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Care volontarie,
cari volontari
è con entusiasmo ma
anche con un po’ di apprensione che mi accingo a svolgere il ruolo di
presidente
dell’AVO
Genova.
Vi ringrazio della fiducia accordatami e
spero di non deludervi.
Un nuovo inizio è sempre carico di propositi e
di promesse, ciò di cui
posso assicurarvi è che
non dimenticherò mai di
essere prima di tutto
una di voi, una volontaria che continuerà a
svolgere il suo servizio
in reparto perché è
quella la mia ragione di
essere in AVO.
Cercherò di comunicare la mia gioia di essere volontaria nella no-

stra associazione che
ha valori profondi in cui
credo e che forse si sono un po’ persi di vista.
La mia cura ed attenzione andrà principalmente
a voi volontari affinché
siate fieri della vostra
scelta e svolgiate con
amore ed entusiasmo il
vostro servizio presso i
sofferenti.
Consentitemi un ringraziamento ed un pensiero affettuoso ai membri Consiglio Direttivo
precedente, con loro
abbiamo passato momenti esaltanti come il
nostro
quarantennale
ma anche momenti difficili come accade spesso nella vita. Mi sono
comunque sempre sentita incoraggiata.
Un grazie va anche
al gruppo delle Forma-

zione che ho guidato
per sei anni e col quale
ho avuto sempre un
franco scambio di idee
ed un valido aiuto
nell’accoglienza
dei
nuovi volontari.
Nel nuovo Direttivo ci
sono visi nuovi e consiglieri rieletti, impareremo sicuramente a lavorare assieme sostenendoci a vicenda per svolgere al meglio il non facile compito che ci avete affidato.
Una delle parole che
caratterizzano il nostro
volontariato è l’ascolto;
ecco sono e sarò sempre pronta ad ascoltarvi,
darò la massima attenzione ai consigli e suggerimenti che mi vorrete
dare, sarò sempre felice
di parlare con voi.
Il lavoro in AVO non
può essere un lavoro
individuale,
assieme
dobbiamo costruire una
bella squadra che si sostenga ed incoraggi
specialmente nei momenti difficili.
Non dimentico la lezione del mio maestro,
il nostro caro padre Anselmo, che ci esortava
a fare AVO nell’AVO.
Spero che da lassù volga il suo sguardo affettuoso su di noi e sulla
sua amata AVO.

