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LA NOSTRA FESTA
Rivolgo a tutti i volontari di AVO Genova un
caloroso ringraziamento
per la loro partecipazione alla festa del Quarantennale della nostra Associazione.

appartenenza e che sappiamo esprimere e riconoscere valori che non
sempre si riscontrano
nei modelli di vita di oggi.
L’intera giornata, inizia-

Molto appezzati sono
stati gli interventi del
Consigliere Mario Baroni in rappresentanza del
Comune di Genova che
ha dato una chiara immagine
sull’operato

va.
Il susseguirsi degli interventi di Relatori come
Ernesto Olivero, fondatore
del
Sermig
(SERvizio MIssionario
Giovani)
sul
tema
“Servire con Amore”,
del Professor Franco
Bampi che, conoscendo
molto bene l’AVO, oltre a gratificarci sul
nostro impegno verso il
prossimo, ci ha esortato a rivolgersi verso i
nostri assistiti in dialetto genovese, forma
di espressione ideale
per metterli a loro agio.
Il grande amico e sostenitore
dell’AVO,
padre Arnaldo Pangrazzi,
sul
tema
“Costruire ponti per il
futuro ed essere portatori di speranza” non
Il Presidente della Federavo Massimo Silumbra dona al Presidente Luigi Santagata una Targa
poteva interpretare mein ricordo del Quarantennale Avo Genova
glio la tragedia che ha
Avete portato con la vo- ta al mattino con la San- dell’AVO e del mondo colpito la nostra bella e
stra presenza una atmo- ta Messa in Cattedrale, del volontariato in gene- cara citta di Genova e
sfera gioiosa in un mo- celebrata da Don Mari- rale; del Dr. Luigi Ber- prendere spunto per momento in cui si sentiva la no Poggi, che con paro- torello Direttore Ammi- tivarci sul nostro apnecessità di un messag- le semplici ma molto si- nistrativo dell’ASL3 co- prezzato modo di progio di incoraggiamento, gnificative ha evidenzia- me pure i Presidenti porci al mondo della
di fiducia e di una testi- to l’operato dei volonta- dell’Istituto G. Gaslini sofferenza dove persone
monianza che per ognu- ri nei riguardi di un Dr. Pietro Pongiglione, meno fortunate di noi
no di noi la Associazio- mondo di persone fragili del Dr. Claudio Cassi- lottano per vincere il
ne non è solo uno stru- e bisognose di affetto e nelli dell’Istituto David male, la sofferenza e la
mento utilizzato per po- considerazione.
Chiossone, Strutture do- solitudine.
ter svolgere servizio ma Nel pomeriggio nel me- ve l’A.V.O., grazie ad Abbiamo trascorso anper dimostrare che sono raviglioso Salone del una considerevole pre- che un momento di gioia
ancora vivi in noi quei Maggior Consiglio di senza dei suoi volontari e di spensieratezza con il
valori che sono l’amore Palazzo Ducale grazie garantisce un servizio gradito intrattenimento
verso il prossimo e che agli interventi delle au- competente e affidabile.
dei “Soggetti Smarriti”
sappiamo
rispondere torità, in primis il Vice Un grazie al Dottor Bat- che con battute ironiche
con efficacia alla do- Governatore della Re- tistini della BATTISTINI sulla vita quotidiana o
manda di aiuto da parte gione Liguria Avv. Sonia CATTOLICA che ha vo- con sketch divertenti
di persone sofferenti e Viale che ha speso belle luto gratificarci con la hanno saputo creare una
sole.
parole sul nostro opera- sua presenza e condivi- atmosfera ideale.
Avete dato una prova to e sull’utilità della no- dere la gioia di tutti i L’intervento del nostro
tangibile che vive anco- stra presenza nel mondo presenti sull’importante Coro con la interpretara in tutti noi il senso di della sanità.
Evento di A.V.O. Geno- zione
(continua…)

