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              LETTERA DEL PRESIDENTE 

     

    

Carissimi, 

 

appena rientrato dalla gita a Camo-

gli e San Fruttuoso voglio trasmet-

tervi la mia gioia per il clima di 

amicizia ed allegria che ha unito i 

più di cento persone presenti, in 

questa bellissima giornata trascorsa 

insieme(vedi articolo) , con la pre-

senza e la benedizione anche del 

nostro caro Don Michele. 

Sono certo che vi ritroverò le stesse 

entusiaste persone al prossimo cor-

so di formazione di base che inizie-

rà il 3 ottobre (vedi programma). 

Il corso annuale, infatti, è un fonda-

mentale momento di arricchimento 

ed aggiornamento per tutti, volonta-

ri effettivi, tirocinanti e nuovi iscritti 

all’Avo. 

I qualificati relatori tratteranno 

temi ed argomenti molto interessan-

ti ed utili a “formare” ed 

“informare” nel modo più appro-

priato chi già opera e chi opererà a 

breve con il camice azzurro. 

Vi invito quindi personalmente ad 

assistere alle giornate formative, 

che sono anche un’occasione di in-

contro e di scambio per tutti noi. 

Segnalo alcune iniziative che, nelle 

prossime settimane, daranno 

all’Avo maggiore visibilità sul terri-

torio e permetteranno, ci auguria-

mo, l’adesione di molti nuovi iscrit-

ti. 

- la partecipazione alla Mostra 

Campionaria di Novara (26 

settembre/4 ottobre - ingresso gra-

tuito – orario 15.30/23.00) cui sa-

remo presenti allo stand n. 109: 

ringrazio fin d’ora i tanti volontari 

che si stanno rendendo disponibili 

nei diversi turni 

- la presenza il giorno 26 settembre 

dalle 14,30 alle 19,30 in piazza 

Puccini dell’Avo Giovani che, con 

il loro entusiasmo e la loro fresca 

energia, cercheranno di pubbliciz-

zare e far conoscere la nostra gra-

tuita attività 

-  i l  n u o v o  s i t o  w e b 

www.avonovara.it, reso più attuale 

ed aggiornato con nuovi contenuti 

ed immagini, che vi invito a consul-

tare. 

Ringrazio con gratitudine i volonta-

ri che nel periodo estivo hanno pre-

stato servizio anche nella settimana 

di ferragosto, garantendo così  una 

costante assistenza ai malati. 

Ringrazio infine tutti i volontari che 

inviano articoli, riflessioni o propo-

ste, garantendo la continuità e 

l’interesse per il Foglio Notizie: a 

tal proposito vi presento con piace-

re una nuova rubrica dal titolo 

“OGGI  INCONTRIAMO…..” che 

ospita la nostra carissima ex presi-

dente e fondatrice Lalla Pietri. 

Buon servizio e  buon lavoro a tutti 

noi, con un arrivederci, il 3 ottobre 

alle ore 15,30  al corso di formazio-

ne presso la Caritas. 

 

                 Vittorio Pernechele 



 IL VALORE DEL SILENZIO 

Spesso basta ascoltare senza parlare per dare conforto a chi soffre 
 

( articolo apparso  su NOI INSIEME   di qualche anno fa) 

 

A cura di Silvia Polin 
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L’AVO rappresenta un servizio, 

una missione ma soprattutto una 

realtà concretamente presente sul 

territorio ed attiva al fianco del 

paziente. I volontari AVO svol-

gono un servizio  tutt’altro che 

facile anche per l’elevato impatto 

psicologico che porta con sé 

l’andare incontro quotidiano al 

dolore. Interagire con persone 

malate, persone che stanno vi-

vendo momenti di tragedia perso-

nale e familiare richiede una buo-

na centratura emotiva per soste-

nere oltre che i propri, anche gli 

altrui vissuti di rabbia, angoscia, 

tristezza e paura.. 

E’ in considerazione  di questo 

che, per avvicinarsi alla realtà 

AVO, occorre dare rilevanza al 

fatto (troppo spesso dato per 

scontato) che l’attività svolta non 

è lavoro, non è un dovere ma una 

scelta libera basata su un atto di 

volontà e di desiderio. 

Essere volontari implica un alle-

namento alla capacità di ascolto 

in cui occorre diventare consape-

voli dell’importanza e della ric-

chezza di mettersi a disposizione 

dell’altro nel senso di essere 

“semplicemente” accanto alla 

persona in difficoltà, in una co-

munione affettiva in cui accanto 

al processo di immedesimazione 

è necessaria l’accettazione dei 

propri limiti che porta con se il 

saper fare un passo indietro ri-

spetto alla persona che si sta a-

scoltando senza anticipare le sue 

richieste. 

Con la presenza in reparto, i vo-

lontari AVO contribuiscono a 

dare sollievo alla voce del dolore 

consentendo di trovare una forma 

di liberazione, di conforto e di 

consolazione  rispettosa. Un disa-

gio che a volte il malato non rie-

sce ad esprimere  né ai  familiari, 

né al personale sanitario, tacen-

dolo e soffocandolo dentro di se. 

Al riguardo ritengo importante 

porsi la seguente doman-

da:”Perché ho deciso di fare il 

volontario?” Una domanda in se 

banale, ma necessaria per poter 

svolgere in piena consapevolezza 

questa delicata attività di aiuto 

che può  risentire negativamente 

di una umana fragilità, ovvero 

quella di riversare, proiettare i 

propri bisogni e le esigenze per-

sonali  su’altra persona andando 

a perdere di vista il significato di 

prestare aiuto. 

Nel tentativo di sentirsi utili, ef-

ficienti, capaci, bravi, meritevoli 

di gratitudine si corre il rischio di 

sostituirsi all’altro uscendo dal 

proprio ruolo, usando propria 

energia per cercare di anticipare, 

risolvere e trovare una risposta 

che vada bene alla persona che 

chiede  aiuto. Ma così facendo ci 

illudiamo di comprendere l’altro;  

di fatto tutte le volte che per aiu-

tare ci sostituiamo alla persona 

bisognosa, andiamo a svalutare le 

sue capacità facendo sì che l’altro 

si metta in un ruolo di delega. 

