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Care volontarie,  

cari volontari, 

mi piace questo ap-

puntamento tramite il 

nostro Informavo per 

potervi parlare ed ag-

giornare sulle nostre 

iniziative. 

Una giornata impor-

tante sarà quella della 

festa del volontariato 

Avo che noi celebrere-

mo sabato 26 ottobre 

alle 15 al Quadrivium. 

Sarà l’occasione per 

parlare di noi, per fare il 

punto sulla situazione 

attuale dell’Avo Genova 

ma soprattutto sarà il 

momento per dialogare 

fra noi. 

In tutte le famiglie è 

importante il dialogo e 

noi siamo una grande 

famiglia e quello sarà il 

giusto momento per 

sentire la vostra voce. 

Ci avete eletto al 

Consiglio Direttivo ed i 

consiglieri che avete 

scelto vi parleranno di 

come intendono svolge-

re il mandato che avete 

loro affidato. Spero di 

vedervi numerosi e con 

tante idee, sarà per noi 

motivo di riflessione e di 

crescita. 

Un altro appunta-

mento interessante sarà 

la conferenza che ogni 

anno teniamo nella sala 

Chierici della bibliote-

ca Berio dal titolo: “Il 

tragitto dalla casa alla 

residenza nella vita di 

un anziano e dei suoi 

famigliari”, il 17 otto-

bre alle 17;. 

Abbiamo scelto una 

tematica di grande at-

tualità: il problema de-

gli anziani e della deci-

sione di ricoverarli in 

una RSA. Il relatore sa-

rà il nostro amico dott. 

Pizzorni che tanti di voi 

conoscono perché sem-

pre presente ai nostri 

corsi. Il problema dello 

invecchiamento della 

popolazione è partico-

larmente sentito nella 

nostra città e l’impegno 

dell’Avo tende sempre 

di più verso le residen-

ze per anziani dove 

davvero facciamo la dif-

ferenza portando calore 

umano e compagnia a 

persone troppo spesso 

sole e tristi. 

Essendo volontaria in 

ospedale conoscevo 

poco la realtà delle 

RSA, ma frequentando 

quello ambiente guidata 

prima da Maria Anto-

nietta Sertorio e poi da 

Franca Greco, mi si è 

aperto un mondo.  

Quanto affetto dato e 

ricevuto, quanta trepida 

attesa da parte degli 

ospiti per l’arrivo degli 

amici volontari, la netta 

percezione di essere 

veramente utili al pros-

simo!  

Tutto questo mi ha 

sorpreso e commosso. 

Ancora con più forza 

posso dire  

 

VIVA IL  
VOLONTARIATO 

AVO ! 
 

Chiara Simeoni 
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InformAVO               LA  VOCE DI PADRE ANSELMO 

Quando un anziano solo, non più autosufficiente o colto da una malattia di tale 
gravità da esigere un'assistenza continua e prolungata, necessita di urgente ri-
covero in ospedale o in una casa di riposo. 
Ma lasciare la propria casa , significa lasciare radicalmente vita e abitudini con-
nesse e ciò comporta un ben più sofferto trauma nell'anziano che non nel giova-

ne o nell'adulto. Da ricordare il senso di sconforto che coglie l'anziano che si ammala: la rassegnazione, 
l'aumentato sentimento di perdita di prestigio, di inutilità, la sensazione di essere un peso ancora maggio-
re per i famigliari e la comunità, l'incertezza per quanto riguarda il proprio futuro ecc.... Tutto ciò si acui-
sce, si sistematizza e si drammatizza nel momento in cui si impone la necessità del ricovero ospedaliero. 

L'anziano che lascia l'abitazione per l'ospedale si domanda: “Tornerò a casa?”..... E quindi l'ospedale 
per lui resta, quasi sempre, un luogo senza ritorno, dove l'immagine della morte sembra corrergli incontro 
e dove è costretto a rimanere, in rassegnata attesa, in mezzo ad una folla anonima. 

Ma a volte anche il suo ritorno a casa, a volte presenta problematiche per le famiglie degli anziani. Og-
gi facilmente si accusano le nuove generazioni , in maniera generica, di amare poco i propri genitori, di 
nutrire scarsa sensibilità nei confronti dei vecchi, di abbandonarli con facilità. In certi casi è vero e ne 
sanno qualcosa gli ospedali... 

Spesso non si tiene abbastanza conto che ogni età può avere, ed effettivamente ha, una propria e-
spressione di esistenza umana con caratteristiche di equilibrio dinamico. 