Vi abbraccio tutti
Chiara
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Con l'avvento della formazione del Nuovo Consiglio Direttivo non si è perso tempo e si è prontamente partiti con
una nuova, tecnologica e sopratutto social, idea.
Si è deciso di presentare a tutti il nuovo CD, di raccontare qualcosa di ogni membro, ma in una maniera che sia
al passo con i tempi, ovvero tramite i Social Media.
L'idea è quella di pubblicare una foto di ciascuno di noi, accompagnata da una breve descrizione circa il servizio
AVO che si presta e la motivazione che ha spinto ognuno a scegliere di iscriversi ad AVO.
Sì, perché ogni membro del Consiglio Direttivo, in primis, è un volontario, una persona che ha scelto di dedicare
parte del suo tempo agli altri in modo totalmente gratuito, che ha creduto e che crede tuttora nei valori della nostra
associazione. È un volontario esattamente come tutti gli altri, che si impegna settimanalmente a prestare uno o più
servizi AVO, con il sorriso e la motivazione giusta.
Con questa iniziativa vogliamo accorciare, anzi annullare, la distanza tra il socio e il Direttivo, che non è un'entità astratta e, sopratutto, irraggiungibile. Il membro del Direttivo nasce e continua ad essere un volontario AVO!
Attraverso le foto è possibile far vedere a chi non ha avuto modo di conoscerci in modo diretto che siamo persone vere e normalissime, e mostrare il nostrosorriso autentico.
Tale idea è stata postata e quindi potete visualizzarla collegandovi alla nostra pagina ufficiale di Facebook
(digitando @AVOZena) e Instagram (digitando @avogenovaonlus). Mi raccomando il like è d'obbligo.
Erika Casi
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Chiara Simeoni
Mi sono iscritta all’Avo sull’esempio di mio marito, volontario da 25 anni.
Inizio il mio servizio nel 2002, prima in ginecologia poi a geriatria dal 2004 al 2008 e dal 2006 doppio servizio
con microcitemia al Galliera.
Per 6 anni sono stata consigliera responsabile della formazione.
Giorgio Colombo
nel 1996 ho avuto modo di vedere all’opera i volontari Avo al Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera.
Sono entrato in Avo nel febbraio del 1997 e sono stato assegnato al pronto soccorso dell’Ospedale Galliera.
Nel 2004 presidente di Avo Genova fino al 2013
Dal 2010 e fino al mese di maggio 2019 presidente di Avo Regionale.
Da maggio 2019, nel consiglio direttivo di Avo Liguria e Avo Genova come vice presidente.
Avrò il compito particolare di avviare e sperimentare direttamente un servizio di volontariato in linea con le esigenze del nostro territorio regionale.
L’attività dovrà essere svolta d’intesa con gli ospedali, le diverse strutture, le ASL, i Comuni ed i loro servizi sociali e secondo gli indirizzi della nostra Regione, sollecitando anche diverse forme di collaborazione con altre organizzazioni.
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Anna Benzi
Primo servizio come Aiuto Responsabile
nell'aprile del 1984 nel reparto di geriatria ,
allora ospedale civile di Sampierdarena.
Nel 1985 Responsabile di Neuroligia. Nel
1987 Responsabile rep.Pneumologia . Nel
1999 Coordinatrice. Nel 1992 Responsabile di Centro e nel 1995 eletta al Consiglio
Direttivo con incarico della Formazione,
accanto a Padre Anselmo. Nel 2004 lasciato C.D. ma
ho continuato con il Gruppo Formazione e il servizio a
Pneumologia. Attualmente svolgo il servizio a P.N.N.Dal
2006 faccio parte del CORO. . Guardando una trasmissione televisiva che faceva vedere una volontaria che
con tanto amore accarezzava un malato, ho avuto come una folgorazione, era proprio quello che cercavo.
Dopo tanti anni sono sempre più convinta di aver fatto
una giusta scelta.
Rosanna Micale
Mi sono scritta all 'Avo nel 2007. I primi
anni ho svolto il mio servizio al Gaslini
in malattie infettive. Mi sono spostata al
S. Martino, più vicino a casa, per poter
raggiungere velocemente la struttura
nel tempo libero.
Così sono stata assegnata al reparto di dialisi, dove
ogni settimana incontro sempre gli stessi pazienti negli
stessi letti e quindi è difficile non affezionarsi a loro. Ho
fatto parte del Gruppo Avo Genova Giovani e Vice Delegata del Gruppo Nazionale Avo Giovani .
Lo scorso anno ho compiuto 10 anni di servizio e ho
festeggiato insieme a mio marito, alla mia bambina e
alla mia famiglia AVO. È stato un traguardo molto importante che non credevo avrei raggiunto!
Erika Casi
Mi sono iscritta nel 2014. Da allora
presto il mio servizio presso l'Ospedale
Villa Scassi nei reparti di Neurologia e
Centro Ictus, di Pneumologia, e di Dialisi e Nefrologia. Dal novembre 2018
sono anche Aiuto Responsabile di Reparto.
Mi sono iscritta dopo aver concluso la
laurea triennale, ero in attesa del corso magistrale e
avevo un po' di tempo libero, che volevo utilizzare al
meglio, per aiutare qualcuno, fare qualcosa di buono, e
ho deciso di voler diventare una volontaria AVO.
Giovanna Truccone
socio Avo dal 2015 Area Critica e responsabile di reparto SPDC
Iscritta nel 2013, ho conosciuto Avo per
mezzo di Chiara Simeoni cara amica. Ho
iniziato al Galliera in area critica e quando c'è stata la possibilità di fare il corso
specifico per psichiatria l'ho fatto e ho iniziato un doppio servizio.
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Milly Coda
Ho frequentato nel 1980 il 1° Corso
dell'Avo al Gaslini e nell'aprile del1981 sono
entrata in servizio a Nefrologia dove sono
tuttora. Dal 2012 presto un secondo servizio
anche al 2° Piano del Padiglione 20. Faccio
inoltre parte del Consiglio da più di tre mandati ed ho pubblicato quattro libri per l'Avo:
'Avo-li-no' per la Formazione, 'Il Dono della
Presenza' per il Trentennale, 'Scritti per voi', e 'Mosaici
di Vita' per Padre Anselmo. Ho collaborato a "Noi Insieme" e ad altre pubblicazioni e giornali per l'Associazione ed ho avuto l'incarico di Direttore Artistico. Curo il
giornalino InformAVO con Grazia Cornolti. Per anni ho
svolto il mio servizio anche con l'Ascolto Telefonico alle
persone sole.
Ho avuto l'appello dell'Avo, tramite la Parrocchia di
San Pio X; ho sentito il dovere di offrire subito il mio aiuto, vicino al bambino ricoverato e ai suoi genitori.
Enzo Carli
In servizio dal 2007 Al Gaslini sono
in servizio presso l’accoglienza sportelli e casse.
Ho sentito parlare dell’AVO in chiesa e mi sono subito informato per entrare a far parte dell’associazione.
Faccio parte della formazione quasi
da sempre.
Ora sono stato nominato responsabile della formazione.
Luca Cavanna
Ho fatto il corso per entrate in Avo nel
2001.
Svolgo il servizio presso il reparto Medicina dell'Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.
Ho deciso di fare volontariato nell'Avo
perché sentivo il bisogno di rendermi in
qualche modo utile agli altri dopo che per tutto il periodo
precedente della mia vita mi ero concentrato su me
stesso, prima per laurearmi e poi cercare un lavoro.
Greco Maria Franca
iscritta all'Avo dal 1999.Ho deciso di fare
volontariato perché trovo giusto poter essere di aiuto e conforto alle persone che si
trovano in difficoltà, che hanno problemi di
salute o che soffrono di solitudine. Ho iniziato facendo servizio al Gaslini nel reparto di
nefrologia. Nel 2001 sono passata a fare
servizio a Quarto in una residenza per anziani.Essendo stata chiusa la struttura nel 2010 sono
andata presso la struttura Cardinal Minoretti. Nel 2015
ho iniziato un doppio servizio presso la Fides di Quinto.
A marzo del 2019 ho iniziato un triplo servizio presso il
Chiossone Mare. Sono al mio secondo mandatto nel
C.D.
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NOTIZIE DALLA FORMAZIONE

