’album delle foto della festa di Natale e dei tanti volontari da
lui premiati per l’impegno e la dedizione di tanti anni di servizio.
La commozione nel rivedere il
“sorriso” del nostro Vittorio, sempre
pronto ad incoraggiare e gratificare
ogni singola persona, ci ha reso ancora più uniti nel proposito di conti-
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nuare nella strada feconda della sua
generosità.
Abbiamo poi accolto con simpatia il
neo-eletto Presidente regionale del
Piemonte Felice Accornero, già Presidente di Avo Torino che, raccogliendo l’eredità di Leonardo Patuano, seguirà le Avo piemontesi nelle
sfide dei prossimi anni.
Allo stesso modo abbiamo avuto il
piacere di ascoltare il saluto di Don
Giorgio Borroni, nuovo Direttore
della Caritas Diocesana, che succede
a Don Dino Campiotti, e del nostro
caro Don Michele Valsesia, parroco
della parrocchia del nostro ospedale,
che hanno augurato buon lavoro a

tutti i volontari per il prezioso servizio di aiuto ed ascolto.
Nel corso dell’assemblea sono state
poi analizzate sia l’attività svolta nel
2015 (le 23.000 ore di servizio), sia
il programma 2016, con la relazione
finanziaria, la discussione e l’approvazione delle relazioni e del bilancio
(consuntivo 2015 e preventivo
2016).
E’ infine stato presentato il nuovo
Consiglio esecutivo dell’Associazione: presidente Danila Finzi, vice
presidente Delio Raiteri, consiglieri
Patrizia Carrera, Maddalena Cornalba, Maria Rita Da Silva, Susanna
Frigonara, Silvana Pasquali, Maria
Angela Pollo e Valentino Squeo.
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RICORDO DI VITTORIO

Ricordo di Vittorio….. di Patrizia Vasconi, volontaria Neurochirurgia
Attraverso l'eredità si prolunga la
memoria di chi non è più tra noi. E
quale eredità lascia a noi volontari
Vittorio? Un'eredità che col tempo
rivelerà il suo valore attraverso gli
innumerevoli ricordi che ciascuno
di noi estrarrà dal passato.
In tanti hanno sottolineato la poliedricità del suo volontariato sempre
sostenuto da un'idea di servizio, per
capirci, di servizio “col grembiule”.
Soprattutto da Presidente. E dunque
noi siamo invitati a svolgere il nostro ruolo con uguale modestia,
ricordandoci che rappresentiamo
un'espressione comunitaria del volontariato e che insieme siamo chiamati a raccogliere un'eredità tanto
preziosa.

Ricordo di Vittorio ……. di Anna Villata, volontaria Nefrologia
e Ginecologia
I miei ricordi di Vittorio sono legati
principalmente alle giornate Avo
trascorse insieme, a un’interessante
vacanza trascorsa in Armenia
nell’estate 2014 ed alla partecipazione a un’intervista televisiva.
Ricordo la giornata di aggiornamento all’Hotel La Bussola lo scorso anno quando, secondo il suo stile
caloroso ed entusiasta, ha rivolto il
suo saluto a tutti noi presenti ringraziandoci per il nostro operato.
Analogamente lo ricordo per la festa degli auguri di Natale 2015,
quando ha consegnato a noi
“anziani”, per il servizio prestato, le
medaglie; le conservo con il suo
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ricordo.
Come altri hanno ricordato, le parole
“amicizia”,
“solidarietà”
“condivisione” erano sempre il cardine dei suoi discorsi.
Ricordo anche la calorosa simpatia
da lui manifestata in Armenia, durante la vacanza-pellegrinaggio
compiuta con la parrocchia del Sacro Cuore. A capotavola, durante i

