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Sono lieto che anche
quest’anno ci sono molte
colleghe e molti colleghi
che saranno premiati per
la loro anzianità di servizio e condividere con loro
questo momento di gioia.
E’ una constatazione
che nell’ AVO ci sono
molte persone che sanno
esprimere e riconoscere
valori che non sempre si
riscontrano nei modelli di
vita citati dai mezzi di informazione.
Al giorno d’oggi fare
volontariato, in particolare
volontariato AVO, nella
forma più trasparente, gratuita, disinteressata e qualificata è una testimonianza che ci fa onore e dobbiamo esserne orgogliosi.
Mi sento in dovere di congratularmi e ringraziarvi
per la vostra attività a favore di persone che si trovano in una situazione di
disagio, di sofferenza e
soprattutto di solitudine.
In questi ultimi anni ci
sono stati cambiamenti
che hanno costretto la nostra Associazione a trovare nuove soluzioni compa-

tibili con le esigenze del
mondo della sanità.
Dovremo fare una attenta analisi e prendere
sempre più in considerazione quelle fasce di criticità come il mondo degli
anziani.
Non potremo restare
indifferenti di fronte alle
continue richieste di assistenza considerando che
l’età media si è allungata,
sono aumentate le patologie negli anziani e le famiglie per varie ragioni devono ricorrere ad una sistemazione degli anziani
nelle RSA.
Questo deve farci riflettere e fare mente locale
sulla possibilità di orientare in un prossimo futuro il
nostro servizio alla domiciliarità.
Mio malgrado, Lo aumento della richiesta di
servizio non è correlata ad
un incremento del numero
di volontari; realtà che
non possiamo ignorare.
Tuttavia mi rendo conto che stiamo chiedendo

molto a tutti i volontari in
termini di impegno, di collaborazione e di partecipazione e perciò dovremo
avere la capacità di trovare nuove forme di promozione in particolare nel
mondo giovani.
Comunque questa sfida
dobbiamo affrontarla insieme perche sono fiducioso che anche in questa
occasione, grazie al vostro
spirito di appartenenza, se
sarete chiamati a collaborare non esiterete di dare il
vostro prezioso sostegno.
La fiducia nella capacità dell’AVO e dei suoi
volontari mi consente di
affrontare questa nuova
sfida con ottimismo. Sono
certo di trovarvi numerosi
alla prossima Festa degli
Auguri che si terrà sabato
16 dicembre nella Sala
Quadrivium.
Auguro a tutti voi e alla
vostra famiglia Buon Natale, Buone feste ed un
Felice Anno Nuovo
Luigi Santagata
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MAMMA, BABBO NATALE E’ PARENTE DI GESU’ BAMBINO?
E' stata questa la domanda formulata da un bimbo
di cinque anni a sua madre
dinnanzi al Presepe.
Mi domando il perché di
questo confronto di parentela rivolto dal bimbo a due
personaggi così diversi.
C'è una spiegazione nella mente innocente di un
bimbo abituato sì alla fantasia ma non alla confusione.
Da una parte il così detto
Babbo Natale, l'erogatore
dell'opulenza faraonica e
dall'altra, l'ostentata manifestazione della povertà,
semplicità e del silenzio.
Gli effetti diversi prodotti nel bambino lo turbano
perché sono in contrasto tra
loro: il rapporto ricchezza, Foto tratta da "Presepi a Genova e nel Genovesato "a cura di Giulio Sommariva
regali, dolciumi, giocattoli Natale è l'emblema di un dall'indifferenza verso chi
ecc...che sommergono con paganesimo moderno punto soffre dobbiamo cominciare
"il troppo" che stanca e la a sfruttare le occasioni di da quando sono piccoli: insemplicità che invita a por- un benessere falso e utilita- segnare loro che questo
tare a Gesù Bambino una rista e il Natale di Gesù bimbo Gesù volutamente
copertina per ripararlo dal Bambino che è il proseguo povero e senza il chiassoso
freddo. Non è più un rice- del fantastico spirituale che contorno ha donato se stesvere, ma un donare. E' il si associa alla dimensione so morendo sulla Croce e ci
primo istintivo gesto uma- della purezza, è più conso- ha invitati a credere che è il
nitario che la spontaneità na ad essere recepita dal Dio incarnato portatore di
dell'innocenza suggerisce. bambino. Il ricevere doni pace, di amore e di salvezE' la sintonia dell'incontro senza donare a nostra volta za.
Quanti sono coloro che
qualcosa di noi, il vedere la
con l'elemento spirituale.
Qui però, è necessario stridente realtà di un altro riescono ad eccitare la menche la mamma del bimbo bimbo nella necessità arric- te del loro bimbo di concetincominci una catechesi chisce la disponibilità al ti adatti alla loro età ma già
pieni di valori importanti
della Fede aumentando la gesto della solidarietà.
Se vogliamo salvare i che si trasformeranno da
differenza e il distacco dei
due protagonisti. Babbo nostri figli dall'egoismo, grandi in testimonianze