I GIOVANI E L’AVO: UN IMPEGNO CHE CRESCE

Sono più di un milione i giovani impegnati in attività di volontariato, dato in crescita rispetto al passato.
I giovani italiani continuano a fare volontariato e si impegnano di più rispetto al passato: è quanto emerge da
una recente analisi condotta dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione, basandosi sui dati forniti dall’ISTAT.
Per le persone di età inferiore ai 35 anni, infatti, il tasso di partecipazione alle attività di volontariato si colloca fra
il 10 e il 12%, un dato positivo e in aumento pur rimanendo comunque inferiore a quello degli adulti.
Nel dettaglio, la stima complessiva dei giovani fra i 14 e i 29 anni che fanno volontariato è di 1.050.000 persone,
mentre la curva della partecipazione raggiunge il proprio massimo fra i 40 e i 64 anni.
«Pur vivendo in un mondo profondamente diverso dal passato i giovani di oggi non sono ostili all’impegno volontario. I dati che abbiamo rielaborato dimostrano un lieve aumento dell’impegno giovanile. E dimostrano anche il forte ruolo esercitato dalle organizzazioni di volontariato nel reclutarli e accoglierli. In tal senso, il volontariato italiano
svolge anche un ruolo educativo fondamentale nei confronti delle giovani generazioni. Questi dati dimostrano che i
giovani sono ancora attratti dalle associazioni e queste devono essere capaci di aprire le porte, essere inclusive,
accoglienti, saper formare le nuove generazioni che si distribuiscono abbastanza equamente fra maschi e femmine.
Una nota, infine, anche rispetto al tasso d’istruzione e ai settori d’impegno.
Nemmeno i giovani fanno eccezione alla nota evidenza che mostra una forte correlazione tra livello d’istruzione
e tasso di partecipazione al volontariato: infatti, fra coloro che hanno un’età compresa tra i 20 e i 34 anni , il tasso
di partecipazione dei laureati (16,3%) è quasi il triplo di quello di coloro che sono in possesso della sola licenza
media o di un titolo inferiore (6%).
A conclusione di questa analisi si può dire che i giovani sono il futuro dell’ AVO pertanto a noi resta solo il compito di accoglierli e formarli.
Enzo Carli