Occorre ricordarsi che esserci 

non vuol dire dare consigli, nega-

re, banalizzare, rassicurare, bensì 

significa aprirsi all’altro senza 

giudizi, pre-giudizi e pre-

occupazioni, lasciandolo libero di 

esprimersi in termini di bisogni. 

In questa dimensione di senso, 

trova forza e valore l’esperienza 

del silenzio come spazio  e tempo 

in cui esserci insieme, in com-

passione con l’altro creando 

quella esperienza in cui l’umano 

incontra l’umano. 



 L’ENTUSIASMO  DI UNA TIROCINANTE  di Stefania Magri  - reparto di  

Medicina Interna 2 
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“Corri per tutta la settimana? Fer-

mati …. e riposa due ore con chi ha 

bisogno di te” 

E' la “frase promozionale” riportata 

sul depliant di un'AVO. 

Una frase che colpisce per la sempli-

cità del messaggio e per la sponta-

neità della sollecitazione: prenditi 

una pausa. Staccati, anche per poco 

tempo, da un modo di vivere freneti-

co, incalzante, pieno di tensioni. Fai 

una pausa e mettiti a fianco di chi a 

questa “pausa” è costretto perchè 

degente in un ospedale. 

E' la frase che mette anche in evi-

denza come il volontariato non sia 

solo dovere o diritto, ma piuttosto 

opportunità per entrare direttamente 

a contatto con sofferenza, solitudine 

ed inquietudini, tristi compagne del-

la malattia. 

Una pausa che fa prendere coscienza 

delle angosce e delle paure del pre-

sente, degli smarrimenti, delle pe-

santi ombre e delle incertezze che si 

allungano sul futuro. Una pausa che 

ci porta vicino a chi ha dovuto 

“staccare la spina” da un ritmo assil-

lante di vita e nel corso del ricovero 

è portato, quasi inevitabilmente, a 

fare un inventario che diventa ricer-

ca, tante volte affannosa, della veri-

tà, dei principi e dei valori che dan-

no senso e significato alla vita. 

Tutto questo sollecita il volontario a 

riflettere ed a valutare in modo mol-

to diverso ciò che, per abitudine, si 

dà troppo volte per scontato, prodot-

to di quella che si usa definire 

”società del benessere”, ricca di tan-

te contraddizioni. 

 

FERMATI DUE ORE   di Pier Luigi  Crenna  - ex Presidente Federavo 

(articolo segnalatoci da Maddalena Cornalba  -  coordinatrice di reparti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono Stefania, ho 50 anni e, fortuna-

tamente per l’A.V.O. e per me, vivo 

a pochi passi dall0Ospedale di No-

vara e, quando ho iniziato questa 

esperienza, 6 mesi fa, non avrei mai 

pensato che avrebbe così cambiato 

la mia esistenza ed i miei punti di 

vista. 

Pur avendo un impiego full time e 

una famiglia con figli già grandi, 

quindi per così dire una vita norma-

le, piena ed appagata, sono stata 

spinta dal desiderio di arricchire la 

mia esperienza umana mettendomi a 

disposizione di chi soffre ed appro-

fondendo la conoscenza dell’animo 

umano, che attraverso la malattia, si 

mette a nudo, mostrando tutti i lati di 

sé, soprattutto quelli più deboli. 

Ringrazio il mio tutor Giuseppe, che 

con i suoi gesti esperti, semplici e 

sicuri è stato per me un importante 

riferimento. Mi ha dato semplici ma 

preziosi consigli, facilitandomi 

l’introduzione in reparto e la scoper-

ta di questo mondo fino ad oggi per 

me ambito, ma nascosto, facendo-

melo amare ogni giorno di più, tanto 

da sentirne la mancanza nei giorni in  

cui non sono di servizio. 

Ho scoperto in questi mesi, il valore 

di un sorriso da porgere al  malato, 

ogni qualvolta varco la soglia della 

camera. Basta un attimo per capire 

quanto benessere porta, come esso 

venga ben recepito ed apprezzato dal 

malato, distogliendolo anche solo 

per pochi minuti dai propri pensieri. 

 

Non finirò mai di apprezzare la gen-

tilezza, la discrezione e la disponibi-

lità del personale medico e parame-

dico, che ci fanno sentire importanti. 

 

Concludo chiedendo a tutti voi di 

contribuire portando ognuno le pro-

prie esperienze che, se condivise, 

non possono che migliorare il nostro 

servizio. 
 

  

  



Pagina 4 

FOGLIO NOTIZIE  AVO  -  NOVARA            SETTEMBRE 2015 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Volontariato: bisogna partire con una 

motivazione forte.  

La poesia della carità è una poesia 

che passa in fretta, mentre il valore 

del volontariato è anche nella durata, 

nella fedeltà dell’impegno lungo il 

tempo. Per questo c’è bisogno di ri-

dire a noi stessi, costantemente, quali 

sono le motivazioni per cui lo stiamo 

facendo.  

A volte tutto parte da un impeto di 

generosità, e ben venga, ma poi se 

non ci si rimotiva, non ci si ridice 

costantemente il perché, si rischia di 

perdersi per strada. 

La dottoressa Martinoli ha espresso 

molto bene le ragioni laiche del vo-

lontariato ospedaliero, cui è stato 

anche dato un riconoscimento nor-

mativo di dignità e di partnership. La 

sua valenza non è di sostituzione 

della Pubblica Amministrazione ma 

di integrazione. 

Per noi cristiani basta soltanto vivere 

il servizio nella logica del dono, del-

la gratuità: la motivazione è il dono 

che Dio stesso ha fatto ad ognuno di 

noi, dandoci suo Figlio: la carità, 

l’attenzione, il servizio agli altri sono 

il linguaggio tipico del Vangelo 

Questo è lo scopo, il punto di parten-

za. Il vostro servizio di volontariato 

non ha la pretesa di cambiare il mon-

do e neanche di cambiare il Servizio 

Sanitario Nazionale, ma quello di 

portare un contributo fondamentale 

ed essenziale di aiuto.  