sensibili di amore.
E' una constatazione importante seminare il bene
nel cuore fertile e puro di
un bimbo, il saper donare e
non il voler sempre ricevere.
Il racconto della nascita
di Gesù decritto e visibile
nella sua cruda realtà del
Presepio dalla madre, accende la capacità fantasiosa
del bimbo che vede gli angeli intorno alla capanna: è
il prosieguo dell'innocenza
che partecipa ad una scena
riservata alla dimensione
della spiritualità, ciò che
noi abbiamo ormai perduto.
La domanda rivolta prima dal bimbo, è provocatoria per Babbo Natale che
diventa .l'intruso scomodo
che guasta l'atmosfera serena e pura, l'amore sincero,
la pace.
Purtroppo la potenza del
consumismo ha l'arte di saper sedurre chiunque ed i
primi ad esserne schiavi e
intrappolati sono proprio i
piccoli innocenti incantati
dal grande folclore che li ha
contaminati. Sembra di sentire il loro rimprovero: "
Lasciateci vivere e sognare
ciò che voi avete perduto!"
Dai testi lasciati da
Padre Anselmo
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NOTIZIE DALLA FORMAZIONE
LA FESTA DEL VOLONTARIATO AVO
Come ogni anno in tutta Italia a fine ottobre si
celebra la festa del volontariato AVO, sarebbe stata
il 24 ma noi qui a Genova
l’abbiamo ricordata sabato
21 al Quadrivium. C’è sempre voglia di ritrovarci e far
festa assieme, di raccontarci
di noi, delle nostre esperienze accanto al sofferente,
delle piccole grandi gioie
che il nostro servizio ci dona. E’ un ritrovarsi fra amici che non si vedono spesso,
specialmente
noi
dell’AVO Genova che siamo sparsi in tanti centri da
Nervi a Voltri.

Peccato che quest’anno
non ci sia stata una grande
partecipazione, peccato per
coloro che non sono stati
presenti e che hanno perso
una bella occasione per sta-

re assieme in allegria.
La festa è stata comunque una bella festa. Ha iniziato il nostro coro con
l’inno dell’AVO e dopo un
saluto dei presidenti di Genova e regionale ha preso la
parola Clotilde Camerata
della Federavo che già era
stata molto apprezzata in
una riunione di due anni
fa, sempre al Quadrivium,
in cui ci aveva parlato
dell’importanza delle riunioni di reparto.
Questa volta era stata
invitata a parlare dei valori
dell’AVO, valori di ieri, di
oggi e di domani perché
sono quelli che caratterizzano il nostro modo di svolgere il servizio al malato e
ci rendono diversi da tutti
gli altri tipi di volontariato,
unici. Clotilde ha suggerito
poche parole chiave che

definiscono l’AVO e la sua
missione per i sofferenti.
Le parole sono : Partecipazione, Ascolto, Consapevolezza,
Responsabilità,
Condivisione, Motivazione,
Accoglienza,
Fraternità.
Parole su cui riflettere e
soprattutto mettere in pratica col malato e fra di noi.
Il nostro coro che, migliora sempre di più, ha inframezzato le testimonianze
rallegrandoci con le sue