pullman, quando si è introdotto in
un vigneto per staccare alcuni grappoli, sotto lo sguardo un po' stucchevole di un sorvegliante e naturalmente da lui non visto.
Alla tacita preoccupazione di tutti
noi per una probabile reazione, ha
fatto eco, con affettuosa recriminazione, la moglie Giovanna: “Lo
sapevo, lo conosco da troppi anni…”. Il suo gesto finale, scontato,
è stata la distribuzione dell’uva a
tutti noi.
Soprattutto mi ricordo, nel settembre 2015, quando mi ha telefonato
per chiedermi se accettavo di partecipare ad una trasmissione televisiva, su una tv locale, in cui io ed
altri colleghi Avo saremmo stati
intervistati dal giornalista Gigi Santoro, sulle motivazioni che ci avevano indotto ad entrare nell’associazione e sul nostro servizio.
Come ho avuto modo di spiegare
durante la mia prima intervista televisiva, nonostante l’ansia del momento, ho ricordato come una circostanza dolorosa della mia vita mi
avesse spinto a questa scelta: la
malattia, la morte di mio marito ed
il senso di solitudine che ne era seguito.
Ricordo il calore che ho percepito
dal suo muto ed affettuoso abbraccio al termine dell’intervista: non lo
dimenticherò mai.
Tutti noi abbiamo sperato nella
guarigione di Vittorio, purtroppo da
lassù è stato deciso diversamente ed
abbiamo appreso increduli la notizia della sua morte: ora amo pensare che da lassù lui ci guardi e che io
abbia a vigilarmi un angelo custode
in più.

pranzi e le cene, era solito fotografarci in gruppo, per poi esclamare,
guardando in macchina le foto ottenute: “Oh, che foto…!” facendo
accompagnare alle parole ampi gesti del braccio, per sottolineare il
suo entusiasmo.
Io mi sono divertita successivamente, durante altri scatti, nel precederlo ripetendo la sua esclamazione ed
il suo gesto, che tutti aspettavano:
“Oh, che foto…!”
Mi vien da sorridere se penso ad
una volta, durante una sosta del .
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LETTO O VISTO CON I PROPRI OCCHI?

di LAURA ASEI CESCHINO PIETRI - ex Presidente e storica fondatrice di AVO Novara
Trentacinque anni di servizio in
ospedale sono una parte importante
della vita. Ti cambiano il modo di
essere, di rapportarti con gli altri, di
affrontare i periodi tristi della tua
vita. Senza accorgertene nasce in te
un modo diverso di valutare la tua
quotidianità, della quale molte volte
sei ingiustamente scontenta.
Pur avendolo già raccontato, riporto
quanto mi è capitato durante il mio
servizio in Pronto Soccorso. Ero
uscita di casa arrabbiatissima per
qualcosa che aveva detto o fatto mio
figlio e che ora non ricordo neanche
più!
In una delle stanze dove sono ricoverati gli ammalati durante la notte in

attesa di ricovero nei reparti, vedo
una donna tutta piena di lividi, con
un braccio appoggiato ad una gruccia. Chiedo se ha avuto un incidente.
Fa un segno di diniego con la testa e
chiude gli occhi. Non insisto. Dico,
come sovente faccio per dare la sensazione che “c’ero” : “Sono Lalla,
mi chiami se ha bisogno!” E proseguo il mio servizio nelle sale di accoglienza e di attesa.
Ritorno nella stanza. La paziente
stava piangendo. Domando se ha
male e se devo chiamare un’infermiera. Mi avvicino, accennando un
gesto di simpatia, prendendole la
mano sana. E’ stato come se si fosse
rotto l’argine di un fiume in piena.

Il racconto della sua vita accanto a
un figlio drogato: la disperazione, il
senso di inutilità per non riuscire ad
aiutare suo figlio, le continue richieste di denaro, la vendita di tutto, fino
a quando non c’era più niente e allora….le botte!! La sua mano sana
stringeva la mia ed io dentro di me
speravo che quel piccolo gesto servisse a darle un po’ di conforto, perché di fronte a certe cose non c’è che
il silenzio!!
E io che ero arrabbiata con mio figlio perché, forse, non aveva telefonato!!