Occorre poi il desiderio di mettersi in 

gioco, di rischiare, di gettarsi nella 

mischia, nella realtà faticosa a livello 

sociale che stiamo vivendo oggi in 

occidente, in Italia e poi nel mondo 

della sanità.  

Il coraggio di dire: ci sono, non cam-

bierò ogni volta qualcosa, ma porterò 

quel piccolo contributo perché qual-

che cosa, in quella persona e nelle 

persone che incontro, possa cambia-

re.  

E allora ecco questa immagine del 

rischiare, perché anche voi andrete 

incontro a situazioni a volte di riget-

to, di rifiuto, di incomprensione, che 

mi  fanno venire  in  mente 

un’immagine evangelica che cono-

scete bene, quella che ha segnato una 

svolta nella vita dell’apostolo Pietro, 

quando Gesù,  “salito sulla sua bar-

ca, a un certo punto gli  chiede di 

gettare le reti nella parte destra: Pie-

tro si fida e da lì la sua vita cam-

bia”.  

Con questa immagine evangelica 

intendo  dire che la scelta di uscire 

da noi stessi, di osare anche cose che 

non avremmo immaginato o pensato 

di fare, cambia profondamente la 

nostra vita. 

Quell’episodio che vi ho ricordato 

parla non soltanto di Pietro, ma di 

ciascuno di noi quando riusciamo a 

metterci in gioco, a metterci in di-

scussione, quando con coraggio riu-

sciamo a fare delle scelte importanti.  

 

Oggi è difficile fare volontariato.  

La maggior ragione è il “grande 

dramma” dell’individualismo che ha 

preso possesso pienamente del nostro 

stile di vita e delle nostre relazioni: 

ognuno si sente estraneo all’altro, 

ognuno, sostanzialmente. pensa a se 

stesso. 

Lo ha citato spesso il nostro Vescovo 

parlando dell’ “uomo di sabbia”, sen-

za fondamento, chiuso in se stesso: 

questa è la morte delle relazioni, in 

cui si deforma anche il senso della 

solidarietà ed il mettersi insieme è 

voluto soltanto dalle persone che 

vogliono difendere i propri interessi, 

le proprie particolarità.  

 

Oggi ad esempio, c’è questo grande 

fenomeno della tele-carità, della soli-

darietà virtuale, la “solidarietà pan-

tofoliera”,  quella per cui di fronte a 

un dramma umano mandi un sms e 

doni due euro, ed è finita lì.  

Ecco la differenza, perché il vostro 

servizio vi coinvolge emotivamente, 

vi modifica, vi cambia: non siete più 

gli stessi, da quando avete iniziato 

questo impegno, mentre la tele-carità 

non ci modifica e non cambia nulla 

della nostra identità, ci toglie solo 

“due euro”. 

La motivazione del volontariato o-

IL VALORE AGGIUNTO DEL VOLONTARIATO IN CORSIA E NELLA 

SOCIETA’    “Giornata del Volontario AVO “ -  20 giugno  2015 

 

Riflessioni tratte dall’intervento di Mons. Fausto Cossalter  -  Vicario Generale della 

Diocesi di Novara 

 

Riduzione di Francesco Cammareri  -  Ospedale di Galliate   
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spedaliero è il concetto della 

“persona al centro della vita”.  

L’uomo metropolitano si sente cir-

condato sempre più da estranei e in 

questa distanza dall’altro ci siamo 

dentro tutti noi, con il rischio di non 

accorgercene: capita in mille azioni 

quotidiane, a cui non prestiamo a 

volte molta attenzione.  

Quello che voi fate è la sfida di cre-

dere che esista ancora la possibilità 

di vivere delle relazioni anche con 

degli sconosciuti: abbiamo bisogno 

di questo salto morale. Allora 

l’altro, anche quello in difficoltà, è 

necessario perché fa da limite a me. 

Non l’altro che vediamo in televi-

sione come un’immaginetta e a cui 

mandiamo un sms con due euro.  

La parabola del buon samaritano, 

che dona il suo mantello ad uno sco-

nosciuto, ci dice che l’altro è una 

persona con cui voglio entrare in 

relazione, perché lui ha bisogno ma 

io, attraverso il suo bisogno 

dell’acqua, delle coperte rimbocca-

te, io scopro me stesso e divento io 

più ricco.  

Infatti spesso ripetiamo: è più quello 

che ho ricevuto che quello che ho 

dato.  

Questo l’ho detto anch’io, dopo i 

miei tredici anni in Africa, in un 

paese poverissimo come il Ciad. 

Sono partito con il desiderio di fare 

qualche cosa, e suppongo di aver 

fatto qualcosa, ma questo ha cam-

biato me e la mia vita.  

 

Il mio intervento oggi è per espri-

mere il grazie non solo della chiesa 

ma anche della società, perché il 

vedere tanti “camici azzurri” dà fi-

ducia, dà coraggio, dà quasi un sen-

so di familiarità.  

Spero anche che la vostra associa-

zione si rafforzi e cresca con il coin-

volgimento soprattutto dei giovani, 

rinnovando continuamente la fre-

schezza motivazionale del vostro 

impegno.  

Soltanto così potrete ripartire ogni 

giorno e ogni settimana e dire con 

gioia: “vado a fare il mio turno per 

l’AVO”.  

E fin quanto avrete il desiderio di 

riscoprire questa voglia allora il vo-

stro servizio sarà importante, sapen-

do che “non date qualcosa agli altri 

ma date voi stessi” perché, pur con i 

vostri pesi e con i vostri limiti, voi 

date la ricchezza della vostra umani-

tà. 

C’è una frase molto bella del cardi-

nal Martini che voglio lasciarvi: 

“vivere da volontari è segnare tutta 

la vita del valore di tale scelta di 

servizio, che spinge a condividere 

tempo ed energie con persone soffe-

renti”. Significa che un impegno di 

questo tipo ci cambia la vita. Voi 

siete volontari non solo nelle ore 

settimanali in cui mettete il camice, 

ma lo siete sempre, anche quando 

non avete il camice azzurro addos-

so, perché questo servizio vi ha mo-

dellati e questo diventa un dono per 

la nostra città.  