N. 1-Dicembre– 2018

Pagina 3

...LA NOSTRA FESTA
di canzoni appropriate all’ Evento e ben dirette dal maestro Sergio Micheli, ci ha commosso e contribuito a farci
vivere momenti importanti.
Tuttavia, un momento commovente è stato lo incontro con Carla Belgrano che nel 1978 ha contribuito sotto la
guida di Gino Pettazzi, primo Presidente, supportato da altri fondatori, tra cui l’indimenticabile
padre Anselmo Terranova, alla creazione di AVO Genova e mettere le basi ad una Associazione che in questi 40
anni, senza venir meno ai suoi principi originali, si è rinnovata ed evoluta adeguandosi ai cambiamenti e alle esigenze del mondo della sanità e dei suoi assistiti.
Si sono susseguiti altri momenti significativi e molto emozionanti come l’incontro con le cinque volontarie, Crosa Caterina, Di San Pietro Lidia, Galeppini Federica, Gagliardi Leonilda e Gassa Bice che hanno maturato
quarant’anni di servizio.
Altrettanto piacevole ed emozionante è stato l’incontro con la volontaria di AVO Monte Portofino, Vanda Bastianello, la più longeva volontaria di tutte le AVO d’Italia.
Un grazie sincero al Presidente di Federavo Massimo Silumbra, venuto appositamente per condividere con tutti
noi l’emozionante e gioiosa festa premiandoci con una targa commemorativa a ricordo dei quaranta anni di AVO
Genova.
Un grazie di cuore al Past Presidente Regionale Elio Lapis che ha voluto onorarci con la sua presenza e rendersi
partecipe dell’emozionante e gioiosa giornata AVO.
Per chiudere in bellezza questa giornata ricca di commozione, celebrazioni e momenti di intrattenimento oltre al
tradizionale brindisi di Auguri rivolgo un grazie al Comune di Genova che ha illuminato d’azzurro, simbolo degli
angeli azzurri, la fontana di Piazza De Ferrari.
Grazie e un abbraccio affettuoso a tutti.
Luigi Santagata – Presidente Avo Genova

SALUTO DEL PRESIDENTE REGIONALE
Quaranta anni: tutte le Avo locali liguri ed i loro volontari festeggiano il compleanno di Avo Genova.
Quaranta anni: un momento importante per l’Avo Genova ed anche
per tutti noi.
È infatti un’età particolarmente interessante e stimolante e proprio
nella nostra Regione gli abitanti hanno deciso di raddoppiarla e di
puntare verso gli ottanta anni; chi ci sta arrivando, chi è già arrivato e
va oltre. Anche l’Avo deve andare oltre. Il quarantennale non è un
traguardo finale, ma è una tappa di un percorso che deve continuare.
L’Avo, in base ai propri valori, ha il compito di essere vicino
all’ammalato per amore e con amore.
La missione dell’Avo deve proseguire anche se in una realtà diversa da quella di quaranta anni fa.
Abbiamo bisogno di costruire ponti che ci aiutino a trasferirci in una nuova realtà che, in particolare nella nostra
Regione, è caratterizzata dalla presenza di numerose persone anziane, molte volte sole, ammalate, fragili.
Dovremo sempre essere vicini all’ammalato ovunque si trovi: nell’ospedale, nelle strutture, sul territorio. Cresce il
bisogno di aiuto, cresce il bisogno del volontariato Avo fondato sull’amore.
Siamo tanti a Genova ed in Liguria: due volontari Avo ogni mille abitanti. È un rapporto molto elevato, cinque
volte superiore a quello delle altre realtà nazionali e che testimonia la capacità della popolazione ligure di dare risposte positive e generose alla domanda di aiuto sulla base di una tradizione secolare al servizio degli ammalati.
Siamo tanti, ma dovremo essere di più. Dovremo essere capaci di accogliere nuovi volontari, di tutte le età e di
coinvolgerli in un servizio di vicinanza e di amore verso l’ammalato. Dovremo inoltre attivare forme di collaborazione con tante altre associazioni presenti sul territorio per operare in rete al fine di aiutare le persone fragili e bisognose d’aiuto.Questo è il nostro impegno per il futuro.
Per vedere che cosa saremo stati capaci di fare diamoci un appuntamento: stesso posto, stesso giorno, stessa ora,
per festeggiare i prossimi cinquanta anni di Avo Genova.
Giorgio Colombo – Presidente Avo regionale Liguria.
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BENEDIZIONE APOSTOLICA E AUGURI

Innanzi tutto ringraziamo il Cardinale Pietro Parolin che ha fatto
pervenire da parte di Papa Francesco a tutti i partecipanti, la Benedizione Apostolica con espressioni di apprezzamento, di conforto,
di sprone in particolare a noi Volontari.