AVO E GIOVANI

N 1. Giugno – 2019

Pagina 5

I GIOVANI E L’AVO GENOVA
Ho accolto con gioia
l’invito di scrivere alcune
righe su come si è formato
tempo fa il gruppo giovani
dell’AVO Genova.

Elena Rossi, consigliera di
AVO Genova e mio compagna di reparto, che mi ha
proposto di incontrarci per
sviluppare il progetto del
Gruppo Giovani, già avviaEntrata in AVO, ho svol- to da figure storiche come
to sempre con tanto impe- Gianni Filipas, Luca Cavangno il mio servizio di volon- na e Antonella Caruso.
tariato accanto alle persone
che avevano bisogno. Ma
C’era però da rinvigorire
nel mio cuore sentivo che gli animi, da riprendere il
avrei potuto fare qualcosa timone e acquisire nuovadi più per la nostra bella mente identità e motivazioassociazione. E’ quando si ne.
ha nel cuore un grande desiderio, non passa molto
Ho sempre pensato che
tempo che l’opportunità ci ogni generazione potesse
si presenta!
dare il proprio contributo
unico e speciale ad ogni
Infatti, poco tempo dopo situazione. E così attraversono stata contattata da so il Gruppo Giovani avevo

la possibilità di dare voce ai
giovani con il loro apporto
positivo, innovativo e di stimolo. Ho trovato nel Consiglio Direttivo tanta fiducia,
appoggio e sostegno in noi
che ci ha permesso di tirare
fuori il nostro meglio e di
esprimere i nostri talenti.

Il progettare insieme ha
prodotto coesione ed unità
di intenti, si sono tentate
nuove forme di promozione
sia nelle scuole sia attraverso manifestazioni, tanto
entusiasmo e tanta allegria
fino ad arrivare ad organizzare un vero e proprio spettacolo presso la Sala TeaDopo un primo confronto tro Modena di Genova in
con Elena per cercare di occasione del trentennale
capire come coinvolgere i dell’associazione.
ragazzi e cosa creare, la
prima riunione con tutti i
Dopo questi primi eventi,
giovani fu davanti ad una mi fu proposto di guidare il
pizza nel settembre 2007. gruppo giovani e accettai
Le idee erano tante e i con grande entusiasmo. Il
ragazzi molto partecipanti, momento era speciale: era
tra cui Claudia, Gianni e nato il confronto tra generaLuca.
zioni nell’ambito delle decisioni e del cammino da intraprendere!
Ci siamo impegnati
tantissimo e abbiamo
dimostrato tanta responsabilità nelle attività svolte!
Non dimenticherò mai
questa
esperienza
perchè mi ha formato
come donna, mamma
e leader.
E ringrazierò sempre
l’AVO per grande opportunità!
Rossana Bampi