Continua da pag. 4 

                          

                  
 

Le quattro candele, bruciando, si 

consumavano lentamente. Il luogo 

era talmente silenzioso, che si pote-

va ascoltare la loro conversazione. 

La prima diceva:"IO SONO LA 

PACE” ma gli uomini non mi vo-

gliono:penso proprio che non mi 

resti altro da fare che spegnermi!" 

Così fu e, a poco a poco, la candela 

si lasciò spegnere completamente. 

La seconda disse: "IO SONO LA 

FEDE” purtroppo non servo a nulla. 

Gli uomini non ne vogliono sapere 

di me, non ha senso che io resti ac-

cesa". 

Appena ebbe terminato di parlare, 

una leggera brezza soffiò su di lei e 

la spense. 

Triste triste, la terza candela a sua 

volta disse:"IO SONO L'AMO-

RE” non ho la forza per continuare 

a rimanere accesa. 

Gli uomini non mi considerano. E 

non comprendono la mia importan-

za. Troppe volte preferiscono odia-

re!" E senza attendere oltre, la can-

dela si lasciò spegnere. 

...Un bimbo in quel momento entrò 

nella stanza e vide le tre candele 

spente. "Ma cosa fate! Voi dovete 

rimanere accese, io ho paura del bu-

io!" E così dicendo scoppiò in lacri-

me. 

Allora la quarta candela, impietosi-

tasi disse: "Non temere, non piange-

re: finchè io sarò accesa, potremo 

sempre riaccendere le altre tre can-

dele: “IO SONO LA SPERANZA" 

Con gli occhi lucidi e gonfi di lacri-

me, il bimbo prese la candela della 

speranza e riaccese tutte le altre. 

 

CHE NON SI SPENGA MAI LA 

SPERANZA DENTRO IL NOSTRO 

CUORE... 

...e che ciascuno di noi possa essere 

lo strumento, come quel bimbo, ca-

pace in ogni momento di riaccende-

re con la sua SPERANZA, la Fede, 

la Pace e l'Amore. 

LE QUATTRO CANDELE  -  di autore anonimo (contributo del Gruppo di Let-

tura) 
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Lalla, come venivano accolti i vo-

lontari ospedalieri quando l’AVO è 

stata fondata a Novara nel 1980, 

cioè ben 35 anni fa? 

Devo dire che la Direzione 

dell’ospedale ci ha accolto da subito 

molto bene, apprezzando la generosi-

tà del nostro servizio gratuito nei 

confronti dei malati, informando con 

una circolare i primari dei vari repar-

ti circa l’avvio dell’attività Avo. 

Nel 1980 eravamo una ventina di 

volontari e, dopo aver seguito il  

“Seminario di preparazione e orien-

tamento” organizzato dalla Caritas, 

abbiamo iniziato il servizio in tre 

reparti dell’ospedale Maggiore, ma 

già dall’anno successivo eravamo più 

di 60, operanti in numerosi reparti.. 

Il personale infermieristico si è reso 

ben presto conto che l’Avo non an-

dava a sostituire in alcun modo, ben-

sì ad integrare il loro lavoro nei con-

fronti dei malati,  apportando un mo-

mento di aiuto e conforto con 

l’ascolto e con una presenza sorri-

dente e discreta. Per quello che ri-

guarda i malati ricordo che alla no-

stra domanda, “ha bisogno di qualco-

sa?”, la risposta era sempre “no, gra-

zie”, perché la vera novità era la gra-

tuità del nostro servizio, dell’aiuto 

“senza alcun compenso”.  

Spiegato questo aspetto, eravamo 

subito accolti con gratitudine e rico-

noscenza. 

 

Lalla, in tutti questi anni di servizio 

non hai mai avuto momenti di crisi?

Non hai mai pensato di lasciare il 

camice azzurro? 

Sinceramente ………mai! Se il vo-

lontariato in ospedale viene vissuto 

come un’esperienza profonda, come 

un vero desiderio di ascolto e di con-

forto, diventa, come è stato per me, 

una filosofia di vita, un modo di es-

sere che ci cambia l’esistenza. 

Occorre sicuramente, con il tempo e 

l’esperienza, imparare a “non cari-

carci sulle spalle il dolore di tutti” 

per poter mantenere la serenità ne-

cessaria per continuare il nostro ser-

vizio. 

 

Perché, secondo te, una persona 

dovrebbe, oggi,  scegliere di dedica-

re un po’ del proprio tempo al vo-

lontariato ospedaliero?  

 

P e r c h é  “ n e s s u n  u o m o  è 

un’isola” (saggio di Thomas Merton, 

n.d.r.), nel senso che non possiamo 

vivere nella società senza cercare, 

nel nostro piccolo, di far qualcosa di 

concreto per migliorarla. Noi offria-

mo il nostro tempo (cosa preziosa al 

giorno d’oggi!!) per portare 

all’ammalato un sostegno umano, 

altrettanto necessario delle cure me-

diche. 

 

Pensi che l’Avo potrebbe essere 

un’esperienza positiva e formativa 

anche per i giovani che frequentano 

gli ultimi anni delle scuole superio-

ri? 

 

Sicuramente: andare “sul campo” per 

ascoltare “con le proprie orecchie” e 

vedere “con i propri occhi” sarebbe 

un’esperienza molto diversa per chi, 

come i giovani, è abituato a vivere in 

un mondo “virtuale”. 

Sono convinta che l’Avo sarebbe per 

i giovani un momento di crescita e li 

aiuterebbe ad affrontare le difficoltà 

della vita. 

 

Per tutti noi sei un modello ed un 

punto di riferimento: ci racconterai, 

su questo nostro Foglio Notizie, al-

cuni momenti particolarmente si-

gnificativi della tua esperienza Avo? 

 

Va bene, è una promessa. 