IL DISTINTIVO DELL’AVO NOVARA

di GIOVANNA BALLARE’ - Presidente del Collegio dei Probiviri

Nel corso dei miei venti anni di
servizio in AVO, il “distintivo” è
stato più volte modificato:

rovesciare il taschino, creando un
piccolo problema:

1° distintivo - Anno 1995:
Questo è il tesserino da Tirocinante, quando non si vedeva l’ora di
finire il tirocinio per avere la sospirata spilla

3. Il tesserino in plastica:
Poi è arrivato il distintivo in plastica, con cartellino bianco e blu, senza foto . Per il Tirocinante si metteva semplicemente un timbro

2. distintivo : Volontaria Effettiva con spilla:
Ecco la “spilla”: bellissima ma
un po’ pesante, faceva spesso
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4° tesserino, quello attuale
Nell’anno 2010 è nato l’attuale distintivo, con la foto ed il nome, ma
mai il cognome: il volontario infatti
deve essere identificato dalla fotografia e riconosciuto dal proprio
nome.
Ma, una volta tolto il camice azzurro, ha anch’egli diritto alla privacy,
per rientrare serenamente nella propria vita privata, lasciando ad ogni
persona ricoverata in ospedale il
sorriso di un volto amico..
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GRAZIE GIOVANNA!

da parte di TUTTI I VOLONTARI DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
sponsabile, amica,
zia, mamma di tutti
i volontari del reparto.
Ci mancherà la sua
figura rassicurante,
ma si sa tutto passa
e si avvicenda, così,
forti dei suoi insegnamenti proseguiremo con la nuova
responsabile PieranNella serata di venerdì 8 aprile, in un gela a cui auguriamo buon lavoro e
momento conviviale, abbiamo salu- collaborazione!
tato la nostra Responsabile GiovanQuesta volta la torta è per te,
na. Dopo una lunga presenza in
Traumatologia, per raggiunti limiti di Giovanna!
età, ha dovuto cedere il passo.
Torta cioccolatosa
Giovanna è stata per tutti noi una Ingredienti
presenza costante nel nostro cammino di volontari.
100 gr. di burro - 125 gr. di
Ci ha insegnato, ascoltato, ripresi (e cioccolato fondente - 100 gr. di
presi con dolcezza) coccolati e spro- zucchero - 40 gr. di farina - 4 uova
nati. Insomma Giovanna è stata re-

Preparazione
Sciogliere a bagnomaria il cioccolato e
il
burro a pezzi.
Quando burro e cioccolato saranno
sciolti,
aggiungere,
sempre
mescolando, prima lo zucchero,
quindi tre tuorli e un uovo intero e,
per
ultima,
la
farina.
A parte, montare a neve i tre albumi
rimasti.
Quindi, togliere il composto dal
fuoco ed aggiungervi gli albumi
montati a neve, mescolando lentamente.
Disporre il tutto in una piccola teglia
quadrata ricoperta di carta da forno
e mettere in forno per 20 minuti a
180°.
Terminata
la
cottura,
cospargere di cacao amaro oppure di
zucchero a velo.

I VOLONTARI AVO NOVARA “IN MOSTRA “ AL BROLETTO
Sabato 4 giugno è stata inaugurata al Broletto una mostra fotografica dal titolo “Tanti per Tutti” –
viaggio nel volontariato italiano, cui era stata invitata a partecipare in accordo con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale anche la nostra Associazione: i volontari Antonio, Emanuela e Francesca si sono
gentilmente messi a disposizione e li ringraziamo di cuore.
Le belle fotografie, in mostra al Broletto fino al 3 luglio 2016, sono lo specchio del nostro servizio con
i malati, e speriamo invoglino altre persone ad iscriversi all’Avo.
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VISITA AL BATTISTERO E AL DUOMO DI NOVARA
di CAROLINA SACCHI - volontaria di Segreteria