canzoni festose ed ha presentato quella, molto toccante, che il maestro Micheli ha composto in ricordo di padre Anselmo. Si,
Anselmo, come avrebbe
gioito a vederci riuniti a far
festa!
Per questo ho letto un
suo scritto inedito sul valo-

re dell’amicizia fra noi e
sono sicura che lui era lì,
presente, sorridente accanto

a noi.
L’ultimo intervento è
stato quello del prof. Andrea De Censi, il responsabile dell’oncologia medica
del Galliera, grande amico
ed estimatore dell’AVO che
ha fortemente voluto nel
suo reparto.
Sentire un medico che
parla dell’importanza e del
valore del nostro servizio al
malato ci ha allargato il
cuore. Si, il nostro servizio
è utile ai sofferenti e contribuisce ad umanizzare le
strutture in cui facciamo
servizio.
Il pomeriggio è finito in
allegria con un brindisi e
tanti sorrisi.
Chiara Simeoni

Hai voglia di aiutare l’AVO?
Se hai disponibilità di tempo per attività come
Promozione — Segreteria — InformAVO — Sito Internet
manda una mail a:

rosannamicale@yahoo.it
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UN SALUTO A CHI CI HA LASCIATO

Ciao Gianni
anche per Avo é un momento di tristezza perche oltre a perdere un caro amico ci lascia una persona che in associazione é stata sempre utile e stimata. Ci piaceva il tuo modo di proporsi con discrezione e sapevamo di poter
sempre contare sul tuo aiuto.
Vedi Gianni tu hai sempre interpretato lo stile di comportamento che ci ha insegnato il nostro compianto Padre
Anselmo.






il senso di appartenenza all'Associazione
umiltà
la disponibilita
cercare di aiutare in qualsiasi necessità.
la discrezione e il rispetto dei colleghi perché tu facevi Avo nell'Avo.

Grazie Gianni di quanto ci hai donato, della tua amicizia, della preziosa collaborazione.
Un abbraccio fraterno da tutti noi.
Testimonianza di Luigi Santagata

Caro Gianni,
a te che da lassù ci stai guardando, a te forte d'amore e di
bontà che hai sempre avuto un sorriso, una parola di conforto e un gesto di affetto per tutti, desidero esprimere quello che mi viene dal cuore .
C'incontrammo casualmente un pomeriggio all'Ospedale S.
Martino e mentre chiacchieravamo sopraggiunse a me una
sincope e svenni..
Tu chiamasti subito l'ambulanza e da quel momento non mi
lasciasti più.
Era ormai passata la mezzanotte, ma solo dopo che mi portarono in reparto, dopo aver parlato con i medici, dopo aver
constatato il mio miglioramento e avermi rassicurato, ci
salutammo con un abbraccio, tu andasti finalmente a casa...per poi ritornare il giorno dopo.
Così ho capito di aver trovato un grande amico, che con i
compagni del nostro Coro e con il nostro grande Maestro Sergio non dimenticheremo mai!
E d'ora in avanti quando canteremo, le nostre umili voci giungeranno fino a te e tu ci accompagnerai con la tua
come se fossi ancora fisicamente accanto a noi…