Una giovane AVO nel 2009

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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IL TORMENTO E LA SFIDA DEI GIOVANI
La nostra generazione di adulti è nata e vissuta in un contesto sociale molto diverso dal presente e ci siamo
strutturati con un'educazione di comportamento in certi valori in cui ancora oggi crediamo. Difficile riuscire a capire
ed accettare la trasformazione dell'odierna società che ha imposto con l'evoluzione tecnologica ed il progresso una
nuova mentalità così travolgente che ha portato negli anziani un rigetto al cambiamento e per conseguenza un accentuato e chiuso tradizionalismo mentre per i giovani è linfa vitale conforma ai loro stimoli percepiti ed accettati
perché strutturati in modo psico-fisico per il loro sopravvivere.
Il tormento dei giovani è la mancata possibilità di potersi affermare che li porta a vivere il riflusso della delusione ricorrendo come compensazione alla droga, all'alcool, al sesso a volte perfino alla delinquenza per risolvere i
loro problemi esistenziali cosicchè si affidano all'adesione piena delle emozioni e all'illusione per sopravvivere. E'
una situazione critica quella dei giovani perchè vivono il dramma dell'abbandono da parte delle strutture per la
mancanza di lavoro e per l'impossibilità di dare il loro contributo valevole per la produttività e lo sviluppo della società.
Con sincerità noi adulti dobbiamo riconoscere che siamo stati allevati in un clima dove ricevevamo spesso senza domandare perchè erano i nostri genitori a fare i sacrifici preservandoci da pericoli e difficoltà esterni delle crisi
sociali che si manifestavano anche allora e si è creata una mentalità stagnante-tradizionale che ancora oggi stenta
a percepire le trasformazioni tecniche e mentali in questo sistema così travolgente e mutevole senza capire che
questo modo di vita è congeniale e linfa vitale per i giovani, conforme agli stimoli che li animano con la possibilità di
inventare una creatività che li entusiasma .
Questo preambolo era necessario perchè introduce il discorso su come il giovane di oggi lotta per conquistarsi
un riconoscimento alla sua personalità conoscendo a volte la disperazione ed il fallimento di sé.
Studiano, si laureano, bussano a tante porte quasi sempre chiuse e sentono la nullità della loro vita; non cessano però di guardarsi attorno per crearsi una motivazione e dare un significato alla loro esistenza .
Ho riflettuto su questo fenomeno giovanile quando ho visto che parecchi di essi hanno scelto ed aderito al nostro volontariato AVO : ciò dimostra che cercano con costanza di poter raggiungere un'affermazione anche scegliendo la propria partecipazione in un volontariato gratuito perchè il donare prima della pretesa di ricevere porta
già la gioia di esprimere la ricchezza interiore delle qualità recondite, la conoscenza di sé stessi , le personali aspirazioni e capacità, la possibilità di essere utili nel servizio di assistenza al prossimo bisognoso di aiuto.
Tutto ciò diventa affermazione vera
e scopo umanitario. L'associazione
AVO che li ha accettati deve capire
un'importante considerazione : la
sfida dei giovani associati. Hanno
la voglia di costruire con gli stimoli
della creatività che posseggono e
dell'agire consono alle esigenze del
momento storico in cui vivono.
Nel rispetto delle regole la loro richiesta è : “lasciateci dare come
sentiamo internamente nella libertà
di esprimere il rinnovamento!”.
Due giovani AVO con un’ospite di 107 anni di una casa di riposo