Cogliamo inoltre l'occasione per ringraziare degli auguri e del gradito ricordo del Vescovo di La Spezia
Sarzana Brugnato Luigi Ernesto Palletti.
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IL NOSTRO QUARANTENNALE:
UNA FESTA DI GRANDE PARTECIPAZIONE
Sì, la nostra è stata veramente una festa di grande partecipazione, non
solo da parte dei volontari
e della cittadinanza, ma
soprattutto da parte dei
Rappresentanti delle Istituzioni, della Federavo,
degli Ospedali , delle Case
di Riposo, delle Opere di
Assistenza e Volontariato
e delle Avo Locali Liguri .
Desideriamo esprimere
innanzi tutto la nostra gratitudine ai relatori che
hanno voluto portare il
loro messaggio di elogio e
incoraggiamento, ma vogliamo anche, che il nostro grazie, possa giungere
a tutti coloro che hanno
accettato il nostro invito e
che hanno voluto onorare
l'Avo con la loro presenza, esprimendo così, fiducia e sostegno nei confronti del nostro Servizio.
Tra le persone che hanno partecipato alla nostra
festa vogliamo ricordarne
una in particolare che ci
ha profondamente commosso: la vedova di Gino
Pettazzi, Ideatore e Fondatore dell'Avo Genova. E
qui, in Sua Memoria, ci
sembra doveroso, soprattutto per i nuovi Volontari, per i giovani e per tutti
coloro che vogliono sapere, ricordare come è nata
la nostra Avo.
A 'creare la scintilla' fu
l'incontro tra un progetto
negli scritti di Padre Stefano Bambini ('Ero infermo e mi avete visitato')
con l'idea di Gino Pettazzi.
Padre Bambini, Frate

Cappuccino era, a quel
tempo, Cappellano nell'Ospedale San Martino ed
era stato proprio ad una
sua conferenza sull'argomento, per il Movimento
Francescano Secolare, che
ebbe la fortuna di conoscere Gino Pettazzi, il
quale, reduce da un contatto con il Volontariato
conosciuto nell'Ospedale
di Huston nel 1978, dove
era stato curato e assistito
amorevolmente, aveva a
sua volta, già in mente e
nel cuore, l'idea di portare
in Italia questo esemplare
tipo di assistenza.
E lasciatemi, cogliere
questo proposito, per ricordare una cosa importante. Sapete che noi genovesi, nella storia, siamo
stati tra i primi a portare
aiuto volontario agli infermi? Pensate che già nel
1500 Ettore Vernazza ,
fondatore de “Il ridotto
degli Incurabili” alla
Commenda di Pré e Santa
Caterina dei Fieschi ispirata dalla Fraternita del
Divino Amore con la Venerabile Battistina sua figlia , seguite più avanti,
da Santa Virginia Centurione Bracelli, avevano
tutti dedicato la loro vita
ai bisognosi, dando cura e
assistenza nelle loro dimore nobiliari, nei conventi,
come il Lazzareto della
Foce e la Casa di Nostra
Signora del Rifugio o in
costruzioni fatte ad hoc
come l'Albergo dei Poveri, esempio della tradizione ospedaliera genovese,
voluti da Emanuele Bri-

gnole, il più importante
benefattore di quel tempo.
Ma ritorniamo alla scoperta delle nostre origini e
vediamo come il progetto
di Avo Genova prese corpo.
I nostri due primi Fondatori si misero subito al
lavoro ed ebbero ben presto molte adesioni da parte di persone cariche di
buona volontà e fervore
ed insieme cominciarono
a sviluppare il progetto e
ad organizzarsi. Nel frattempo Padre Bambini
venne per caso a conoscenza nel 1978 di un Volontariato ospedaliero nato
da poco a Milano , denominato Avo.
Formarono allora subito un gruppo dove Padre
Bambini delegò Padre Anselmo Terranova, che con
Gino Pettazzi, Amalia Gulidi, Maria De Barbieri,
Silvana Greco e Sandra
Filippini partirono per Milano e ne ritornarono pieni
di entusiasmo sia dai programmi che dal carisma
dei fondatori, i coniugi
Longhini e fu cosi che si
prese la decisione di entrare a far parte dell'Avo a
livello italiano.
L'inizio fu molto impegnativo e faticoso in particolare per Gino sofferente
di gravi problemi di cuore.
Ma ecco che già il 5 dicembre del 1978, dinnanzi
al notaio Andrea Castello,
Gino Pettazzi, Amalia Gulidi, Maria De Barbieri,
Lidia Saltamerenda, Mario Micheli, Anselmo Fulvio Terranova, Carla Bel-

