
A tutti i volontari AVO

Carissime, carissimi,

l’estate è alle porte e per molti è un periodo di ferie e di riposo.

Vorrei con questa mia salutarvi tutti ed augurarvi un’estate finalmente serena dopo i lunghi mesi di
quest’anno segnati ancora dall’incertezza per la pandemia che si sperava debellata ma che è invece ancora
presente sebbene meno virulenta e dall’angoscia causata dalle terribili notizie della guerra in Ukraina.

Come certamente saprete abbiamo ripreso il servizio in diverse RSA, in una casa della salute ed al Gaslini,
unico ospedale che ci ha riaperto le porte , vi chiedo di non demordere di attendere fiduciosi di poter
riprendere il servizio appena ci sarà possibile, l’AVO ha bisogno di ognuno di voi, del vostro entusiasmo,
della vostra disponibilità, della vostra affettuosa attenzione verso i fragili ovunque essi si trovino, ospedale,
RSA, case della salute, abitazioni, territorio.

Mai come dopo il Covid la gente è fragile, spaventata, desiderosa di attenzione ed ascolto! Questo è il
nostro compito, la ragione per cui noi tutti siamo diventati volontari AVO. Sono certa che tutti insieme ce la
faremo, sapremo dare una risposta a quanti ci chiedono di donare loro una piccola parte del nostro tempo
per farli sentire meno soli.

Ho tanta voglia di rivedervi e ci rincontreremo presto.

Col Direttivo abbiamo pensato di organizzare per sabato 29 ottobre presso il salone Quadrivium la festa
della premiazioni che abbiamo dovuto rimandare per il Covid. Sarà l’occasione di ringraziarvi per tutti gli
anni di servizio che avete regalato all’AVO, sarà l’occasione per rivederci dopo tanto tempo ed ascoltare il
nostro coro che ha ripreso le sue prove. A quell’epoca spero che tutti i volontari possano essere ritornati in
servizio e potremo scambiarci esperienze e racconti.

Per il momento posso solo augurarvi una buona estate, meritato riposo dopo il periodo lungo e difficile che
abbiamo passato. Pronti a ricominciare con più entusiasmo di prima : l’AVO ritornerà ancora più forte!

Un forte abbraccio
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