Testimonianza di Luisa Torre.
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Carissima Gigliola,
In una caldissima giornata di mezz’estate, il Tuo cuore ormai troppo stanco si è fermato, lasciando tutti quelli
che ti conoscevano molto rattristati.
Eri la nostra “Mitica Gigliola”, una delle Volontarie più carismatica dell’A.V.O. del Gaslini, forse la più carismatica.
Eri una persona veramente speciale : così aperta al mondo, disponibile, intelligente e colta, piena di dolcezza e
sempre pronta alla battuta spiritosa.
L’anno scorso avevi raggiunto l’ambito traguardo dei 35 anni di servizio che Tu avevi svolto con tanta dedizione al Gaslini. Sei stata una colonna del Pronto Soccorso dove avevi sempre la parola giusta per i bambini in attesa
di essere visitati e per i genitori spesso in ansia.
Ma il tuo operato non si limitava al servizio in reparto, avevi anche assunto un importantissimo ruolo nella gestione amministrativa di tutti i Volontari del Gaslini. Io amavo chiamarti “Il mio computer vivente” perché potevi
fornire in tempo reale la situazione di ogni volontario.
Da quando per motivi di salute non guidavi più la Tua “Panda rossa”, facevo io da tramite : Ti portavo le presenze, le aspettative e le dimissioni che Tu registravi con cura prima che portassi il tutto a San Martino.
Erano momenti molto conviviali, sedute nella Tua cucina davanti ad un caffè, mi raccontavi dell’A.V.O. di ieri
e io Ti portavo le novità dell’A.V.O. di oggi.
Mi mancheranno questi momenti passati con Te, che sono ormai diventati
per me solo bellissimi ricordi.
E’ stata una fortuna averti conosciuta.
Grazie per tutto quello che mi hai dato.
Grazie per tutto quello che hai fatto per l’A.V.O. e per il Gaslini.
Con tanto affetto, Ti abbraccio.
Marion

...e altri ancora
Il nostro ricordo e le nostre preghiere con riconoscenza ed
affetto vanno anche a questi Volontari che ci hanno lasciato
negli ultimi tempi:






Laura Orestano ,Centro RiabilitatIvo Fides;
Ivano Migliorini, Ospedale Galliera;
Bianca Bianchi, R.S.A Quarto;
Gelsomina Veneruso, R.S.A.Chiossone;
Giovanna Bellometti, Villa Scassi.

NATURALEZZA ( di K. Gibran)
C'è chi dona con gioia,
e la gioia è la sua ricompensa.
E c'è chi dona soffrendo,
e il dolore è il suo battesimo.
E c'è chi dona
senza provare dolore né cercare gioia,
né preoccupandosi di praticare una virtù:
costui dona nella stessa valle
dove il mirto diffonde la sua fragranza
nello spazio.
Tra le sue mani Dio parla,
e attraverso i suoi occhi
Dio sorride alla terra
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Natale è nell’aria… nonostante le angosce e le preoccupazioni quel piccolo Bambino torna, e tutti noi in fondo al
cuore lo aspettiamo sperando; anche chi non lo vuole ammettere! Si dice che il Natale è la festa dei bambini ma io
penso che è di tutti, anche se per i grandi comporta compromessi con ricordi ed assenze.
Del Natale mi piace tutto, specialmente l’attesa, la preparazione, i colori, i profumi, le musiche, le storie e le leggende, tutto ciò che fa parte del “conto alla rovescia”.
Come tutte le cose belle della vita, è quasi più bello aspettarle che viverle (l’indimenticabile Sabato del Villaggio), e aspettare Natale vuol dire tuffarsi in momenti che avvolgono di magie, stupori ed emozioni.
Qualche anno fa cercando, come faccio sempre, cose sul Natale, ho ritrovato una canzone che mi piaceva, soprattutto per la sua musica, perchè nel ritmo incalzante ricorda il famoso Bolero di Ravel.
Si tratta di The little drummer boy (“Il piccolo tamburino”) una
celebre canzone natalizia statunitense scritta nel 1941 dalla compositrice Katherine Kennicott Davis (1892 – 1980) con il titolo The Carol
of the Drum.
La canzone è nota per il ricorrente rum pum pum
pum, che simula il suono di un tamburo Il contenuto è religioso e
leggendario allo stesso tempo: parla di un ragazzo che, impossibilitato di portare un dono al Bambin Gesù, inizia a suonare il tamburo in
suo onore, con l’approvazione di Maria.
Mi ha incuriosito saperne di più sul pezzo musicale e sulla storia che raccontava, allora l’ho trovata e come una
bella fiaba adesso racconto a voi questa delicata leggenda
Una statuina del presepe racconta la storia del suo dono al Bambino Gesù
Il piccolo tamburino
Vieni, mi dissero, a vedere il nostro re appena nato.
Portiamo i nostri doni più belli Per deporli ai suoi piedi,
così gli renderemo onore, quando giungeremo là.
“Piccolo Gesù, come te sono un ragazzo povero.
Non ho doni da portare che siano adatti ad essere offerti al nostro Re.
Vuoi che suoni per te sul mio tamburino?” Maria fece cenno di sì chinando il capo.
Il bue e l’ asino battevano il tempo.
Ho suonato il mio tamburo per Lui. Ho suonato meglio che potevo per Lui.
E allora egli sorrise, a me e al mio tamburo