grano, Stefano Bambini,
Carolina Colli, Carla Ursomundo e Sandra Filippini firmarono la nascita
della nuova Associazione
Avo e consegnarono lo
Statuto. Seguirono il primo Corso Base il 21 novembre del 1978, e un
gruppo già consistente di
Volontari , superato il colloquio attitudinale, entrarono in servizio il 19 novembre 1979 al Pronto
Soccorso, poi ai Lungodegenti, in Urologia e Medicina Generale dell'Ospedale San Martino .
Il primo Presidente fu
Gino Pettazzi che però
prematuramente morì e
nel 1979 venne eletta Presidente ad interim Sandra
Filippini. Seguirono nel
1980 Erminio Ermini, tra
il 1997 e il 1998 fecero le
veci del presidente le vicepresidenti Maria Teresa
Conte e Federica Galeppini poi nel 1998 venne eletto Ludovico Vianello, nel
2004 Giorgio Colombo e
nel 2013 Luigi Santagata.
Concludo questo accenno alla lunga storia dei
nostri quarant'anni, ricordando e ringraziando tutti
coloro che non ci sono più
che ci hanno preceduto
nell'Avo con la loro dedizione e il loro esempio.
Milly Coda
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LE TESTIMONIANZE DI CHI HA FONDATO E FATTO CRESCERE
L’AVO
Ecco forse la fase della festa più attesa, la più toccante: Vanda Bastianello, Carla Belgrano, Erina Crosa,
Chicca Galeppini, Nilda Gagliardi salgono sul palco a ricevere dal Presidente il libro dono di Padre Anselmo
“Mosaici di Vita” e una rosa mentre il pubblico applaude a lungo commosso. Sono assenti per motivi di salute
Lidia Di San Pietro e Bice Crosa, ma hanno inviato un messaggio per farci sapere che sono presenti in spirito a
dividere con noi questo momento

Una delle Fondatrici Avo Genova Carla Belgrano.
“La mia testimonianza è un commuovente ricordo di Padre
Stefano Bambini, in cui raccontava di quando avevamo prestato insieme servizio al Lebbrosario, e dove Padre Anselmo, allora giovane e aitante frate (già Avo nel cuore), si caricava sulle
spalle i lebbrosi per portarli in Chiesa a fare la Comunione”.
Unica Fondatrice presente tra noi, una degli undici firmatari
dell'atto notarile per la nascita dell'Avo Genova. Importante il
suo ruolo di interlocutore tra i primi volontari e il personale medico, grazie alla sua parentela di illustri dottori,
e che ha partecipato attivamente ai Corsi di Formazione, sotto l'indimenticabile guida di Lidia Delle Piane, Anima dell'Avo!

Vanda Bastianello
(Avo Monte Portofino), la più longeva volontaria di tutte le Avo d'Italia...99 anni! Riceve le congratulazioni del Presidente Luigi Santagata.
Frequenta il 1° Corso del Levante, inizia il suo servizio nel 1980, prima all'Ospedale di
Santa Margherita, poi al Vecchio Ospedale di Rapallo con i due fondatori Carolina Colli e Vittorio Sarti. È felice di appartenere all'Avo ed esprime in una sua frase un concetto fondamentale per l'Avo :"Ogni infermo in ospedale è mio parente!"

Erina Crosa
“Lo Spirito e il cuore sono per sempre AVO”
All’avvicinarsi della ricorrenza dei 40 anni di Avo, in qualità di festeggiata, mi viene da ripercorrere con la mente quanta strada ho fatto con l’Associazione in tutti questi lunghi anni.
Non sono persona di lunghi discorsi, per cui la farò breve, anche per non tediarvi.
Ho iniziato nel 1978 al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino. Gli inizi non sono stati facili, perché noi volontarie (eravamo quasi tutte donne) eravamo considerate dal personale ospedaliero, le signore della “Genova bene” che stufe di bridge e merende da Mangini, andavano a intralciare il lavoro a chi si guadagnava il pane.
Poi piano piano le cose sono cambiate, grazie anche alla maggior sensibilità di medici ed infermieri, ed oggi
siamo completamente integrati nelle varie strutture ospedaliere.
L’ospedale che più mi è rimasto nel cuore è il Gallino di Pontedecimo, dove ho prestato servizio dal 1984 al
2017, in qualità di capocentro.
Per me pontedecimese per parte di madre è stato anche un motivo di orgoglio, anche perché la squadra di
volontari cui facevo parte era di qualità eccezionale.
Oggi, alle soglie dei 90 anni, mi sono messa a riposo, ma lo spirito ed il cuore sono per sempre AVO.
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LE LORO TESTIMONIANZE