 

 

OGGI INCONTRIAMO ………..Laura Asei Ceschino Pietri  

ex Presidente e storica fondatrice dell’AVO  Novara   

( intervista di Danila Finzi) 



 

 

 

GIORNATA INSIEME 2015  di Vittoria De Regibus  

volontaria  di Recupero 
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Anche quest’anno si è rivelata 
la scelta giusta quella di passa-
re la Giornata Insieme al mare: 
ancora prima dell’alba del 12 
settembre, 102 persone tra vo-
lontari, familiari e amici hanno 
lasciato Novara per la Liguria.  
Sui pullman qualche sonnelli-
no, tante “ciacolate” tra amiche 
e amici che si ritrovavano dopo 
magari un anno; una breve so-
sta in autogrill per il caffè e poi 
eccoci alla prima meta del gior-
no, la pittoresca Camogli. Ma 
non c’è nemmeno il tempo per 
un giretto, a passo di carica 
scendiamo al porto, e via con il 
battello a San Fruttuoso.  
Questo piccolo borgo di pochis-
sime case, una chiesa e una ex 
abbazia medievale, ora patri-
monio del FAI, è una vera sor-

presa per chi ci arriva, dal mare 
o a piedi (non c’è strada!). In-
castonata, quasi incastrata, 
nella montagna verdissima alle 
sua spalle, al fondo di una pic-
cola baia dall’acqua turchese 
nelle giornate di sole, è meta 
giornaliera di turisti e bagnanti 
che cercano di “ottimizzare” per 
poterci stare tutti in pochi metri 
quadrati di spiaggia sassosa. 
Non era il nostro il caso, San 
Fruttuoso era stata scelta, oltre 
che per la sua bellezza, per 
assistere alla Messa celebrata 
per noi, come al solito, da don 
Michele. Dopo la funzione, an-
cora il tempo per qualche foto e 
qualche acquisto alle due o tre 
bancarelle di souvenir e poi di 
nuovo a bordo: Camogli ci at-
tendeva nuovamente per un 
lauto pranzetto a base di pe-
sce.  
Finalmente soddisfatti e felici  
abbiamo trascorso il tempo che 
restava alla partenza ognuno 
secondo il proprio gradimento: 
chi ha fatto quattro passi alla 
scoperta di Camogli, chi ha 
comprato focaccia e pandolce 

al forno speciale che credeva 
di conoscere solo lui (o lei), chi 
ha inciampato in Beppe Sever-
gnini, chi ha attaccato discorso 
con Ferruccio De Bortoli 
(proprio quel giorno si teneva a 
Camogli un convegno sulla Co-
municazione), chi ha visitato un 
interessante museo della Mari-
neria. Insomma, alla fine tutti 
avevamo qualcosa da raccon-
tare e l’aria contenta di chi ha 
trascorso una giornata piacevo-
le e rilassante. 
Anche Vittorio, il presidente e 
responsabile dalla gita, è rima-
sto contento per il bel clima di 
socializzazione ed amicizia sin-
cera, che si è creato fra tutti i 
partecipanti. 
Ma sì, salita l’ultima scalinata 
verso i pullman (la Liguria sem-
bra tutta fatta a scale, un po’ 
come la vita), godendoci anco-
ra un pochino di sole, tutti, so-
no convinta, abbiamo avuto un 
comune spontaneo pensiero: è 
andata bene, l’anno prossimo 
si ripete! 
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Il tempo che viviamo è ricco di 

“tanto” e di “tutto”. 

Non esistono delle vere e proprie 

regole che donano equilibrio a 

quest’abbondanza smisurata ma so-

prattutto, quello che più preoccupa, è 

che a discapito del bene sembra pre-

valere il male. 

Sicuramente l’analisi è soggettiva, 

però non si può negare che, al di là 

della giusta proporzione, conviviamo 

tutti con questa preoccupante e imba-

razzante realtà. 

Questo “tutto” diventa quindi esage-

rato, allargato, dilatato, oserei dire 

esasperato soprattutto se concentria-

mo l’attenzione su quello che non va. 

Infatti qualcuno ha scritto che fa più 

rumore un albero che cade che cento 

in crescita. 

Assistiamo inermi al dilagare della 

violenza, dell’intolleranza, del razzi-

smo, del pessimismo, della fame e 

dell’ingiustizia sociale. Cerchiamo 

in tutti i modi possibili ed immagina-

bili di proteggere i nostri cari 

dall’incontrare i brutti volti del male 

senza, purtroppo, riuscirci. 

Inoltre non passa giorno che i media 

non dedicano gran parte del loro 

tempo disponibile a raccontare e 

commentare fatti che, il più delle 

volte, hanno dell’incredibile tanta è 

la cattiveria e la malvagità che li ha 

generati. Eppure è vita quotidiana, è 

la nostra vita che viviamo attimo per 

attimo. Una triste realtà che deve far 

riflettere ed indignare chi non accetta 

questo stato di cose, chi non desidera 

farsi complice non reagendo a tutto 

questo. 

Purtroppo ben poco possiamo fare 

per cambiare questo caos. Siamo 

assaliti da smarrimento e delusione e 

siamo portati sempre più a chiuderci 

in noi stessi, isolarci, curare e difen-

dere ciò che ci è più caro e persona-

le.. In pratica ci sentiamo sempre più 

inutili ed emarginati, portati verso 

una sempre più incalzante solitudine. 

Cosa fare, allora, per almeno limitare 

i danni prodotti dalle turbolenze quo-

tidiane? 

Ritengo che diverse sono le opportu-

nità che ci offre la vita e tra queste 

quelle del “volontariato”. 

Su questo aspetto ripercorro mental-

mente il cammino da me  intrapreso 

nell’autunno del lontano 1997. 

Casualmente incontrai nei pressi del-

la sede della Caritas il Gen. Ferullo, 

che già conoscevo, ed all’epoca Pre-

sidente dell’Avo, che mi propose di 

entrare a far parte dell’Avo perché, 

di lì a poco, avrebbe dovuto sostitui-

re una Volontaria dimissionaria che 

svolgeva l’incarico di “Tesoriere”. 