Questa storia mi ha fatto sognare di recarmi anche io alla grotta di Gesù, dietro al tamburino che suona… andrei anche io come lui a mani vuote. Mani aperte e vuote che parlano di carezze, lacrime, saluti. Mani che applaudono,
mani rassegnate, mani strette lasciate a fatica, mani che chiamano, che stringono per sostituire parole, che proteggono, coprono, imboccano. Solo le mani, davanti a quel piccolo Bambino che legge mani e cuori, e ci fa tremare di
tenerezza nella magia della Notte di Natale.
ello scintillio di luci e candele tremanti il mondo lo ricorda perché c’è ancora, nonostante tutto, sconfinata fiducia in
quel Bambino infreddolito lontano millenni, tradito anche dagli uomini di buona volontà, rimasto al calore di animali generosi e al suono di un piccolo tamburo.
Donatella Toniutti
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NON SOLO RICETTE DI LIGURIA
IL CROCCANTE DI NOCCIOLE
ciole sia con i gusci che
senza , bisogna fermarle
ad un colore cannella
chiaro! (Consiglio d'amico: meglio comperarle già
tostate!!!!)

Ingredienti
400 gr. di zucchero
400 gr. di nocciole
Succo di limone.
Attenti a non abbrustolire troppo al forno le noc-

Mettere lo zucchero al
fuoco per farlo caramellare e quando ha raggiunto
un bel colore cannella aggiungere il succo
colato del limone.

Poi versare rapidamente in un teglia rotonda ricoperta di carta da forno
ben oltre i bordi badando
a schiacciare bene il composto, per dare uno spessore di circa 1 centimetro
aiutandosi con un pesta
carne o altro arnese, premendo sopra il croccante,
ricoperto anche questo di
carta da forno...altrimenti

si attacca !
Lasciar raffreddare...
guarnire a piacere con
fantasia ed esporlo su un
tovagliolo di cotone bianco o su una carta bianca
ritagliata a ricami.

...E buoni denti, mi
raccomando !!!

Continuare a girare aggiungendo nel composto
le nocciole e amalgamare
il tutto .

ATTENZIONE! ATTENZIONE! Aspettiamo anche le Vostre Ricette da pubblicare!

APPUNTAMENTO CON IL GENOVESE
Paròlle panvocaliche
Diggo a veitæ: mi no
aiva mai rifletuo in scê
paròlle panvocaliche, ò
eterovocaliche, finn-a a
quande o no me l’à
mostræ o Gualtiero
Schiaffino.
Editô e outô de libbri
coioxi, o Scciafin o l’ea ’n
creativo pin de sciortie
ch’o gh’aiva tanta coæ de
demoase co-a coltua, e o
ghe riêsciva beniscimo!
Quæxi a conferma da
seu òriginalitæ, o se n’é
anæto inte giorno dedicòu
a de l’atro: o 25 de
dexenbre de 2007.

Mi con lê ò publicòu
doî libbri: “Maniman”, o
primmo libbro ch’ò scrito,
e “Licche lacche”.
E pròpio pe questo
segondo libbro o m’à
parlòu de paròlle
panvocaliche: paròlle che
contegnan tutte çinque e
vocale in qualonque
ordine ma sensa
ripetiçion. In italian a ciù
famoza a l’é aiuole, ma
ghe n’é de atre: evolutiva,
chiesuola, numeratori,
contrappuntiste, tanto pe
fâ di ezenpi. In ciù lê o
m’à fæto notâ che anche o
seu nomme, Gualtiero, o

contegne tutte çinque e
vocale: comme diva i
latin: nomen homen: into
nomme gh’é o destin de
l’òmmo.
In italian no gh’é
nisciunn-a paròlla ch’a
l’agge e çinque vocale in
ordine: AEIOU, pe-o
senplice fæto che in italian
no gh’é de paròlle che
finiscian pe ‘u’.