Lidia Di San Pietro
"Vada via così posso bestemmiare"
Giuseppe era un uomo solo, pazzamente infelice, era il 23 dicembre di un anno tanto
lontano.
La suora diceva di non perdere tempo, Giuseppe era fuori ed in fin di vita. Il silenzio
tra noi due mi parve un grido disperato, una muta richiesta di Pace.
Capivo che guardava la mia mano, la sfiorò e la prese debolmente per farsi un GRANDE Segno di Croce.
Sorrisi a Giuseppe mentre sentivo la sua vita andate in Alto.
Fuori nevicava forte, presto sarebbe stato Natale. "Giuseppe , è il tuo Natale più bello".
Avrei tanti aneddoti da raccontare ma non occorre, nell'AVO l'ascolto e la fiducia reciproca fanno parte di
un unico sentimento capace di germogliare in noi la sensibilità per l'Altro, che è il senso della nostra
vita e il valore dell'Associazione.“

Chicca Galeppini
“Questo Volontariato non fa per me!”
E' stata 'Rinascita' nella persona di Carla Solari a parlarmi dell'Avo e per me è stato un innamoramento immediato!
A quel tempo non era facile potersi inserire come Volontari in Ospedale. Si era
come pionieri, in cerca della strada giusta, non solo per arrivare al cuore e al bisogno del malato, ma anche di essere utili e gradevoli, nei confronti del personale infermieristico che era piuttosto guardingo, verso la novità del nostro operato. Mentre ora, come ci cercano e come chiedono sempre di più
il nostro aiuto!
Ed oggi, dopo quarant'anni, posso serenamente dire che nel nostro servizio, è molto più quello che si riceve
di quello che si da'!
E chi avrebbe mai detto, che all'inizio, proprio a causa dei rapporti con il personale, avevo confidato ad una
amica:“Questo Volontariato non fa per me”!

Bice Gassa
“..Pensavo di dare , e invece tanto di più ho ricevuto...”
40 anni sono passati da quando, trepida ed inesperta, iniziavo un nuovo cammino con
l'AVO. Tutto si è rivelato diverso da quanto pensassi: infatti pensavo di dare, e invece
tanto di più ho ricevuto.Ho accumulato un tesoro che nessuna inflazione mi potrà mai
togliere.
Penso a tante storie dolorose o di sollievo e guarigione alle quali, sia pure in minima
parte, ho partecipato: tante lacrime raccolte, tanti abbracci di felicità per una buona notizia, tanti visi diventati
parte del mio cuore che non riesco né voglio dimenticare.
Grazie Signore di avermi regalato questo modo di far fruttare un mio talento!
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LE LORO TESTIMONIANZE

Nilda Gagliardi
“Ricordiamoci che siamo una comunità e dobbiamo vivere l’AVO anche tra di noi”
Una testimonianza ; questa parola non è sufficiente per dire quanto l’AVO abbia influito nella mia vita: l’inizio del corso ha aperto i miei occhi su una realtà nuova,
l’assistenza volontaria al malato in ospedale, il che, allora, procurava una qualche perplessità per l’arrivo di questa figura forse ingombrante.
Questa esperienza l’ho vissuta sempre al Pronto Soccorso, del quale ho avuto l’occasione di seguire lo sviluppo e il grande miglioramento sia strutturale che assistenziale.
Sono stata volontaria, poi responsabile del reparto ed infine con la nostalgia nel cuore, a causa della frattura
del femore e in contemporanea dei problemi di salute di mio marito, ho dovuto fermarmi negli ultimi tre anni
senza la prospettiva di riprendere il servizio.
Ma il lungo periodo di incontri con l’ammalato al quale ho dato il mio ascolto, la mia partecipazione ed il mio
conforto, ha sensibilmente influito sulla mia personalità migliorandone certi aspetti molto utili nella vita di tutti i
giorni.
Ovviamente il colloquio, ma soprattutto l’ascolto ed il comportamento adeguato alle esigenze ospedaliere oltre l’osservanza delle regole previste dalla nostra associazione, sono sempre stati la base del mio comportamento
ed ho cercato anche di trasmetterli ai nuovi volontari che nel tempo ho dovuto seguire.
Ringrazio l’AVO per quanto mi ha dato ed auguro un fruttuoso proseguimento anche se difficile con il fiorire
di associazioni di vario stampo sorte quasi subito dop di noi.
Ricordiamoci che siamo una comunità e dobbiamo vivere l’AVO anche tra di noi.
Col pensiero vi abbraccio tutti con tanti auguri di ogni bene.
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COME I BAMBINI DEL GASLINI VEDONO
L’AVO
I volontari del Gaslini hanno proposto un anno fa ai bambini ricoverati di fare dei disegni su come vedevano
l’AVO. Ed ecco come ci vede ANGELO, 7 anni, all’interno della Day Hospital.