Chiesi del tempo per pensarci e ri-

flettere in quanto non conoscevo il 

mondo del Volontariato in generale e 

dell’Avo in particolare. 

Dopo qualche giorno diedi la mia 

adesione ed iniziai il lungo cammino 

che mi ha portato ai giorni nostri. 

Ripensando a tutti gli anni trascorsi, 

sono sempre più convinto che la mia 

sia stata la scelta più giusta ed affa-

scinante. Il mio è stato un percorso 

gratificante dal punto di vista morale, 

in quanto ho conosciuto tantissime 

persone che mi hanno arricchito spi-

ritualmente facendomi vivere in un 

ambiente dove il rispetto, l’amicizia, 

la considerazione, una parola di con-

forto erano all’ordine del giorno. 

E’ bello far parte della nostra Asso-

ciazione, un ambiente dove si vive di 

libertà, di eguaglianza, di tolleranza 

e di solidarietà. Dove gli incarichi 

che svolgiamo sono tutti simbolici e 

non esistono gerarchie di alcun gene-

re, dove le nostre azioni sono rivolte 

esclusivamente all’aiuto ed alla soli-

darietà verso coloro che si trovano in 

temporaneo stato di difficoltà. 

Purtroppo l’età anagrafica avanza 

velocemente e prima o poi dovrò 

ritirarmi. E quando ciò accadrà   sarò 

costretto a rassegnarmi pur nella 

consapevolezza di avere fatto parte 

di una nobile Istituzione che gode di 

tanta stima e considerazione sia 

nell’ambiente ospedaliero che in 

quello cittadino. 

LA MIA SCELTA  di Nicolò Rizzari 

Tesoriere e Membro del Collegio dei Probiviri 



 

LA GIORNATA DEL VOLONTARIO 2015  di Francesco Cammareri 

Volontario  Ospedale San Rocco di Galliate 
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Doppia finalità, formativa e 

conviviale, il 20 giugno scor-

so, per la “Giornata del Vo-

lontario 2015”, annuale evento 

che ha riunito i volontari Avo 

presso l’hotel La Bussola di 

Novara. 

Il primo intervento, del vice-

Presidente Carmine Di Maio, 

ha riguardato le preziose indi-

cazioni ed i consigli della dot-

toressa Anna Covini, contenu-

ti nelle pagine del Quaderno 

Federavo n. 19 mentre, sul 

futuro del volontariato, è stata 

sottolineata la nuova configu-

razione del servizio ospedalie-

ro che, tendendo a decentrare 

le cure e la loro successiva 

prosecuzione, potrà prevedere 

la presenza dei volontari an-

che a livello domiciliare. Sem-

pre guardando al domani, Di 

Maio ha parlato della rassicu-

rante  presenza dell’”AVO 

Giovani”, seme fecondo per  

freschezza di idee e  proposte 

innovative: i volontari giovani 

costituiscono infatti la reale 

risorsa per il futuro della no-

stra associazione.  

La Dott.ssa Patrizia Martinoli, 

Responsabile del Servizio So-

ciale presso l’ospedale, ha af-

frontato il  concetto di 

“collaborazione e sussidiarietà 

nel sociale”, sottolineando 

l’utilità della presenza dei vo-

lontari, specialmente in questo 

periodo di risorse da centelli-

nare e dovendo anche effettua-

re interventi di assistenza mi-

rata: essi infatti forniscono un 

servizio che integra ed aggiun-

ge qualità a quello erogato 

dall'Ospedale. 

Le segnalazioni dei volontari 

sono infatti un prezioso aiuto, 

per “il monitoraggio dei biso-

gni esistenti e come importante 

punto di riferimento per le isti-

tuzioni” ed il loro lavoro, quin-

di, “non è sostituzione della 

Pubblica Amministrazione ma 

integrazione”. 

Danila Finzi, consigliera e ad-

detta stampa e comunicazione,  

ha  sottolineato l’importanza 

d e l l a  c o s i d d e t t a 

“comunicazione”: occorre fa-

miliarizzare con i nuovi siste-

mi (Sito web, Twitter, Facebo-

ok), essere presenti anche in 

questo spazio, per “farsi cono-

scere ed apprezzare” sul terri-

torio e per “essere in sintonia” 

con chi, magari potenziale vo-

lontario,  già è abituato ad uti-

lizzare questi strumenti.  

A  b r e v e  q u i n d i 

l’aggiornamento del nostro 

Sito web e, appena possibile, 

un breve corso di informatica 

di base , in collaborazione con 

i Servizi Sociali.  

Mons. Fausto Cossalter, vica-

rio generale della Diocesi di 

Novara, ha sottolineato, nel 

suo intervemto, il concetto 

dell’”altro”, del “prossimo”, a 

cui rivolgere la nostra attenzio-

ne e la nostra cura: una tenden-

za all'opposto della mentalità 

attuale, in cui regna la 

“solidarietà pantofoliera”  del-

la donazione di denaro in tele-

visione, mentre il “vicino” non 

solo è ignorato ma addirittura 

guardato con sospetto e timo-

re.  

“La presenza dell’A.V.O. – ha 

concluso Monsignor Cossalter 

- è un antidoto a questa deriva 

individualistica e se questo ci 

porta a incontrare il Signore 

ben venga”.  

Infine il saluto di don Michele 

V a l s e s i a ,  p a r r o c o 

dell’Ospedale Maggiore di 

Novara, che ha dedicato all'A-

vo parole di apprezzamento, 

simpatia e disponibilità.  

La giornata si è conclusa con il 

pranzo sociale, ulteriore occa-

sione per tutti di “ritrovarsi” in 

armonia perchè, citando il no-

stro Presidente Pernechele “la 

nostra missione non può essere 

efficace se non esiste un lega-

me di collaborazione e di ami-

cizia tra i volontari”.             
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Settembre 2011 - Rientro, dopo la 

pausa estiva, nel  reparto di Cardio-

logia, per riprendere il mio servizio 

Avo e, mentre mi avvio a piedi verso 

l'ospedale, ripenso all'intensità delle 

esperienze che ho vissuto in questi 

primi mesi da volontaria con il 

“camice azzurro”. 

