FOGLIO NOTIZIE
AVO NOVARA
SETTEMBRE 2017 -

ANNO 3 N. 9

LETTERA DELLA PRESIDENTE

Volontari alla GIORNATA INSIEME di Sirmione
Volontari alla GIORNATA INSIEME di Sirmione
Volontari alla GIORNATA INSIEME di Sirmione

Carissimi,
l’estate è ormai un ricordo, con le
vacanze ed il meritato riposo anche per noi Volontari: ora è tempo di accogliere chi desidera entrare in Avo per dedicarsi alle
persone meno fortunate.
E’ quindi tempo anche di riflessioni….
Ogni Camice Azzurro è essenziale e necessario per i malati e per
l’associazione: il volontario accanto al malato, il tutor che assiste il tirocinante, il responsabile
che tiene unito ed informato il
gruppo di un reparto, il coordinatore che affianca i responsabili,
aiuta il presidente nell’assegnare
i tirocinanti e nell’affrontare e
risolvere eventuali problemi, il

segretario, il tesoriere ed i volontari di segreteria, che contribuiscono alla precisa organizzazione dell’associazione, la vice
presidente ed i consiglieri, con i
quali condivido la gestione e le
decisioni relative alla nostra Avo.
Dobbiamo però riflettere: ogni
volontario è necessario ma nessuno è insostituibile.
Il nostro compito allora dovrebbe
essere, oltre a quello di svolgere
al meglio il nostro ruolo, di preparare la strada per chi verrà dopo di noi.
E’ importante infatti affiancare
ogni singolo tirocinante e trasmettere lo stile AVO: sicuramente per l’approccio con il malato, ma anche perché le persone

che iniziano oggi il cammino del
volontariato ospedaliero potrebbero, in futuro, dare la loro disponibilità per ruoli diversi, tutti
fondamentali per il buon
“funzionamento” della nostra
associazione.
Invito quindi tutti i volontari, anche quelli già attivi, a partecipare
al 36° corso di formazione, un
po' perché “non si finisce mai di
imparare”, un po' per il piacere di
ritrovarci e soprattutto per “dare
il buon esempio” a chi entra ora
nella nostra Associazione, un
operoso alveare di persone generose.
Un abbraccio affettuoso
Danila
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AVO: MOTIVAZIONI DI UNA SCELTA E BASI PER UN SERVIZIO FEDELE
di Antonella Morlini - Psicosociologa
Relazione al corso di formazione di base - AVO Correggio (MO)

Antonella Morlini Ha collaborato con numerose AVO come formatrice, accompagnando i volontari alla riflessione sui temi della motivazione e del senso di appartenenza all’associazione. Scomparsa lo
scorso 19 settembre 2016, viene
ricordata come una “esperta di
umanità” per la vastità delle competenze, per il rigore scientifico ed
etico, per la disponibilità all’incontro, alla relazione, al confronto,
alla condivisione di idee, progetti,
iniziative e per la squisita delicatezza
Parte prima
Interrogarsi, all'inizio di un cammino di formazione per volontari
ospedalieri, sulle motivazioni
che spingono ad intraprendere
questo servizio non è un fatto
secondario rispetto alla scelta
stessa.
Infatti il "perché" dell'azione incide, in questo caso, in modo
rilevante sulla riuscita del nostro
agire e una motivazione autentica, libera, gratuita è essenziale
all'efficacia del volontariato.
Intendendo donare agli altri non
una prestazione pratica, ma un
segno di amicizia e disponibilità
umana, non possiamo limitarci
all'esteriorità del gesto che, senza un'autentica motivazione, perderebbe il suo significato, perché
non riesce a trasmettere quel calore umano di cui il malato ha
bisogno.
Scegliere di inserire il volontariato nella propria esperienza di
vita implica quindi l'esame delle
proprie motivazioni. Si parla in
genere di motivazioni proprie
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(desiderio di donarsi all'altro),
improprie (il bisogno di essere
utile ad altri) ed errate o false (il
trovare la realizzazione in un
nuovo ambiente superando altri
eventuali fallimenti).
Corretta motivazione non significa, tuttavia, perfezione. Se
spesso, nella pratica, risulta piuttosto labile la fedeltà di chi è
spinto da false motivazioni, è
invece positiva anche la risposta
di coloro che si avvicinano al
malato per le motivazioni cosiddette improprie: l'aver compreso
che la propria vita acquista un
significato solo se impegnata per
l'altro è già un passo fondamentale per la fedeltà nel servizio e
per la coerenza nella vita, in
quella irrinunciabile dimensione
quotidiana del volontariato che è
la prima base per un servizio efficace in corsia e significativo
nel sociale.
Da questo punto di vista il volontariato diventa una "palestra
di vita", in cui maturare come
persone prima ancora che come
volontari.
In una società come quella attuale, orientata all'efficienza e al
profitto, la scelta del volontariato
appare significativa e allo stesso
tempo impegnativa per due ordini di motivazioni. Da un lato, chi
sceglie di dedicare una parte del
proprio tempo ad una iniziativa
gratuita opera una scelta controcorrente e deve intimamente rinnovare con costanza la propria
motivazione, perché l'ambiente
esterno non lo spinge (anzi lo
distoglie) da un impegno che è