Alla nostra Festa a Palazzo Ducale in Sala con la sua Mamma, nostra volontaria, c'era anche Angelo che ha voluto
far arrivare all'Avo questo suo commovente messaggio:

"Sono due anni che sono in cura al Gaslini e nella Sala Giochi ho avuto la sorpresa di scoprire
un mondo magico di bravissime maestre che mi fanno sempre disegnare e giocare, cosi riesco a
non pensare alle ansie dell'attesa per le visite e per tutto il resto...GRAZIE AVO!"

I bellissimi disegni di tutti gli altri bambini che hanno partecipato (nell'attesa di una Mostra Espositiva) sono
visibili in un album conservato nell'ufficio della Sede Avo al Gaslini presso il Padiglione 10 (P.T) nella Casa
delle Associazioni.
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LA LEZIONE DELL’ASINO
Alla nostra festa del quarantennale padre Pancrazi, profondo conoscitore
dell’AVO, ci ha intrattenuto con un discorso ampio ed articolato.
Ci ha parlato, fra l’altro, delle molteplici motivazioni che spingono una persona a decidere di fare volontariato.
Possono essere religiose, sociali, personali, di emulazione, di riconoscenza
e molte altre. Tutte portano ad un fine comune : impegnare una piccola parte del proprio tempo per alleviare la solitudine e la sofferenza di chi è costretto in ospedale o in una RSA.
Il volontario è una persona che ascolta, non giudica, non suggerisce soluzioni terapeutiche, rispetta l’identità
del malato, lo accoglie per quello che è e non per quello che vorrebbe che fosse, che è presente col cuore, che rispetta il silenzio e il dolore.
Ma c’è un’altra virtù molto importante che il buon volontario dovrebbe possedere : è l’umiltà.
Prendiamo esempio dall’asino che è spesso citato nel Vangelo. L’asino, bestia paziente e mansueta, è stato
vicino a Gesù in momenti significativi della sua vita terrena.
Prima di tutto a Betlemme nella stalla in cui il Salvatore è nato e l’ha riscaldato col suo fiato. Poi è lui che ha
portato in Egitto la Sacra Famiglia in fuga da Erode.
E’ ancora l’asino che spesso Gesù ha cavalcato nei suoi spostamenti sulle strade della Galilea. Ed infine è su
di un asinello che il Salvatore ha fatto ritorno a Gerusalemme la domenica che noi chiamiamo delle palme in cui
ha iniziato il suo cammino verso la Passione.
L’asino è umile e docile ed è un animale utilissimo.
Anche il volontario AVO dovrebbe possedere quella rara virtù dell’umiltà nel suo comportamento verso il sofferente e non solo.
Noi tutti dobbiamo apprendere la lezione dell’asino. Padre Pancrazi ce l’ha ricordato.
Chiara Simeoni
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MOSAICI DI VITA
Dono ricordo di Padre Anselmo fondatore dell’AVO

Per l'anniversario
dei 40 anni dell' AVO GENOVA si è
pensato di fare cosa
gradita a tutti i Volontari e doveroso
nei confronti del nostro Padre Anselmo,
pubblicare finalmente il suo libro
“MOSAICI DI VITA”, soprattutto perché glielo avevamo
promesso due giorni
prima che ci lasciasse.
Quel giorno, ricordo, quando ormai
lui non riusciva più a
parlare. gliene avevo
mostrata una bozza
già con la copertina
originale, e con
Chiara Simeoni che
era vicino a me, accanto
al suo letto, non potremo
mai più dimenticare quel
suo ultimo sguardo sorridente e commosso e la
sua mano con le dita a'
Like ' !
Conserviamo preziosamente questo suo dono
ricordo e consultiamolo
spesso: ci sarà utile e ci
darà conforto!
Nel precedente libro
di
Padre
Anselmo
“SCRITTI PER VOI”
avevo cercato di assemblare i testi che potevano
essere di utilità alla formazione del Volontario
Avo. In questa raccolta
invece, divisa in quattro
parti troverete : nella prima, le Premesse e le Riflessioni; nella seconda,
gli Interrogativi e i Dubbi; nella terza : i Difetti,
gli Errori, le Difficoltà;

nella quarta: le Doti, i
Doveri, l'Impegno e scoprirete che i commenti e
le interpretazioni dell'autore sul nostro vissuto
quotidiano, si intrinsecano proprio come in un
mosaico, attraverso i
sentieri della psiche umana.
Una frase del suo testo “La confidenza” mi
ha suggerito il titolo
“Mosaici di Vita”.
In questo libro, grazie
alla professionalità di
ottimo psicologo e alla
sua esperienza quarantennale di servizio a San
Martino, al Galliera e al
Gaslini, Padre Anselmo
è riuscito a trasmetterci
preziosi consigli non solo per affrontare i nostri
difetti, ma soprattutto per
scoprirne i lati positivi,
al fine di comprendere