Care Amiche e Amici Volontari,
questa volta mi rivolgo a voi come
se vi scrivessi una lettera.
Prima di tutto grazie per la vostra
partecipazione a questo nuovo
evento associativo: ritrovarci per
conoscere meglio i monumenti storici della nostra città è stato un modo diverso di stare un po’ insieme.
Abbiamo potuto approfondire la
reciproca conoscenza, tra un caffè e
una sfogliatella e vedere Novara
sotto una luce diversa, direi di più,
“comprenderla” scoprendo la sua
vera storia, e quindi la nostra.
L'appuntamento era al Battistero, di
fronte al Duomo. Abbiamo cominciato col raccontare la nascita di
Novara. Sapete quanti anni ha la
nostra città? Duemilaquattrocento!
Eh si, veramente tanti. Pensate che
nel 400 a.c. qui c'era un insediamento di una tribù ligure, poi vennero i Celti, popolazione nordica,

nomade e guerriera che sottomisero
i liguri e presero possesso del territorio.
Ma la vera Novara nacque con l'invasione romana nel 196 a.c.: i Romani cominciarono con le fortificazioni che ancora oggi possiamo vedere presso la Banca di San Paolo e
in via Solaroli.
Le mura erano lunghe due chilometri, in esse si aprivano quattro porte
da cui partivano le strade che collegavano Novara con Milano, con
Vercelli, con Tortona e Genova e
con i valichi dell'Ossola.
La nostra città divenne bella e fiorente, con tanto di terme, Templi e
scuole, così bella che nel 49 a.c.
Giulio Cesare in persona le donò la
cittadinanza romana e la promosse a
Municipium.
Adesso facciamo un bel salto di
seicento anni .......ed eccoci al Battistero.

Costruito nel V secolo dopo Cristo
all'epoca dei San Gaudenzio, sulle
vestigia di un Tempio dedicato a
Giove, è uno degli esempi più belli
di arte paleocristiana del Piemonte.
Facendo solo un accenno al Battistero, diro’ che la sua pianta è ottagonale: il numero otto è un numero
magico per i Cristiani, significa la
Resurrezione e la perfezione.
Terminato il momento della visita,
siamo poi andati tutti insieme in una
saletta, riservata per il gruppo Avo
da un noto “caffe’” novarese, per
gustarci una deliziosa sfogliatella
con un buon caffè: bello sentire il
vostro entusiasmo e la soddisfazione per il momento vissuto insieme.
Da parte mia desidero ringraziare
tutti gli amici volontari per le gentili
parole di apprezzamento, per i fiori
e per il bigliettino, che custodisco
con affetto.

Foto di VIRGINIO SARTI

Foto di
MARIA GIOVANNA
BERTONE
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CONVEGNO FEDERAVO DI SALSOMAGGIORE 27/29maggio 2016
relazione a cura dei partecipanti della nostra AVO

Si è svolta a Salsomaggiore Terme
l’ottava Conferenza dei Presidenti
delle Avo d’Italia: il programma è
stato particolarmente intenso perché
era in scadenza il secondo mandato
del Presidente Federavo Claudio
Lodoli, che ha illustrato il suo percorso di questi anni.
Citando le sue parole, il Presidente
si è sforzato, con la sua opera e le
sue decisioni, “di interpretare i bisogni espressi dalle Associazioni,
per agire di conseguenza”.
Il suo orgoglio “la trasmissione di
nuove visioni, la creazione di nuove
metodologie, la sperimentazione di
nuovi approcci, il cambiamento di
prospettive e di mentalità.”
Nella giornata di sabato 28 maggio
è stato quindi eletto il nuovo Presidente Federavo, Massimo Silumbra,
a lungo Presidente di Avo Cuneo ed
attuale Direttore Responsabile del
nuovo NOIinsieme, che ha presentato il nuovo logo dell’Avo, la cui
comune immagine “rafforzerà l’identità di tutti i volontari per farci
meglio conoscere anche dalle istituzioni”.
Nel suo discorso di insediamento il
neo Presidente ha sottolineato come
la Federavo sarà sempre vicina alle
singole Avo, per “permettere a tutti
di sentirsi parte di un grande progetto comune, pur con l’orgoglio
delle proprie identità”; è importante
infatti “adeguarci nell’unità ai cambiamenti, pur non perdendo di vista
i principi fondanti” che caratterizzano il servizio Avo.
Abbiamo poi vissuto momenti particolarmente emozionanti per l’intervento del fondatore del Sermig Ernesto Olivero e, soprattutto, avendo
il piacere e l’onore di ascoltare il
Prof. Longhini, amato fondatore
della nostra Avo (pubblicheremo
appena possibile una sintesi dei due
interventi)

Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore

Lodoli, Longhini e Padre Pangrazzi

I partecipanti delle AVO del Piemonte

Il nuovo logo , già adottato nel “Foglio Notizie”
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MOSTRA CAMPIONARIA DI NOVARA 28 MAGGIO/ 5 GIUGNO 2016
Più di 30 volontari, con spirito
di servizio, si sono alternati
allo stand n. 71 di Avo Novara.
Ringraziamo di cuore Mariangela, che ha curato con precisione l’organizzazione dei turni, e poi tutti gli altri “camici
azzurri” per la grande disponibilità: Rosa Ricciardi, Cristina,
Denise, Chiara Ranzato, Maria
Dellera, Eleonora, Paola, Ester,
Velia, Maria DaSilva, Marianna, Mara, Anna Villata, Salvatore, Francesca Alfano, Chiara
Pinna, Mirella, Pacifico, Emanuela, Luigi, Francesca Maggioni, Gloria, Erminia, Debora,
Alessandro, Rosa De Gaudenzi, Gabriella, Antonia, Anna
Grana, Lidia, Mariangela, Valentino.
Inoltre, con l’intervista del 2
giugno allo stand del Corriere
di Novara, andata in diretta
anche su Radio Onda, l’attività
dell’Avo, illustrata da Danila,
Delio e Carolina e pubblicata
sulla pagina Facebook del Corriere, ha avuto più di 200 visualizzazioni.
L’impegno dei volontari in
Fiera ha incentivato un buon
numero di adesioni da parte di
numerose persone che, speriamo, possano diventare tutti
nuovi volontari Avo!
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LA FELICITA’
Poesia di Phil Bosmans (sacerdote belga che vive e lavora in Francia.)
segnalata dal Gruppo di lettura

La felicità ha il suo inizio
nel profondo del cuore.
Non è un prodotto
della conoscenza o della tecnica,
ma dipende dall’amare e dall’essere amati,
e da tante altre cose belle
che non costano nulla,
ma rendono la vita interessante
e degna di essere vissuta.
La pace, la gioia e la felicità nel mondo
non germogliano dalla ragione:
sono una conquista del cuore.
Foto di Chiara all’ospedale di Galliate:

cercando un’immagine da accostare a questa
bellissima poesia, non abbiamo trovato nulla
di più “felice” del sorriso di Chiara…..

ANTICIPAZIONI SUL PROSSIMO CORSO DI FORMAZIONE
Stiamo preparando il programma delle lezioni e delle relazioni
del prossimo corso di formazione di base, che quest’anno inizierà sabato 15 ottobre.
Riteniamo particolarmente interessante proporre ai nuovi tirocinanti, ma anche a chi presta servizio da tempo, l’opportunità di
poter
assistere
a
delle

“simulazioni”, effettuate dai volontari stessi, di situazioni che
incontriamo nel nostro approccio con il malato,.
Questo per verificare i comportamenti virtuosi oppure per correggere gli eventuali errori che,
in buona fede, si potrebbero
commettere. Chi fosse disponibile ad “interpretare” il volonta-

rio o il malato, può dare la propria disponibilità in segreteria
(0321 1816911) oppure a Danila
(347 7951721): la collaborazione sarà particolarmente gradita,
perché permetterà di rappresentare situazioni che si vivono in
corsia, potendole poi commentare ed analizzare insieme.

Tutti i volontari sono invitati a collaborare alla stesura del “Foglio Notizie”, inviando un articolo,
alla e. mail sotto indicata, oppure alla Presidente ( danilafi@libero.it)
Per la pubblicazione nel prossimo numero gli articoli devono pervenire entro il 30 settembre p..v.
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 : dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.
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