anche fatica, sacrificio, donazione e, talvolta, rinuncia.
D'altro canto, la scelta del volontariato, proprio perché è controcorrente, ci pone al centro
dell'attenzione, non come singoli
o per le nostre capacità, ma perché, con il nostro agire, attiriamo l'attenzione di molti verso
realtà di sofferenza, di dolore e
di emarginazione: il volontariato
è quindi una grossa responsabilità, perché una nostra rinuncia
immotivata porterebbe la società
a riconfermare il proprio convincimento secondo il quale la
gratuità non paga e la sofferenza
non arricchisce.
Ecco perché la scelta del volontariato ospedaliero pone l'ammalato e i suoi problemi al centro
dell'interesse della realtà sociale,
riafferma il valore della vita, anche quando questa è anziana,
malata, handicappata, e ispira
scelte di corresponsabilità verso
un ambiente come quello ospedaliero in cui si consumano, lontano dagli occhi dei più, situazioni dolorose e gravi solitudini.
Il volontario AVO che con queste motivazioni affronta il servizio in corsia sa che non andrà a
cambiare qualcosa, ma semplicemente a condividere una parte
del cammino di un fratello sofferente; sa che non andrà a criticare, ma a partecipare; sa che
non andrà a portare un servizio
pratico in concorrenza con quello del personale, ma che andrà a
completare sul piano umano ciò
che la struttura garantisce sul
piano tecnico.
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NOTIZIE DAL CONVEGNO DEI PRESIDENTI - Lecce 18/21 maggio 2017
di DANILA FINZI - Presidente

Si è svolta a Lecce, dal 18 al 21
maggio, la Conferenza dei
Presidenti delle Avo d’Italia.
E’
stata
la
mia
terza
partecipazione, dopo Montesilvano nel 2015 e Salsomaggiore
nel 2016; la prima volta, per tutti
noi volontari Avo, senza il
nostro amatore fondatore, il
Prof. Longhini.
L’intensa emozione che ho
vissuto, durante i giorni trascorsi
con gli amici e colleghi
volontari, è stato il “sentire” ciò
che unisce così tante persone: lo
stesso spirito, la stessa finalità,
nonostante le differenti realtà in
cui operiamo con malati ed
anziani.
E questa sensazione, filo
conduttore durante l’Assemblea
dei soci, durante le relazioni,
ascoltando i “senior” (con la loro
grande
esperienza)
ed
i
“giovani” (con l’entusiasmo e la
voglia di dare il loro generoso
contributo),
è
il
grande
patrimonio, la grande eredità che
il Fondatore è riuscito dapprima
a “creare” e poi a trasmettere
agli (attuali) 26.000 Volontari
Avo.

Dapprima l’appassionato intervento del Presidente Federavo
Massimo Silumbra, che guida le
Avo d’Italia: occorre guardare,
sicuramente, al futuro ma con la
netta consapevolezza che di
fronte alla sofferenza che ogni
giorno incontriamo nulla è
cambiato rispetto al passato e
che il “sorriso” del volontario,
quando incontra il malato, è lo
stesso di quaranta anni fa.
Importanti i temi trattati durante
l’intenso programma di lavori: la
domiciliarità,
che
dopo
l’Ospedale e la Casa di riposo,
rappresenta la prossima sfida
Avo, le linee guida di corso
base, corso per Tutors e
corso per Selezionatori,
quindi il nuovo sito
Federavo ed il progetto dei
giovani
sull’uso
del
computer per i volontari.
La domenica mattina la
Santa Messa, officiata da
Padre Arnaldo Pangrazzi,
intenso
momento
di
preghiera e di unione
spirituale per tutti noi
volontari.

Poi il tempo è stato interamente
dedicato alla figura del Prof.
Longhini e della moglie, la
signora Nuccia: un bellissimo e
commovente ricordo, con tanti
relatori, dal figlio Stefano al
Presidente
Silumbra
ai
Presidenti di alcune Avo che
hanno avuto la fortuna di
“viverlo” più a lungo.
Ecco: quello che vorrei riportare
alla mia Avo a Novara è la
bellezza di questa opportunità:
conoscersi, poter approfondire e
confrontarsi
e,
soprattutto,
condividere lo stesso ideale di
solidarietà.

L’AVO CHE VERRA’

di PATRIZIA VASCONI - Coordinatrice di reparti e Volontaria di Neurochirurgia

Ho appena terminato di accompagnare una tirocinante nei quindici turni previsti per gli inserimenti.
Che bello! Passare concretamente il testimone della mia esperienza in AVO a una giovane che
si affaccia a questo servizio,
ascoltando e alimentando un inPagina 3

teresse sempre più evidente per
la scelta effettuata…
Ho considerato strada facendo
l’importanza per l’AVO di questo incarico di tutor, oltre a quello classico svolto in corsia: finora non ci avevo pensato!
Ho sperimentato cosa significa
“vedere” un erede, qualcuno che

continuerà su questa strada, guardando avanti e attingendo all’esperienza del passato, al semplice esempio che spero di avere
dato.
In bocca al lupo all’AVO che
verrà!
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IL VOLONTARIATO OSPEDALIERO TRA VINCOLI, OPPORTUNITA’ E SFIDE
Convegno di AVO Torino
di MARIA GIOVANNA BERTONE - Vicepresidente e Responsabile del Pronto Soccorso