meglio le difficoltà del
nostro prossimo.
Inoltre, questi testi ci
aiutano a valorizzare e
sviluppare le potenzialità
delle virtù che esistono
in ognuno di noi, indispensabili doti, per riuscire a sublimare l'identità del tumultuoso mondo
del nostro spirito.
E chiudo questa mia
presentazione
citando
una frase del libro di Padre Anselmo, che ci
sprona e ci conforta:
“ Aiutiamoci vicendevolmente a vivere e a
superare le tensioni che
ogni epoca ci regala !”Grazie Padre Anselmo. Ne terremo conto.
PS: Desidero inoltre
cogliere l'occasione per
ringraziare Chiara Simeoni che mi ha passato
questi testi scritti a ma-

no, consegnati a Lei
personalmente,
da
Padre Anselmo, aiutandomi poi a trascriverli al computer
con la partecipazione
di Anna Maria Colla
ed Erika Casi. (Un
Grazie di cuore anche a loro).
Ed oggi, con grande
nostalgia penso che,
se Padre Anselmo
non ci avesse lasciato il 1° marzo del
2016, avrebbe partecipato a questo nostro Quarantennale,
non solo come Fondatore dell'Avo Genova con Carla Belgrano, ma anche come Volontario per i
suoi 40 anni di Servizio con Erina Crosa,
Lidia Di San Pietro ,
Chicca Galeppini, Nilda
Gagliardi e Bice Gassa.
“Ma Padre Anselmo
non ci lascerà mai - ci
rincuora Giorgio Colombo nel ricordo che gli ha
dedicato - e avrà ancora
molto da fare con noi,
perché abbiamo bisogno,
attraverso i suoi consigli,
della sua presenza , “per
non sentirci orfani - scrive Luigi Santagata - del
suo calore umano”.
E concludendo, posso
dire che adesso, Chiara
Simeoni ed io, siamo
serene, e ringraziamo
l'Avo per averci finalmente permesso di realizzare la Promessa che
avevano fatto ad Anselmo.
Milly Coda
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LA FESTA PER LA PREMIAZIONE DI NOI VOLONTARI
VOLONTARIE CON 40 ANNI DI SERVIZIO
CROSA Caterina
DI SAN PIETRO Lidia
GAGLIARDI Leonilda
GALEPPINI Federica
GASSA Bice
10 ANNI
OSP. GALLIERA
BIBOLINI Anna
BRUZZONE Paola
MOLINARI Alessandra
LA ROCCA Giuseppina

R.S.A. CASTELLETTO
CALAMARA’ Anna M.
SALVADORI Neda

R.S.A. DORIA
CETTA Giuseppina
GUETTO Concetta

ISTITUTO GASLINI
BARBERI Gabriella
BECCALOSSI Emilia
CHIACCHIO Daniela
DELFINO Pier Mario
MATTIOLI Paolo
RONCALLO Giovanna

OSP. SAN MARTINO
CERCIELLO Francesca
MICALE Rosanna

OSP. VILLA SCASSI
MANSUELLI Elisabetta
ZUFFADA Rita

R.S.A. CHIOSSONE
REY Rosanna
URSOMANDO Paola

R.S.A. CHIOSSONE
MONTE
NEGRI Annamaria

C. RIABILIT. FIDES
DEL MONTE Giorgio

RESID. CASA SERENA
PONTE Anna Bruna

15 ANNI
ISTITUTO GASLINI
MALPASSI Susanna
PEDEMONTE Maria Linda
SESSA Adriana Paola
TORRE Luisa
VILLA Claudia

OSP. SAN MARTINO
BRECKO Leopoldina
JOHNSON Melissa
LA BARBERA Maria
PARODI Gianluigi

OSP. GALLIERA
COGORNO Luigi
MOCHI Geraldo
MORO Adamo Niki
PESCE Angela
PITTALUGA Paolo

R.S.A. CASTELLETTO
CAVANNA Maurizia
SOFIA Franco
MASTRUZZO Vincenza
TONIUTTI Matilde Donatella