Quando sono con la mia collega 

Gianfranca, la mia tutor che, con il  

suo sorriso, la simpatia e l'esempio 

mi ha guidata nel ruolo di tirocinan-

te, tutto mi sembra  semplice: entria-

mo nelle stanze dei malati con passo 

lieve, cercando di essere utili anche 

solo con una piccolo gesto di corte-

sia. 

Ma oggi lei non c'è e, come a volte 

mi capita quando sono in servizio da 

sola, l'emozione di avvicinare perso-

ne sofferenti mi turba: spesso  parte-

cipo troppo, mi “porto a casa” le 

singole storie, a volte ho il timore di 

non essere all'altezza di un compito 

così delicato. 

Sola, davanti all'armadietto, vivo un 

momento di ansia: ce la farò? riusci-

rò a mettere da parte me stessa per 

donare anche solo qualche minuto di 

distrazione, un piccolo aiuto, un mo-

mento di conforto? 

Come ogni volta  prego il Signore di 

aiutarmi a svolgere bene il mio com-

pito. 

Poi, con calma, indosso il mio cami-

ce azzurro e, bottone dopo bottone, 

mi rilasso, mi sento più sicura di me, 

più “protetta” nel mio ruolo: non 

sono più solo Danila, ora sono una 

volontaria Avo, e in corsia ci sono 

malati che aspettano non me ma un 

“camice azzurro”. 

Sono persone che  hanno bisogno di 

qualcuno che apra loro la bottiglietta 

dell'acqua, di qualcuno che scenda 

all'edicola per un quotidiano o una 

rivista, di qualcuno che, semplice-

mente, dopo un inaspettato incontro 

di sguardi, si fermi con amore qual-

che minuto al loro letto. 

Sono sola..... Ho paura, devo fare un 

brutto esame.....Mio figlio non può 

venire a trovarmi......Riuscirò a gua-

rire?.........Perchè mi è successo tut-

to questo? …........ 

Allora il sorriso viene spontaneo, la 

parola di incoraggiamento scivola 

lieve, con un unico messaggio per 

tutti: non sei solo, ci siamo noi 

dell'Avo, oggi è il mio turno ma 

questa sera c'è Rosalba per aiutarti 

con la cena e domani c'è Domenico 

per comprarti il giornale. 

E da quel settembre di cinque anni 

fa,  ogni volta che indosso il  camice 

azzurro entro nel “ruolo del volonta-

rio Avo” e, oltre alla responsabilità 

di rappresentare l'Associazione, pro-

vo anche tanta gratitudine per questa 

esperienza che ha cambiato così pro-

fondamente la mia vita. 

INDOSSARE IL CAMICE AZZURRO  di Danila Finzi 

Responsabile comunicazione e Gruppo di Lettura 

L’ANGOLO DI NOVARA  - “Il riso e Novara” di Carolina Sacchi 

Segreteria ospedale 

  

 

 

 

 

 

 
Novara, Vercelli, Pavia:  il triango-

lo che produce la maggior quantità 

di riso in Europa e proprio a n No-

vara, nel 1901, si è svolto il “Primo 

Congresso Internazionale della Ri-

sicoltura”. 

Furono gli Spagnoli, che a loro vol-

ta lo avevano conosciuto tramite gli 

arabi, a portare il riso nelle nostra 

città; già nel 1498 Ludovico il Moro 

aveva emanato un decreto per rego-

lamentarne la produzione, quindi 

già allora il riso era coltivato abbon-

dantemente. 

Le varie fasi della coltivazione del 

riso: a gennaio si preparano i terreni 

in tanti riquadri geometrici, dette 

“camere”, ad aprile si semina, a 

maggio ed a giugno, la monda ed a 

settembre … il raccolto. 

Al tempo di Ludovico il Moro era-

no gli uomini ad occuparsi della 

monda ma, poichè la manodopera 

non era sufficiente, si assoldavano 

persone bisognose e povere dai vari 

contadi: costoro erano chiamati 

“schiavandari”. 

In effetti erano trattati come schiavi 

e, se cercavano di fuggire per le 

condizioni disumane in cui erano 



 

costretti a lavorare, venivano insegui-

ti e ripresi dalle guardie rurali, i quali 

li picchiavano con robusti bastoni per 

dissuaderli dal tentare una nuova fu-

ga. 

Anche il vescovo Carlo Bescapè chie-

deva per questi uomini condizioni di 

lavoro meno gravose perché  “essi 

sono così spossati da non poter pen-

sare alla salute eterna”, chis-

sà ...forse si addormentavano durante 

la messa oppure erano così stanchi 

che alle funzioni religiose preferivano 

un po' di riposo. 

Le mondine fanno il loro ingresso nel 

1900, provenienti da diverse regioni 

italiane, sopratutto il Veneto, con 

l'auspicio di portare a casa un po' di 

soldi, anche per la dote, affrontando 

un lavoro durissimo, con la schiena 

curva, le mani e le gambe immerse 

nel limo e combattendo contro zanza-

re e  gran caldo.  

Lavoravano per circa 12 ore al gior-

no, per 35\ 40 giorni, per estirpare le 

erbacce che minacciavano il riso.  Nel 

1904 il sesso femminile era presente 

al 76%,  quello maschile 18% ed i 

fanciulli sotto i 14 anni erano il 6%: 

nel famosissimo film “Riso amaro”, 

con Silvana Mangano e Vittorio Gas-

sman, era illustrata un po' la vita delle 

mondine di allora. 

La paniscia poi, piatto tipico della 

cucina novarese, era già conosciuta a 

metà dell'ottocento e le nostre volon-

tarie ….. sono anche ottime cuoche! 

Ora una “novità”: il riso nero, ovvero 

il riso Venere, anche detto Riso 

dell'Imperatore, perchè in Cina era un 

riso così prezioso da essere proibito ai 

comuni mortali: a Novara e Vercelli 

arriva nel 1997. 