Sabato 13 Maggio u.s. si è svolto a
Torino, nell’Aula Magna dell’Ospedale Le Molinette, un Convegno organizzato da AVO Torino
improntato sul tema del Volontariato Ospedaliero e di come cambia la Sanità in Piemonte, ovvero:
“ Sanità e Volontariato al passo
con i tempi “ .
Essere presente per me è stata
un’opportunità in quanto esperienza arricchente, ma anche un piacere, perché mi sono ritrovata tra
Colleghi Volontari piemontesi con
cui confrontarsi o condividere opinioni e riflessioni.
Alla presenza della Presidente
AVO Torino Nadia Gandolfo, del
Presidente AVO Piemonte Felice
Accornero e del Presidente Federavo
Massimo
Silumbra,
(moderatrice la Dott.ssa Paola
Brusa –Psicologa) sono intervenute le Autorità: Dott. R. Arione, Direttore Sanitario Mauriziano e
Dott. Silvio Magliano, Presidente
del C.S.Vol.To.
Interventi tutti molto interessanti e
coinvolgenti come quello del Dott.
S. Magliano il quale ha ter minato con questa bella frase: “Alzarsi
una mattina per andare ad essere
utili a qualcuno in corsia, è veramente rivoluzionario“. Certo, ho
pensato, nel mondo in cui viviamo
dove ci deve essere sempre un tornaconto; beh, è verissimo!
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Di come cambia la Sanità in Piemonte ce ne ha parlato il Dott. R.
Arione, Dir ettor e Sanitar io
Aziendale, il quale ha documentato attraverso numerose slides, ricche di numeri e percentuali che la
Sanità piemontese è al secondo
posto, come livello nazionale di
efficienza.
Documentando poi
come cambia anche l’Organizzazione es. ricetta dematerializzata
(ricetta elettronica – ricetta bianca), significa risparmio di carta, di
tempo, meno burocrazia, (quando
sarà a regime).
Attraverso il rinnovamento della
rete ospedaliera cittadina si tenderà sempre ad una maggiore attenzione ai cittadini, es. ASL Unica
torinese e due nuovi poli ospedalieri: Città della Salute, a Torino e
a Novara. Ha concluso con un personale grazie all’A.V.O. con questa bellissima frase del poeta indiano Tàgore: “Sparirà con me ciò
che trattengo, ma ciò che avrò donato resterà nelle mani di tutti “.
L’intervento del Presidente Federavo Massimo Silumbra ha poi
introdotto l’argomento sulla scommessa del volontariato e solitamente si scommette quando c’è la
possibilità di vincere.
Bene, c’è tanto da vincere, una
vita migliore, rispetto dei più deboli, rispetto degli ammalati…
Capire la nostra natura perché la
scienza ha sempre considerato
l’uomo un po’ egoista, forse per
problemi di sopravvivenza, ma
uno studio fatto in una Università
di Telaviv con dei bambini ai quali
sono stati date delle figurine, hanno potuto osservare che ¾ di essi
le hanno poi lasciate ad altri bambini, meno fortunati di loro, con la
seguente motivazione: “ Perché

così mi sento meglio, mi sento più
felice “.
L’uomo quindi non nasce egoista,
ma con un gene che induce alla
solidarietà.
Quindi, fare volontariato fa stare
bene perché posso confrontarmi
con altre persone (altri volontari,
ammalati...); perché socializzando
si supera la riservatezza, la timidezza; aiuta a crescere, per chi è
giovane; aumenta il nostro bagaglio di esperienza e di vita; ti fa
pensare ed apprezzare ciò che abbiamo; diamo un piccolissimo
contributo per un mondo migliore.
Per questo vogliamo scommettere
sul volontariato e AVO ci permette tutto questo, un modo di essere
“sanamente egoisti” per aiutare gli
altri.
Con i Presidenti Accornero e Gandolfo si sono poi affr ontate anche le problematiche che ogni
“sana” Associazione deve gestire
nel proprio interno, esempio, inserimento dei giovani, puntare comunque non sulla quantità, ma
sulla qualità di ciò che facciamo.
Creare gruppi di lavoro per studiare come rinnovarsi. Specificità di
formazione, in base quindi ai ruoli,
es. Tutor ecc… Differenziarsi rispetto alle altre Associazioni. Cimentarsi sul “fare”, chiede il volontario. La nostra missione è
un’altra (il fare dà sicurezza), lo
stare in relazione è molto più difficile ed è ciò che ci contraddistingue.
Mattinata ricca di apprendimento,
terminata con l’intrattenimento del
Coro CantAvo che, considerando
l’imminente festa della mamma, si
è esibito con storici brani dedicati
a tutte le mamme.
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LA PREVENZIONE E’ NELLE TUE MANI
Giornata del Volontario 10 giugno 2017

Lezione di RITA NEGRI - Infermiere Specialista Dir. Sanit. S.S. Prevenzione Rischio Infezioni
a cura di Francesco Cammareri - Consigliere
verso quei comportamenti che ne
impediscano la diffusione, evitando comportamenti sbagliati
ed applicando quelli che in campo sanitario si chiamano le
“precauzioni” che prevedono
l’uso corretto dei guanti e l’igiene delle mani.