Purtroppo diversi volontari veterani
non percepiscono gli stimoli della generazione giovanile odierna per paura di perdere la consolidata esperienza
tradizionale. Vivere il proprio tempo con l'apertura alla novità è seguire le ispirazioni e fonte di saggezza per ogni
individuo che sente la responsabilità di fare crescere l'associazione e migliorare la società.
Occorre capire che ogni epoca contiene la sua particolare attrazione al cambiamento che permette a tutti di vivere serenamente il suo prezioso contributo. Ricordiamo che i giovani intuiscono le modalità del cambiamento, occorre quindi dare loro fiducia e saper accettare con umiltà quello che ieri abbiamo saputo creare ma che ora si evolve differentemente.
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VOLONTARIATO, AMICIZIA E GIOVANI
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Volontariato, amicizia e giovani. Ecco tre ingredienti importanti che
identificano AVO.
Sicuramente il volontariato permette di instaurare nuove conoscenze, nuove AMICIZIE. Questo perché ci si identifica nei valori della associazione
stessa, e per la scelta di dedicare una parte del proprio tempo al malato,
ad alleviare la sofferenza altrui.
Ed è ancora più bello ed entusiasmante quando hai l'opportunità di conoscere altri ragazzi che come te si dedicano ad AVO. Diventa più emozionante nel momento in cui ti ritrovi a stringere delle amicizie con ragazzi
che prestano servizio avo, non nella tua stessa città, ma in altre città d'Italia!
Perché per incanto i km si azzerano e le “scuse” per riunirsi sono all'ordine
del giorno.
La mia esperienza inizia a Roma nel mese di novembre, quando si è svolto il convegno FederAVO rivolto ai giovani volontari AVO di tutta Italia dal
titolo “AVO 3.0 ESSERE VOLONTARI OGGI”.Ovviamente le prime conoscenze e condivisioni nacquero mediante i gruppi di lavoro durante le attività formative esposte dal coach del convegno.
Ma durante il momento conviviale della cena e del dopo cena, è bastato un attimo per rompere il ghiaccio e ridere e scherzare come se tutti ci conoscessimo da anni. Cena connotata da allegria e sorrisi e per concludere un giro
per la bellissima città di Roma.
Beh devo dire che molti di quel gruppo me li sono portati nel
cuore.
Dopo un mese, ci siamo organizzati una “Reunion” per rivederci tutti e passare nuovamente assieme dei momenti belli.
Abbiamo optato per un weekend di dicembre con meta Padova e per chi riusciva ad organizzarsi Modena già al venerdì.
Al venerdì Francesco, volontario di AVO MIRANDOLA, ha
messo a disposizione la propria casa per ospitare me e Anita,
volontaria di AVO SIRACUSA. È stata una giornata divertentissima, in giro per Modena ed a degustare la cucina modenese. Il
giorno seguente tutti e tre siamo partiti in direzione Padova! Qui ci siamo riuniti per un aperitivo con Monica, Andrea e Francesco di AVO MONTEBELLUNA, di cui Francesco è Presidente, e con le volontarie di AVO PADOVA,
Manuela ed Elisa.
Terminato l’aperitivo, tutti a casa di Elisa per una cena insieme. Andrea ed alcune ragazze alla cucina e gli altri
addetti alla musica e alla preparazione della tavola! A sorpresa ci raggiunge Youness, volontario AVO PADOVA,
con una torta deliziosa preparata da lui stesso. Serata indimenticabile. La
domenica invece è stata dedicata a un giro turistico per la città di Padova
grazie alle nostre amiche Cicerone di AVO Padova.
Anche se non riusciamo a vederci spesso a causa di impegni lavorativi,
siamo sempre in contatto e appena abbiamo un'occasione la sfruttiamo al
volo per rivederci! Presto ci sarà il compleanno di un ragazzo del gruppo,
per cui sono già pronta a partire e festeggiare con tutti loro! L'estate inoltre
si avvicina e abbiamo già messo a calendario molte reunion, sicuramente
una sarà Genova.
Quindi sì, AVO è anche questo, sempre più felice e fiera di appartenere a
questa Associazione!

Erika Casi
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I NOSTRI INCONTRI

Il 19 febbraio scorso si è tenuto un incontro con la Dott.ssa M. Gabriella Zanone dal titolo:
“ La

conoscenza di sé, che ci prepara all’incontro con l’altro”