Per questa particolare produzione è 

stata incrociata una varietà di riso 

asiatica con una della pianura Padana. 

La cottura del riso Venere è piuttosto 

lunga, 40-45 minuti ma questo cerea-

le, ricco di fosforo, magnesio e sele-

nio, è ancora poco utilizzato. 

Siamo arrivati alla fine di questo pic-

colo viaggio, un “chicco” di storia 

Novarese. 
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Vorrei dire a quanti si interessano di 

me in questo momento che ho il cuo-

re spelato. Facciano attenzione.  

Se allungo una mano a toccare la tua, 

ti prego, taci. Tra pelle e pelle passa 

un'energia che le parole non cono-

sceranno mai. 

Quando, più che le vostre parole, 

parlano i vostri cuori e sapete accet-

tare che il silenzio cada tra noi, allo-

ra, quando ve ne andate, mi ritrovo 

ricca di mille nuovi spunti di medita-

zione e la vostra assenza è meno do-

lorosa. 

Perchè grande è la ricchezza che, 

andando, mi lasciate. 

C'è chi, quando se ne va, si porta via 

un pezzo di me. E chi mi lascia inve-

ce tanta parte di sé, da colmarmi il 

cuore. 

Vorrei che ti sedessi vicino a me, ma 

vicino davvero, e non ti limitassi a 

chiedermi: “Hai dormito? Ti fa ma-

le? Mangi?” Vorrei sentirmi dire: 

“Parlami delle tue emozioni”. 

Amici, se desiderate veramente aiu-

tarmi, rispettatemi. Venite a trovarmi 

solo quando siete sicuri che vi accol-

go con gioia. 

Lasciatemi libera di scegliere gli ar-

gomenti della conversazione. Intuite 

la mia stanchezza prima che io sia 

costretta a farvela notare. 

E, soprattutto, vi prego, capite il mio 

bisogno, a volte, di rimanere sola. 

Sei stato gentile a venire, ne appro-

fitto per chiederti un favore: decidi tu 

per me.  

Io, qui, sono prigioniera.  

Se sono stanca, come faccio ad anda-

re via? Va via tu. 

Se ho bisogno di silenzio, come pos-

so ottenerlo? Taci 

Se mi manca calore, dove lo posso 

trovare? Abbracciami. 

Vuoi che un malato sia, per un atti-

mo, felice? Aggiungi un po' di senti-

mento al necessario. 

Dalla porta chiedi: “Hai bisogno di 

qualcosa?”  

“No, grazie”, ti risponde la mia voce. 

“Sì”, ti urla il mio cuore: ho bisogno 

di amore, di amore, di amore. 

 

Concludo con un pensiero di Hubert 

Humphrey: 

“L'affetto è un analgesico per chi 

soffre, l'amore è una forza capace di 

guarire” 

Da “TIENIMI LA MANO” ( raccolta di pensieri sul perché del dolore, sul pudore, 

sulla consapevolezza della propria malattia, sulla speranza di guarire)  di Lore Dar-

danello Tosi  - scrittore e saggista 

Articolo segnalato  da  Patrizia Carrera e Vincenzo Barilaro  - Segreteria ospedale 



Pagina 12 

FOGLIO NOTIZIE  AVO  -            SETTEMBRE 2015 

Tutti i volontari sono invitati a collaborare alla stesura del “Foglio Notizie”, inviando un articolo, 
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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, martedì dalle 16 alle 18  

 
 

Il prossimo 3 ottobre avrà inizio il CORSO DI FORMAZIONE  per volontari ospedalieri. 

Come già  detto dal Presidente nella prima pagina, a tale corso sono invitati tutti i volontari, in quanto rap-

presenta un momento di arricchimento ed aggiornamento per tutti. 

34° CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI OSPEDALIERI 
Sede:  presso CARITAS DIOCESANA    -  via San Gaudenzio, 11 - Novara 

  

PROGRAMMA  2015 
1° Giornata :   Sabato  3 ottobre -  ore 15,30 

Iscrizioni 

Saluto del Presidente Vittorio Pernechele 

Presentazione del corso 

 Chi siamo, la struttura organizzativa,  il Tiroci-

nante 

a cura di Volontari A.V.O. 

 Le istituzioni sanitarie 

Dott.ssa Paola Peduzzi 

 

2°  Giornata : Mercoledì  7 ottobre  -  ore 17,30 

 Norme d’igiene 

 Sicurezza e tutela dei  volontari 

Dott.ssa Daniela Leurini   e Ing. Teresa Marchetti 

 Alimentazione nell’anziano 

Dott. Mauro Campanini 

 

3°  Giornata :  Sabato 10 ottobre  -  ore 15,30 

Saluto delle autorità 

 Volontariato: un senso alla vita 

Dott. Luciano  Viana 

  

 Le motivazioni del volontario: accoglienza ed 

ascolto 

Dott.ssa  Daniela Sironi 

 

4° Giornata: Mercoledì  14 ottobre  -  ore 17,30 

 Il pianeta anziani 

Dott. Maurizio Dugnani 
 Coinvolgimento emotivo di fronte alla malattia 

Dott.ssa Sara Rubinelli 

 

5° Giornata:  Sabato 17 ottobre  -  ore 15,30 

 L’incontro con la sofferenza 

Prof. Don Pier Davide Guenzi 

 Il ruolo del volontariato nell’economia sociale 

 Prof. Davide Maggi  

 

6°  Giornata:  Sabato  24 ottobre  -  ore 15,30 

 Far bene il bene…  fa bene a chi lo fa 

Prof. Don Dino Campiotti 

Conclusione del corso      a cura Volontari AVO 

 

  Seguiranno  COLLOQUI  INDIVIDUALI 

 

E’ con dispiacere che ab-

biamo appreso della 

scomparsa del caro Presi-

dente regionale della Fe-

deravo, l’amico 

LEONARDO  PATUANO 

che era sempre presente ai 

nostri incontri annuali.  

Lunedì 28 c.m. abbiamo 

partecipato alle esequie e 

manifestato alla famiglia 

il nostro cordoglio e la no-

stra vicinanza. 