Siamo stati abituati fin da bambini a lavare le mani, quindi sappiamo che dobbiamo farlo!
Si, perché le nostre mani sono il
veicolo che più frequentemente è
coinvolto per trasmettere microorganismi patogeni e che
quindi potrebbero portare malattie in ambito assistenziale.
Il 40% delle infezioni correlate
alle attività assistenziali è dovuta
a microbi che sono trasmessi
dalle mani di chiunque entra nel
contesto dell’ospedale.
Dunque un paziente che entra in
ospedale per curarsi potrebbe
contrarre un’infezione e potrebbe contrarla anche dopo il ritorno a casa.
L’igiene delle mani è quindi il
modo più efficace per evitare le
infezioni: quindi la salute è anche nelle nostre mani.
Possiamo interrompere la catena
di trasmissione dei germi attra-
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l’ambiente e che dopo il contatto
è necessario fare quello che
O.M.S. chiama “azione di igiene
delle mani”.
Come posso fare questo e con
che cosa? Si va al lavandino o si
frizionano le mani utilizzando
quelli che oggi sono il top dei
prodotti più adatti: i prodotti
Il Ministero della Salute ha defi- idroalcolici.
nito cinque passaggi fondamen- La corretta procedura di lavaggio
tali per l’igiene delle mani:
ha lo scopo di ridurre la carica
 prima del contatto con il dei microorganismi ed occore:
paziente
 togliere ogni cosa che
 prima di una manovra
può essere di ostacolo
asettica
come anelli, bracciali,
 dopo l’esposizione con
monili, dove i microorgaliquido biologico
nismi si annidano e resta dopo il contatto con il
no anche dopo aver corpaziente
rettamente lavato le ma dopo il contatto con ciò
ni.
che sta attorno al pazien versare una dose di prote
dotto nel palmo della mano
Di questi cinque momenti ci so frizionare in senso rotatono alcuni (2 e 3) che non riguarrio il palmo contro il paldano il volontario ma chi presta
mo
cura terapeutica al paziente. Ce
 frizionare il palmo contro
ne sono altri che riguardano il
il dorso, prima da una
volontario come i gesti di cortemano e poi dall’altra. Risia quale può essere stringere
cordarsi degli spazi che
una mano, prendere il paziente
ci sono tra le dita
sottobraccio, aiutarlo a mangia
non dimentichiamoci del
re.
Poi sono da considerare i contatti
pollice: occorre prenderlo
con l’ambiente circostante del
con il palmo con movimalato: bisogna ricordare che è
mento rotatorio, alternanfondamentale, quando si tocca
do le mani
qualcosa che sta intorno al pa infine la punta delle dita
ziente e che comunque fa parte
contro il palmo con model suo contesto, come il suo covimento rotatorio.
modino, la sua sedia, il bicchiere
con cui beve, che quello è il suo Per fare tutto ciò ci si mettono
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LA PREVENZIONE E’ NELLE TUE MANI (continua da pagina 5)
più o meno 20/30 secondi. E’
un’operazione che si può fare
anche mentre si cammina, mentre
ci si sposta da una stanza all’altra, mentre non lavarsi le mani
può significare passare microorganismi da un paziente all’altro.
Molto spesso usiamo i guanti
quando non servono, poi li togliamo e li sostituiamo o addirittura usiamo gli stessi spostandoci
nel reparto e magari per usare il
cellulare.

Questo comportamento è sbagliato e si può rischiare di contaminare tutta la stanza.
Dopo un certo numero di volte
che si usa la soluzione idroalcolica, che è un prodotto studiato
apposta per questo utilizzo, è necessario lavarsi le mani con acqua e sapone detergente e poi, se
necessario, si può ricorrere all’uso di creme quando la pelle delle
mani lo richiede perché troppo
secca.

Ovviamente bisogna evitare di
presentarsi in ospedale con tagli
o taglietti alle mani.
Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito l’importanza di questo gesto e ha fissato per il 5 maggio la Giornata
Mondiale per l’igiene delle mani, che quest’anno è stata festeggiata anche nel nostro ospedale,
con la partecipazione dei ragazzi
delle scuole medie.

I TIROCINI DEGLI STUDENTI DELL’I.P.S. RAVIZZA

di PATRIZIA CARRERA - Consigliera e Volontaria in Traumatologia

Riportiamo la “lettera” che la
Coordinatrice del progetto ha
dedicato ai giovani studenti e
che è contenuta nell’opuscolo
“AVO Novara – I.P.S. Ravizza:
un bellissimo incontro”