L'anziano quindi, per esempio, ha il compito specifico di tramandare, testimoniandolo, il valore attuato 
nel passato. Valore non soltanto utile ma indispensabile per il progresso dell'umanità. 

Fortunatamente non sempre la situazione ospedaliera è cosi angosciante e tanti ospedali sia delle 
grandi città che della periferia, possono offrire un'accoglienza confortevole e moderna. 

Ecco allora l'importanza della provvidenziale presenza dell'Avo all'accettazione dei malati come imma-
gine famigliare e amica che attende, conforta, rasserena con semplici parole e spicciole azioni di prima 
necessità. Da tempo l'Avo sensibilizza l'opinione pubblica perché diventi consuetudine in corretto accogli-
mento del malato in ospedale:è questo il primo modo di rispettare la personalità di ciascuno, di soddisfa-
re i bisogni psicologici individuali prima ancora di quelli biologici. Se questo dovere fosse soddisfatto ne 
trarrebbe vantaggio anche l'ospedale. E infatti provato che con un corretto accoglimento si possono ac-
corciare i periodi di degenza; i pazienti reagiscono più positivamente ad ogni evento morboso, parteci-
pando e collaborando per la loro guarigione. Occorre ricordare che il primo dovere del medico è quello di 
sedare l'ansia del proprio paziente. Purtroppo in ospedale, ancora oggi, tutto concorre ad accrescere la 
situazione del malato, dalle carenze delle strutture edilizie, alla disfunzione dei servizi , alla carenza di 
personale e a volte al suo comportamento non sufficientemente preparato. 

Ora in base alla nuova riforma sanitaria dove la medicina preventiva e sociale deve avere la sua giu-
sta collocazione, le normali cure sintomatiche che normalmente l'ospedale riserva all'anziano ricoverato 
potranno essere eseguite a domicilio da personale infermieristico adeguatamente preparato senza allon-
tanarlo cosi dalla casa e dagli affetti. Ciò sarà possibile se gli enti assistenziali preposti orienteranno in 
questa direzione i loro contributi economici ed il loro impegno politico con il duplice vantaggio: morale, 
psicologico e sociale per l'anziano, ed economico per l'erogatore dell'assistenza. 

 

Padre F. Anselmo Terranova 

L ’ ANZIANO E LA CASA DI RIPOSO 

Quando abbiamo pensato di dedicare questo numero di InformAvo agli anziani ricoverati nelle RSA e 
ai nostri Volontari che operano presso di loro, mi è subito venuta in mente Ida De Feo che con mia sor-
presa un giorno ha voluto farmi avere un fascicolo sugli “ASPETTI PSICOLOGICI COMPORTAMENTALI 
DELLA PERSONA IN ETA' AVANZATA”che le aveva lasciato Padre Anselmo, a suo avviso molto impor-
tanti per coloro che assistono gli anziani e dei quali vi riporto qui nello spazio riservato alla Voce di Padre 
Anselmo, i pezzi più significativi. 

Ottima occasione questa anche per ricordare Ida con tanto affetto e ringraziarla 
con riconoscenza a nome dell'AVO per tutto il lavoro da lei dedicato alla nostra 
Associazione.  

Milly Coda 



 

 

Hai voglia di aiutare l’AVO?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 

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  

 

E NON DIMENTICATEVI DEL 5XMILLE! E NON DIMENTICATEVI DEL 5XMILLE!   
Sulla dichiarazione specificate il codice fiscale di AVO GENOVA 01036250106 
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 NOTIZIE DALLA FORMAZIONE 

La popolazione, rispetto al passato, ha subito un invecchiamento demografico cha ha portato, come 

conseguenza, un aumento delle richieste di servizi socio sanitari. 

Già dal 1998, il piano sanitario nazio-

nale ha previsto, tra gli obiettivi, il re-

cupero e il mantenimento della auto-

sufficienza nell’anziano, supporti alle 

famiglie con anziani bisognosi di assi-

stenza, promozione di un’assistenza 

continuativa (intra ed extra ospedalie-

ra), integrazione tra sanitario e socia-

le. 

L’anziano deve essere considerato 

come risorsa attiva e protagonista 

nella società, con una crescente pro-

pensione alla partecipazione sociale, 

soprattutto i pensionati. 

Il tempo “liberato” dagli impegni di 

lavoro e di famiglia sono un elemento 

decisivo rispetto alla scelta di impegnarsi in attività di volontariato. 

Ad un consistente aumento di anziani corrisponderà automaticamente e proporzionalmente un aumen-

to di bisogni, di servizi, di posti letto e di spesa pubblica. 