R.S.A. CHIOSSONE
MOLINI Federico

R.S.A. CHIOSSONE
MONTE
RUFFINENGO Giovanni

R.S.A. CORONATA
STEFANELLI Giuliana

U O DISABILI
BOZANO Angiola
CAVIGLIA Maria Laura

CORO AVO

OSP. GALLINO
FRANCO Teresa

GUERRA Carlo
MASSARDOMirella
VITERBO Annamaria

N. 1-Dicembre– 2018

20 ANNI
ISTITUTO GASLINI
CAVALIERE Rita
GHIAZZA Gloria
GUERMAN Marion
TOMASOTTI Gabriella

OSP. GALLIERA
GHISELLI Luigi
MATRICARDI Maria Teresa
MONTECUCCO Elsa
VALLARINO Paolo
VARALLO Luciana

OSP. VILLA SCASSI
PESCE Giorgio
TATINI Gabriella
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R.S.A. CASTELLETTO
BERTORELLO Maria
LA BIANCA Maria Grazia

R.S.A. CHIOSSONE
POPPI Maria Rosa

R.S.A. RIVAROLO
CANEPA Igino

25 ANNI
R.S.A. CASTELLETTO
CARTA Michelina
DANOVARO Marisa

OSP. SAN MARTINO
LA FERLITA Maria
LANDINI Luisa
MOSCA Serafina

OSP. GALLIERA
MURGIA Ilaria

30 ANNI
ISTITUTO GASLINI
RONZITTI Gianna Maria

OSP. SAN MARTINO
CAMILLI Claudia

OSP. VILLA SCASSI

OSP. GALLINO
ASTORGA Eugenio

R.S.A. CASTELLETTO
DURANTE Piera

R.S.A. CORONATA
BENEDETTO Alba

R.S.A.SESTRI PON.
MERLO Maurizio

MUGGIOLU Ivana

OSP. GALLIERA
DE BENEDETTI Guido
DI MUZIO Rinaldo
MIGONE Maria Ester
RENZI Nadia

35 ANNI
ISTITUTO GASLINI
CANNATELLI Maria .T.
OSP. SAN MARTINO
SHIRAHAMA Miyoko
OSP. GALLIERA
MINOZZI Paolina
OSP. VILLA SCASSI
BENZI Anna
PROSELLO Maria Teresa
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Un grazie al nostro coro
Il Coro nasce da un'idea di Antonella Caruso dell'Avo Giovani, nella casa della quale si sono tenute le prime
prove dei canti . Quando nel 2004 Sergio Micheli, esperto
musicale, entra nell'Avo, decidono con Antonella di creare
quello che sarebbe stato il Primo Coro Avo in Italia. Debuttano al Convegno Nazionale Avo di Termoli e a seguito
della loro idea cominciano a nascere in Italia i primi Cori
Avo. Ora hanno la loro Sede Ufficiale al Circolo dei Portuali e sono conosciuti e molto richiesti anche fuori
dall'ambito della nostra Associazione.
Un grazie di cuore al nostro Sergio, che con creatività, costanza e pazienza ha saputo sempre preparare ai concerti i
suoi bravi coristi che vogliamo qui ringraziare ad uno ad
Sergio Micheli con il moderatore della Festa Gilberto
uno con un simbolico applauso:
Volpara di Primo Canale.
Beccalossi Emilia, Benzi Anna, Brecko Leopoldina,
Caruso Antonella, Cavanna Luca, Gari Carla, Guerra Carlo, Litrico Lucia, Marconi Mauro, Massardo
Mirella, Mazzarello Luisa, Melis Drusiana, Mosca
Serafina (singolare voce solista della pescella di
'Creusa de ma'), Nicastro Antonella, Onorato Giovanni, Parodi Sergio Angelo, Parodi Gianluigi, Ricci Giovanni, Rubulotta Salvatore, Sarritzu Daniela,
Stefanelli Giuliana, Tabbi Veronica, Torre Luisa,
Valenza Dorotea, Viterbo Anna Maria, Zanardi
Giovanna.

E con loro ricordiamo e ringraziamo tutti quei volontari che non sono più nel coro, ma che hanno contribuito
con la loro voce ad offrirci momenti di commozione e di letizia!

Dulcis in Fundo

GRAZIE A TUTTI!
Una gigantesca torta di 20 Kg confezionata da Mente Locale e lunga lunga lunga .a base di pasta sfoglia farcita di crema pasticcera, decorata con
mandilli di panna e glassa di zucchero, guarniti con mirtilli, fragole, ciliege e graniglie non solo di cioccolato e altre delizie!E per coronare l'opera
scritte e ghirigori con inchiostro di cacao!
Di tutto e di più sul sito www.avogenova.org oppure sul gruppo facebook avo genova
Il Giornalino InformAVO
Vuoi pubblicare un articolo
articolo?
?
Allora corredalo con una foto dell’evento ed invialo a: genova.informavo@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