Quando mi è stato proposto di
seguire questo progetto ho accettato subito, ma sinceramente con
un po' di paura, poichè era la prima volta che l’Associazione, e
anch’io come volontaria, ci facevamo carico di un’esperienza
simile.
Esperienza impegnativa sotto
tutti i punti di vista dell’organizzazione: oltre al primo colloquio
con il gruppo dei ragazzi ho dovuto organizzare le visite mediche con la Medicina del Lavoro
(per ottenere l’idoneità prevista
Pagina 6

dalla Convenzione con
l’Ospedale) , trovare i
tutors idonei (è un ruolo delicato che presuppone senso di responsabilità ed un impegno
ulteriore oltre al tempo
normalmente dedicato
all’Avo), fissare i turni
con orari e giorni che
andassero bene per
tutti.
Ho assistito al primo colloquio
tra i ragazzi ed i responsabili dei
reparti dove poi sarebbero stati
assegnati e l’impressione che ho
vissuto è stata che noi potevamo
aver bisogno di loro, pensando al
ricambio generazionale, ma che
anche i ragazzi avevano necessità
di vivere questa esperienza.
Noi non siamo “un’alternanza
scuola-lavoro”, ma mi piace pensare che siamo un’alternanza
scuola-umanità/rispetto, un dono
gratuito verso il prossimo, in
questo caso l’ammalato.
Non vogliamo insegnare un lavoro, ma il “lavoro” di esser umani
e rispettosi verso chi soffre, senza avere poi ricompense in denaro: la nostra ricompensa sono i
grazie ed i sorrisi che ci ritornano dopo aver stretto una mano o

ascoltato uno sfogo di paure e
solitudine.
Ecco, a questi studenti auguro
che rimanga, di questa esperienza, il volto dell’ammalato sorridente perché per un attimo ha
visto il loro sorriso, il loro volto
giovane, fresco e pieno di speranza.
Nel nostro piccolo speriamo di
aver lasciato un segno dentro
ognuno di loro.
Poi si sa…. la vita li porterà magari lontano, per scelte di studio
o di lavoro ma magari un giorno,
vedendo un Camice Azzurro, si
ricorderanno di noi e dell’esperienza vissuta nell’Avo e magari
troveranno il tempo di donarci
ancora qualche ora.
Del resto siamo genitori e dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi
tutte le esperienze positive della
vita…quelle negative le troveranno strada facendo.
La finalità di questo impegno
mio, dei ragazzi, dei tutors, dei
responsabili, degli insegnanti è
quello di coinvolgere e motivare
i giovani volontari nel donare il
proprio tempo, che non ha un
“valore” in termini economici e
proprio per questo ha un valore
inestimabile.
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OGGI INCONTRIAMO………..Silvana Bardea Pasquali
Responsabile del Servizio di Accoglienza AVO
Intervista di DANILA FINZI - Presidente

Ciao Silvana, come nasce il ser- nieri o semplicemente perché si è
vizio di Accoglienza Avo?
preoccupati: a noi Volontari capita spesso di accompagnare, nei
Sono una volontaria Avo da circa reparti o negli ambulatori, le per20 anni: dapprima ho iniziato in sone più bisognose o chi arriva
Chirurgia, nel servizio di Assi- da fuori Novara.
stenza ai malati, un’esperienza In Radiologia siamo presenti,
vissuta con emozione e rispetto sempre per dare informazioni,
dei malati.
accanto allo sportello dell’accetNel 2007 però l’allora Presidente tazione.
di Avo Novara, Lalla Pietri, su Aiutiamo inoltre gli utenti nel
richiesta della Direzione dell’O- ritiro degli esami al “totem”, perspedale, mi ha fatto iniziare il mettendo così risparmio di tempo
servizio di Accoglienza nei con- nella consegna degli esami ed
fronti degli utenti.
evitando alle persone inutili ed a
Per i primi due anni eravamo die- volte faticose attese.
ci Volontari, presenti ai Poliambulatori ogni mattina per quattro
ore; due anni dopo, nel 2009, è
stata richiesta la nostra presenza
anche in Radiologia.
Dal 2015, infine, siamo presenti
anche al CUP (Centro Unico
Prenotazioni), dapprima insieme
ad altre Associazioni del territorio, dall’inizio del 2017 in modo
esclusivo e tutte le mattine.
Al CUP, infine, spieghiamo agli
Ora in tutto siamo un gruppo di utenti, dopo aver verificato le im15 volontari, ma l’apprezzamento pegnative di visite o esami, a
del servizio di Accoglienza Avo, quale sportello si devono rivolgeda parte dell’utenza così come re, se devono munirsi di
della Direzione, fa ritenere che il “numerino” e se possono andare
numero dei Volontari, se sarà direttamente a ritirare gli esiti.
possibile, potrebbe ancora au- Diamo una mano per i pagamenti
mentare.
del ticket anche al “punto giallo”,
per gli utenti già muniti di numeIn cosa consiste il servizio di Ac- ro di prenotazione.
coglienza Avo?
Inoltre, a seguito della Convenzione da tempo stipulata con i
Ai Poliambulatori le persone si Servizi Sociali di Ospedale e Corivolgono a noi per avere infor- mune, ci viene richiesto, a volte,
mazioni: dove si trovano i reparti di accompagnare nei reparti, per
dell’Ospedale, dove sono situati visite ed esami già prenotati, angli ambulatori cui rivolgersi per ziani soli e in difficoltà, provele visite prenotate.
nienti dalle Case di riposo (il serL’Ospedale di Novara è grande e vizio è svolto in collaborazione
spesso non è facile orientarsi, con l’Auser).
specialmente per le persone anziane o in difficoltà, per gli stra- Cosa ricevi da questo servizio
Pagina 7