L’incontro è stato molto interessante e mi ha dato la possibilità di cogliere alcuni spunti, che racconto volentieri.
I nostri comportamenti sono certamente legati alla situazione in cui ci troviamo, ma soprattutto, sono legati alle
emozioni che, da tale situazione, scaturiscono. Di fondamentale importanza è la capacità di “sentire” tali emozioni.
La conoscenza e la consapevolezza di sé, dei nostri sentimenti e dei nostri pensieri su di essi, ci preparano al
corretto incontro con l’altro. Ma non solo; dobbiamo riconoscere le nostre emozioni ma dobbiamo imparare a gestirle positivamente sia dentro di noi sia in relazione con gli altri.
La gestione del sé, prima, dominare e incanalare le emozioni forti, poi, costituisce l’essenza del successo dei
rapporti interpersonali e dell’abilità di leggere le reazioni e i sentimenti degli altri.
A questo proposito sono stati utilissimi i due filmati proposti.
Il primo presentava situazioni complesse, alcune molto dure ed emotivamente forti ( persone che dovevano affrontare ricoveri, operazioni chirurgiche, che avevano appena ricevuto risultati infausti) altre toccanti, forse superabili col tempo ( insoddisfazioni, malinconie per situazioni famigliari e personali complicate) ma comunque molto realistiche. Vedendolo sentivo che empaticamente ero molto coinvolta e nascevano in me emozioni, non tutte negative, di paura, melanconia, ansia e dolore, ma anche di sollievo e di gioia se qualcosa si risolveva in modo positivo.
Il secondo era un collage tratto da due film di Clint Eastwood, entrambi del 2006, uno intitolato “Flags of our Fathers” e l’ altro “ Lettere da Iwo Jima ”. Sono due film molto belli, esiste anche l’edizione in DVD in italiano e consiglio vivamente di vederli. Sono molto particolari; entrambi raccontano la stessa battaglia per la conquista di un’isola
in Giappone, a margine della Seconda Guerra Mondiale, ma il primo dal punto di vista degli americani, gli invasori,
e l’altro dal punto di vista dei giapponesi, eroici difensori, che soccombono tutti e dei quali rimangono, a testimonianza del loro coraggio e della loro compassione, solo le lettere.
Anche di questo secondo filmato l’impatto è stato molto forte.
Tutti hanno presente il comandamento dell’ amore di Gesù Cristo “ Ama Dio e il prossimo”. Ma nel secolo scorso, l’ affermazione di Nietzsche “ Dio è morto”’ ( ci ha emozionato quando ha ricordato la canzone, dei nostri tempi
giovanili, di Francesco Guccini proprio con lo stesso titolo) ha svuotato il cielo, perché Dio non c’è più. È rimasto
quindi solo “il prossimo ”.
Ma chi è il prossimo? E oggi è rimasto davvero?
Il prossimo, come dice la parola e come ben sappiamo, è chiunque ci stia vicino, chiunque “visibile” intorno a
noi, i famigliari, gli amici, i colleghi, i vicini di casa ma anche chi incontriamo casualmente sul portone di casa o
sull’autobus.
Ma forse, l’abitudine a comunicare “ con volti inesistenti” tramite messaggini, WhatsApp ed email, ci ha tolto interesse per le persone fisiche, forse ai nostri occhi tutti o quasi diventano trasparenti, degli invisibili.
Bella e intrigante è stata l’immagine proiettata sullo schermo del quadro “ Gli Amanti” di Magritte, dove sono ritratti, un attimo prima del bacio, un uomo e una donna coi volti completamente velati, e perciò irriconoscibili.
Il prossimo, forse, oggi lo cogliamo così, senza volto, e quindi senza identità e senza espressione e quindi, come possiamo capire le sue emozioni?
Molto interessante è il libro proposto di Luigi Zoja, proprio intitolato “ La morte del prossimo” dove l’autore mette
in luce questa particolarità del nostro tempo: accanto all’interesse e, diciamo anche a una certa solidarietà ( o semplice curiosità?), per persone lontane o lontanissime da noi, interesse facilitato dalla semplicità della comunicazione elettronica e dei viaggi in qualunque parte del mondo, c’è, però, un atteggiamento molto astratto, che porta ad
una indifferenza per le persone.
Gli spunti sono interessanti e molteplici, ma credo di poterli riassumere così: è essenziale imparare a guardarci
e a guardare l’altro in modo diverso, affinché il nostro volontariato sia davvero efficace.
Gianna Roncallo

Festa di S. RITA al Gaslini.
Ormai è diventato un rito!
Ogni anno il giorno di Santa Rita dopo la Messa il Sacerdote della Cappella di San Gerolamo benedice le rose e noi volontari Avo distribuiamo
le rose benedette nei reparti alle Mamme e alle infermiere e ai bambini!
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POESIA DI UN ’ AVO CENTENARIA
Questa poesia è stata scritta da Vanda Bastianello, Volontaria Avo dal 1980 , tuttora in servizio tre volte alla settimana nell'Ospedale di Rapallo e che il 26 settembre compirà 100 anni!!! A Lei vadano i nostri più sinceri complimenti e soprattutto Le giunga il nostro commosso GRAZIE per il grande lavoro svolto in tutti questi 40 anni di Servizio Avo
''EVVIVA VANDA!”
Voglia di conoscere
Vorrei volare
librarmi nell'aria
su verso l'infinito,
oltre la luna non più intonsa,
violata dall'uomo,
ma dall'uomo sempre
sconosciuta.