l’é... abelinòu!
Pe conpletessa veuggio
dî che parolle co-e vocale
in ordine, in zeneize, ghe
n’é ciù de unn-a. Alan
Gazzano (in zoeno
d’Argentinn-a ch’o parla e
o scrive in bon zeneize) o
l’à sugerio aleitòu e
catechizòu.
Alegri!
Franco Bampi

Prezenpio in ingleize
’na paròlla a gh’é, sciben
che i ingleixi no
l’adeuvian, e a l’é
astemious (astemio). Ben
a-o Scciafin gh’ea cao
precizâ che o zeneize unna paròlla co-e vocale tutte
in ordine o ghe l’à e a

Contriboisci ti ascì a-o mæ
“blog” in sciô zeneize:
http://www.primocanale.it/blog/
francobampi/
Le regole per leggere il
genovese sono reperibili sul sito
internet
http://www.zeneize.net/grafia/
index.htm
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INVITO ALLA FESTRA AVO

AUGURI
di Natale
16 Dicembre 2017,
h 15:00
Sala Quadrivium,
Piazza Santa Marta, 4
Genova

Con la parteipazione del

CORO
A.V.O.
GENOVA
Sergio Micheli
(Direttore del coro e Volontario
AVO)

Giovani in A.V.O.
Presentano

PROGRAMMA:

16:20 Coro A.V.O. Genova
16.30 Premiazione Volontari
II parte

15:00 Accoglienza

17.10 Estrazione Lotteria

15:15 Saluto del Presidente

17.20 Coro A.V.O. Genova

A.V.O. Genova

17.30 PremiazioneVolontari
III parte

15:20 Coro A.V.O. Genova
15:30 Premiazione Volontari
I parte
16:10 Estrazione Lotteria

18.10 Estrazione Lotteria
18.20 Coro A.V.O. Genova
18.30 Saluti e Brindisi insieme

I Gruppo di Volontari:
- Istituto Maugeri
- Ospedale Gaslini
- Ospedale Gallino
- R.S.A.Istituto David ChiossoneCorso
Armellini per ciechi e ipovedenti
II Gruppo di Volontari:
- Ospedale Galliera
- Ospedale S. Martino – IST
- Cardinal Minoretti Chiappeto
- Unità Operativa Disabili ASL3
III Gruppo di Volontari:
- Centro di Riabilitazione Fides
- Ospedale Villa Scassi
- R..S.A. Brignole Castelletto
- R..S.A. Coronata
- R.S.A. Emanuele Brignole Doria
R.S.A. Emanuele Brignole Sestri Ponente.

R.S.A. Istituto David ChiossoneNostra Signora del Monte.
- - R.S.A. Rivarolo

Il gruppo
dei Giovani in A.V.O
Collaborando nell’organizzazione
di questo evento,
è ben lieto di congratularsi
con i volontari premiati
per i numerosi anni di servizio
che hanno prestato.
Si ringraziano tutti i volontari
che ci hanno aiutato nell’addobbo
della sala,
alla lotteria e all’accoglienza.
Grazie all’A.V.O. che ci permette
di condividere un po’ del nostro
tempo e del nostro essere.

Di tutto e di più sul sito www.avogenova.it oppure sul gruppo face book avo genova
Il Giornalino InformAVO
Vuoi pubblicare un articolo
articolo?
?
Allora corredalo con una foto dell’evento ed invialo a: codaemilia@gmail.com
Oppure puoi contattare la Segreteria AVO Genova nell’orario di apertura: lunedì—mercoledì—venerdì, orario 15-18,
tel. 010/5553546 e fax 010/5556843, segreteria@avogenova.it

Non esitate perché InformAVO è la parola e il pensiero di tutti noi Volontari