gratuito e cosa continua a motivarti, dopo tanti anni?
La “ricompensa” sono i visi sorridenti e riconoscenti delle persone, il capire, quindi, di “essere
stati utili”. Chi deve fare o prenotare esami e visite è normalmente
già preoccupato e a ciò si aggiunge, tante volte, il senso di smarrimento per non sapere a chi e dove rivolgersi.
Risolvere problemi magari piccoli, ma che sono determinanti per
chi li deve affrontare, e sentire
poi le persone che ci ringraziano
per essere stati loro vicini ed
averli aiutati: questa è la mia gratificazione e non mi stancherò
mai di svolgere un servizio che,
come Volontaria, mi appaga e mi
fa sentire utile.
Per tutti noi infatti è bello sentirci
dire: “…se non c’eravate voi…”
“…meno male che ci siete
voi…”. Questo è il servizio gratuito dei Volontari in Accoglienza.
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GIORNATA DI AMICIZIA A BOCA - 2 giugno 2017

di SUSANNA FRIGONARA - Consigliera e Responsabile di Neurochirurgia
e di LUISA CANTELLA - Responsabile di Nefrologia
Proposta dall’Ufficio Diocesano
per la Pastorale della Sanità,, anche quest’anno alcuni di noi Volontari AVO, ci siamo ritrovati al
Santuario di Boca, con altre Associazioni di Volontariato che
prestano il loro servizio nelle
realtà delle persone sofferenti.
Una giornata di condivisione con
momenti di preghiera e arricchimento spirituale, approfondendo
la conoscenza e meditando il
messaggio di Fatima, nel centenario delle apparizioni della Vergine ai tre pastorelli ( 13 maggio
1917 – 13 maggio 2017).
A Boca abbiamo rivissuto i contenuti e le tappe di questo evento
attraverso un percorso intenso e
coinvolgente. Ogni Associazione
ha presentato le riflessioni intorno ad alcune parole “chiave” colte dal messaggio di Fatima: con-

versione – preghiera – riparazione – sacrificio – adorazione eucaristica.
Durante il pranzo e nel primo
pomeriggio abbiamo partecipato
a bellissimi momenti di condivisione e confronto di esperienze
con gli altri Volontari e con i
Malati.
La giornata si è conclusa con la
presenza tra noi del vescovo
Mons. Franco Giulio Brambilla che ha celebrato la Messa in Santuario e successivamente ha guidato la processione Eucaristica come tradizione nello stile “ Lourdiano”.
Realmente in quel giorno l’area del Santuario si è trasformata in una “piccola Lourdes”.

Ci auguriamo che questa nostra
partecipazione possa in futuro
continuare, anche con un numero
maggiore di Volontari, perché è
un’esperienza preziosa sotto ogni
aspetto e certamente utile anche
alla qualità del nostro servizio in
Ospedale.

TREDICI ANNI…………….

di MADDALENA CORNALBA - Responsabile del Polo Oncologico

Sono ormai tredici anni che siamo presenti al Polo Oncologico
per il nostro servizio con i malati
che devono effettuare le chemioterapie.
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Le sensazioni, i sentimenti e le
emozioni che ognuna di noi avverte in questo luogo sono davvero intensi ed innumerevoli.
L’attesa, la sofferenza, la delusione, la speranza per una risposta tranquillizzante, il pensiero
per i famigliari a casa e tutto
quanto i nostri malati provano
venendo qui.
Anche noi siamo coinvolte in
questa realtà: vorremmo essere
una presenza che incoraggi e dia
speranza, vorremmo trovare le
parole giuste per aiutare le persone a trascorrere le lunghe attese
che ogni volta debbono sopportare, accennando magari anche ad
argomenti un po’ leggeri per di-

stoglierli dai pensieri tristi che li
tormentano.
Vorremmo, vorremmo, vorremmo… a volte possiamo dare loro
solo la nostra vicinanza, la nostra
partecipazione, il nostro affetto,
momenti che a noi sembrano una
piccola cosa.
Ma i sorrisi dei “nostri” malati, il
loro senso di gratitudine, le strette di mano quando li salutiamo ci
confermano che il senso del nostro servizio è questo, sempre
questo: non far sentire solo chi è
già provato dalla sofferenza fisica e morale, e lasciare un pensiero di affetto e di amicizia disinteressata.
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IO STO CON I GIOVANI

di FRANCESCO CAMMARERI - Consigliere e volontario Ospedale Galliate
Spesso, guardando con nostalgia
al passato e confrontandosi con
le nuove generazioni si afferma:
“Era meglio prima!”.
Personalmente non la penso in
questo modo. Non guardo ai giovani con sufficienza né pretendo
da loro un rispetto dovuto per
l’età, perché l’ossequio ha il carattere della reciprocità e va anche in senso contrario.
Non mi lamento dicendo che i
giovani sono incomprensibili, mi
sforzo invece di capirli.
Contrariamente a quanti affermano che gli adolescenti non
hanno valori, io ritengo che essi
siano spesso più realistici, crescendo nella consapevolezza che
la loro generazione non ha le
stesse opportunità che noi abbiamo avuto e (magari) sprecato
nella convinzione che il benessere non ci avrebbe abbandonato.
Spesso non si lasciano coinvolgere dai grandi ideali politici e
sociali.
Sanno che la loro strada è in salita e che dovranno impegnarsi a
percorrerla con fatica e coraggio,