Attraversare come Alcione,
mari e oceani.
Appostarmi per scoprire
il mistero delle Bermuda,
triangolo maledetto.
Vanda Bastianello

Venire cullata dal vento
come foglia,
trasportata su lontani lidi
per raccontare di noi,
sapere di Loro.

Vanda e il Dott. Perugino responsabile del Reparto Intermedie dell'Ospedale di Rapallo

APPUNTAMENTO CON IL GENOVESE
Il Prof. Franco Bampi dopo il suo intervento al Quarantennale AVO
riceve il libro di Padre Anselmo "Mosaici di Vita " dal Presidente Luigi
Santagata

A tutti volontari AVO.
È stato davvero un piacere essere con voi per il vostro quarantennale e aver potuto esprimere il mio elogio per la vostra attività di volontariato. E sono onorato che quanto ho detto sia stato annotato e che
ora venga riprodotto sul vostro giornalino. Giudicatelo come il mio più
caloroso augurio per continuare nella vostra meritoria attività.
“Ed ora qui, non posso non ricordare mia figlia Rossana che è stata
attivissima nell'AVO GIOVANI, per i quali si è data molto da fare, ed
ora, che si è trasferita sulle montagne modenesi con suo marito e la
sua piccola Agata, dice sempre che l'Avo le manca!
40 anni sono un traguardo molto importante per l'AVO e la Compagna (dove siamo in 750 soci) che si da molto da fare per la tradizione della lingua per tutto ciò che riguarda la Genovesità, la Ligusticità, è molto contenta di partecipare a questa manifestazione, a queste ricorrenze importanti, e
fa piacere a tutti noi poter condividere con voi le eccellenze della nostra città!
E l'ultima cosa che dico, ve la dico in genovese per tutti quelli che parlano in genovese e per quelli che non lo
parlano, pazienza:
Ricordatevi che tante persone che sono all'ospedale parlano genovese, il vostro Presidente parla in genovese!
E tenete presente che avere una parola con queste persone tantissime volte è un conforto, perché quando sei tra i
muri dell'ospedale, magari con qualcosa di grave, se qualcuno ti parla in genovese è un po' come sentirsi a casa ,
quindi parlategli in genovese.!”
,“...perché o l'é ’n mòddo pe tegnî viva a nòstra lengoa , ma o l'é anche ’n mòddo per fâ sentî a caza sti maròtti, co-a speransa che pòssan andâ avanti co-o vòstro confòrto.....”

IL NOSTRO CORO

InformAVO
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Da una bellissima idea della Presidente del nostro Nuovo Consiglio, Chiara Simeoni, il 3 giugno 2019 il Coro Avo ha offerto i suoi Canti per un festoso Incontro Conviviale con i Volontari, che a loro volta hanno partecipato a questa simpatica Postcena con torte, pasticcini e bottiglie per brindisi a volontà!
Il nostro Coro, (primo Coro Avo in Italia) è nato da un'idea di Antonella Caruso
dell'Avo Giovani nel 2004 coadiuvata da Sergio Micheli, esperto musicale, al quale va il nostro ringraziamento per avere preparato i suoi bravi coristi con costanza,
pazienza e creatività in tutti questi 15 anni !
AL MAESTRO E AI CORISTI UN GRAZIE DI CUORE !
E qui cogliamo l'occasione per ribadire quanto sia importante e gradito l'intrattenimento del Coro non solo nelle Case di Riposo, con gli anziani, con i bambini e con i ricoverati in Ospedale, ma anche in tutte le
loro Manifestazioni Pubbliche che portano la VOCE dell'AVO nel cuore
della gente!
SERVIRE E’ GIOIA!

CANTARE INSIEME E' GIOIA!

Di tutto e di più sul sito www.avogenova.org e sui gruppi facebook instagram 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