per guadagnarsi una posizione
che adesso nessuno può garantire.
Quando qualcuno di loro mi
chiede qualcosa della vita non
salgo sul podio a pontificare, ma
rispondo che ne so quanto loro,
perché nessuno è mai arrivato ed
ha capito tutto, ma ogni giorno è
un’occasione per imparare qualcosa di nuovo, sia avendo 18
anni, 60 e più.: chi pensa di sapere ormai tutto …..non ha capito niente!
Il problema è che quando arriviamo alla soglia dell’età matura
abbiamo difficoltà a dare spazio
e fiducia a chi arriva dopo di noi
e spesso, gelosamente, ci teniamo per noi la nostra esperienza
senza volerla condividere.
Ma non è comunque questa la
ricetta che ci assicura la nostra
“longevità”.
Al contrario, prendere per mano
la gioventù ci garantisce, in un
continuo generazionale, la possibilità di condividere quello che
si è maturato, mettendolo a disposizione di chi viene dopo di

noi, soprattutto perché non vada
perduto.
Ho visto recentemente splendide
testimonianze di giovani studenti
che, interessati, hanno risposto
con generosità alla proposta
dell’AVO. Il loro coinvolgimento emotivo è stato sorprendente.
I giovani sono l’essenza del futuro: non saranno, come spesso
pretendiamo, la fotocopia di
quello che noi siamo, ma essi
garantiscono una continuità che
non deve essere spezzata.
Per questo è necessario tenere
sempre aperta quella porta del
cuore che spesso ci divide da
loro:
bisogna
spalancarla
nell’accoglienza e poi tutto avviene da sè, in modo magnificamente naturale. Senza timori e
incertezze.
Il coraggio dimostrato dalla nostra Associazione, abbattendo
certi stereotipi e con le ovvie
cautele di chi affronta il nuovo,
ha consentito di raccogliere ottimi risultati e questo mi dona
gioia e orgoglio nell’appartenenza all’Avo.

“ESSERE”…..NON “FARE”: FILOSOFIA DI VITA

di LAURA ASEI CESCHINO PIETRI - ex Presidente e storica fondatrice di AVO Novara
Tra i tanti volontariati il nostro è
uno dei più difficili.
La continua vicinanza con il
dolore, l’impossibilità materiale
di riuscire a fare qualcosa alle
volte può far nascere in noi un
senso di insoddisfazione, di
frustrazione e farci sentire
inutili, perché non c’è niente da
fare, niente di concreto che
possa dare la sensazione della
nostra utilità. L’entusiasmo che
ci
aveva
spinto
va
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affievolendosi e ci induce a
lasciare.
Disse una volta il Prof. Borgna
in una delle prime lezioni dei
nostri corsi (scusi Professore se
riferisco malamente!) che tutto
dipende dal perché abbiamo
scelto la strada del volontariato.
Riempire i vuoti della nostra
vita? Ricerca di autostima?
Colmare il tempo libero? Se
non troviamo risposte a queste
aspettative: “lasceremo”.
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“ESSERE”….NON “FARE”: FILOSOFIA DI VITA ( continua da pag.9)
Desiderio di aiutare gli altri, non
stare solo a criticare, rispondere
alle necessità della nostra società,
dare una nuova svolta alla nostra
vita, non cercando niente per noi
stessi! Allora continueremo,
sperando sempre di poter aiutare
in qualche modo gli altri.
Andiamo in ospedale non per
“fare”, ma per “essere” volontari.

Il nostro Presidente Ferullo
raccontava sempre questo piccolo
episodio. C’era un malato
assolutamente
impossibile,
scontroso, taciturno, quanto mai
scostante. Mario entrava nella
stanza, lo salutava, senza ricevere
risposta, chiedeva come stava, gli
dava notizie di “fuori”, ma lui
restava nel più assoluto silenzio.

Mario, da buon generale, non
demordeva….
Un giorno, mentre comprava il
giornale lo avvicinò un signore:
“Buongiorno signor Mario, non
mi riconosce? Sono il malato
che, in ospedale, lei veniva
sempre a trovare! Sapesse quanto
piacere mi facevano le sue
visite!!”

GIORNATA INSIEME 2017 - GITA A SIRMIONE

di M. GIOVANNA BERTONE - Vicepresidente e responsabile Pronto Soccorso

Eccoci, è arrivato il giorno della
Gita AVO. Ci si alza di buon
mattino per poter essere pronti,
puntuali al punto di ritrovo, carichi, positivi, consultiamo le ultime previsioni meteorologiche,
dovrebbe esserci bel tempo, speriamo!!!
Ciao Danila, ciao Angela, ciao
Antonio, Silvia, ciao Maddalena, un frettoloso saluto a tutti e
si prende posto sul pullman. Si
parte finalmente per Sirmione,
questa ridente cittadina del lago
di Garda. Ci aspetta un viaggio
di circa 2 ore e mezzo e Antonio, il nostro autista, fa tutto il
possibile per renderlo agevole.
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Questo stretto contatto, essendo
seduti tutti molto vicini, agevola
la conversazione e così si inizia
a parlare delle cose che ci stanno
più a cuore, condividendo molti
pensieri o scambiandoci opinioni diverse riguardo alcuni argomenti, ma con un pensiero comune, ovvero trascorrere una
bella giornata tutti insieme in
allegria e rafforzare così la nostra amicizia.
E’ un bel momento di relax, ci si
lascia un po’ andare e si cerca di
immaginare ciò che vivremo in
quella giornata, le cose belle che
vedremo, i profumi, i sapori che
Sirmione ci offrirà.

Leggo qualche interessante nozione riguardo i luoghi che visiteremo: Sirmione, la “Perla del
Garda”, il suo Castello o Rocca
scaligera, la Chiesa della Madonna della Neve o Santa Maria
Maggiore.
Arriviamo prima del previsto e
indossati i nostri bellissimi foulard azzurri ci
incamminiamo
verso il Castello che si presenta
maestoso davanti a noi.
E’ molto bello, si tratta di uno
fra i più completi e meglio conservati castelli d’Italia, oltre che
raro esempio di fortificazione
lacustre.
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GIORNATA INSIEME 2017 ( continua da pag. 10)
Saliamo per raggiungere i camminamenti da cui, attraverso le
possenti mura e le sue merlature,
si gode già un bel paesaggio, ma
salendo poi sul torrione principale lo sguardo si dilata ulteriormente e si gode veramente di una
vista stupenda di Sirmione e del
lago.
Il nostro gruppo si ricompatta
poi nel bel borgo sottostante per
un momento di sosta per poi proseguire con la visita alla Parrocchiale di Sirmione, la Chiesa di
Santa Maria Maggiore. Essa fu
edificata nel quattrocento, dello
stesso periodo è la statua lignea
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che rappresenta una “Madonna
in trono”, vero gioiellino di questa chiesa. Qui abbiamo partecipato alla S.Messa celebrata da
Don Michele, con devozione abbiamo ringraziato il buon Dio
con la preghiera del Volontario
Avo.
Ed è al ristorante Erica che abbiamo finalmente modo di gustare la cucina del territorio, ma soprattutto, possiamo condividere
la serenità dello stare insieme
poiché è noto che i momenti migliori, e che uniscono, sono quelli conviviali.

Il pomeriggio trascorre passeggiando in libertà nel caratteristico borgo, ricco di negozietti che
invitano allo shopping, nei bei
giardini fioriti, circondati da ulivi, fotografando ogni angolo caratteristico, ammirando le bellezze di questa suggestiva cittadina,
in una bella giornata di sole.
Anche questo è un modo di vivere l’amicizia, un forte legame
quando si condividono esperienze, sentimenti, emozioni e obiettivi che per noi, Volontari AVO,
è soprattutto quello di essere vicino a chi è più debole e soffre.
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36° CORSO DI FORMAZIONE PER NUOVI VOLONTARI
AVO NOVARA
PROGRAMMA
sabato 7 ottobre - ore 15.30
Danila Finzi - Presidente Avo Novara: Presentazione del corso
Don Dino Campiotti - Psicologo: Il saluto ai Volontari ospedalieri
M. Giovanna Bertone - Vicepresidente: Finalità Avo e struttura organizzativa
Francesca Baraldo - Psicologa clinica e della salute: Empatia ed ascolto accanto ai malati
mercoledì 11 ottobre - ore 17.30
Don Giorgio Borroni - Direttore Caritas Diocesana Novara: Mantenere le motivazioni nel volontariato
Sara Rubinelli - Psico Oncologa: La relazione d’aiuto - Coinvolgimento emotivo di fronte alla malattia
sabato 14 ottobre - ore 15.30
Saluto Autorità
Viviana Portaluppi - Coordinatore Ass.le Nefrologia e Dialisi: Il Volontario, un Samaritano in camice azzurro
Davide Maggi - Professore Associato Economia Aziendale UPO Novara: Il valore aggiunto del volontariato
mercoledì 18 ottobre - ore 17.30
Teresa Marchetti - Resp. Prevenzione e Sicurezza A.O.U. Novara: Sicurezza e tutela dei Volontari
Adriana Centonze - Dirigente Medico Medicina del Lavoro A.O.U. Novara: Norme d’igiene
A cura di Volontari Avo: Decalogo e valori etici
sabato 21 ottobre - ore 15.30
L’approccio del Volontario nell’assistenza a persone con disturbi cognitivi, del linguaggio e della deglutizione.
Carlo Cisari - Direttore Medicina Fisica e Riabilitazione A.O.U. Novara: La riabilitazione - generalità
A cura delle Logopediste Medicina Fisica e Riabilitazione A.O.U. Novara:
Elisa Franzon: Quando si perde la parola, l’afasia
Angelica Dalla Villa: Quando il cibo va di traverso, la disfagia
Stefania Caldano: Quando metà mondo scompare, il neglect
Testimonianze Volontari Avo
sabato 28 ottobre - ore 15.30
Edit Shahi - Dirigente Medico Direzione Sanitaria A.O.U. Novara: Le Istituzioni Sanitarie

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 15 marzo 2018
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 , in corso Mazzini, 18 ( vicino al CUP): dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.
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