Non a caso in questi ultimi anni abbiamo assistito ad una espansione dell’impegno degli anziani nel 

volontariato e nell’associazionismo, in quanto terreno ottimale di realizzazione di un’anzianità attiva e pro-

tagonista nella costruzione di una comunità solidale. 

I volontari si impegnano soprattutto per aiutare anziani in difficoltà nel 38,7% dei casi e malati nel 

20,4%. 

Uno dei valori del Volontariato senza scopo di lucro “Onlus” opera a favore degli Anziani contro la soli-

tudine e per la solidarietà, perchè l’Anziano non si senta solo un peso ma diventi con il valore delle sue 

esperienze un protagonista in una stagione di solidarietà. 

Enzo Carli 

IL VOLONTARIO E L ’ ANZIANO 
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InformAVO L ’ A.V.O. PER GLI ANZIANI 

Cari amici, 
 

I volontari AVO che operano con gli anziani in RSA o RP, hanno la possibili-
tà di stabilire un rapporto di amicizia con persone che, con la loro umanità, 
possono trasmettere emozioni e ricordi, un vero capitale di conoscenze. 
Stare vicino agli anziani non e' un incontro occasionale di breve durata. Il 
rapporto si può prolungare per molti mesi, con frequentazioni settimanali. 
Spesso noi volontari AVO offriamo quel calore umano, che possiamo chia-
mare “di ascolto", di cui gli anziani hanno bisogno. 
 
La presenza assidua dei volontari rappresenta per gli anziani una relazione 
umana costante, non fugace. 
In alcuni casi di solitudine, la presenza dei volontari AVO rappresenta 
l’unica vera amicizia. 
Se “ l'ascolto degli anziani ” è una attività importante del nostro volontariato 
in una RSA o RP, non bisogna dimenticare che la nostra presenza, spesso, 

coadiuva le attività del personale che lavora nelle strutture per anziani. 
Tra le nostre attività di supporto ci sono quelle di animazione geriatrica. 
 
Al fine di fornire a tutti i volontari AVO un bagaglio di conoscenze indispensabili per proporre nuove 

attività, oltre all'ascolto degli anziani, nel 2019 è stato organizzato uno spe-
cifico corso. 

 
I temi esaminati e discussi nel corso sono stati  strutturati in tre moduli : 
 
 animazione geriatrica 
 musicoterapia  
 movimento terapia 
I partecipanti al corso, tutti volontari AVO da molti anni operanti in strut-

ture ospitanti anziani, hanno appreso concetti ed informazioni da implemen-
tare nelle proprie strutture, con il coinvolgimento dei loro colleghi volontari. 

 
La partecipazione al corso ha richiesto l'impegno dei volontari, in le-
zioni in aula e presso strutture genovesi ospitanti anziani, al fine di 
attuare nelle proprie strutture quanto appreso nel corso, coinvolgen-
do i colleghi volontari. 
 
L'AVO acquisterà alcuni strumenti necessari per proporre attività di 
animazione per gli anziani. Questi strumenti verranno distribuiti in tut-
te le strutture per anziani in cui operano volontari AVO. 
 
I partecipanti al predetto corso, 20 volontari in tutto, effettueranno la 
“familiarizzazione" ai loro colleghi nelle rispettive strutture. 

 
Con la “familiarizzazione" avverrà il travaso di informazioni, acquisite nel corso, nei confronti di tutti i 

volontari AVO. 
Al termine della “familiarizzazione", ogni struttura per anziani, ove operano volontari AVO, sarà in gra-

do di proporre attività di animazione per stabilire con gli anziani un rinnovato rapporto di amicizia. 
 

Antonio Vidili 

CORSO DI ANIMAZIONE GERIATRICA 
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L ’ A.V.O. PER GLI ANZIANI 

 
L’attività AVO per gli anziani ha molteplici aspetti, uno per ogni 

luogo dove abbiamo l’opportunità di incontrarli. 
L’elenco di tutte le R.S.A. dove operiamo, ci dà modo di capire 

quanto facciamo e quanto ancora possiamo fare nei luoghi che 
ancora non siamo riusciti a raggiungere con il nostro servizio. 

Da ricordare anche TUTTI I REPARTI DI GERIATRIA  DEGLI 
OSPEDALI, in particolare quelli di San Martino e del Galliera. 

 
E qui lasciate che io colga  l'occasione per ricordare tutte le no-

stre Avo che ci hanno aiutato tanto e che ora si trovano ad affron-
tare la vita dalla parte di coloro che hanno, a loro volta, sempre 
aiutato con tanto amore!  

 
E allora cerchiamo di essere AVO NELL'AVO e chiediamo noti-

zie delle nostre colleghe e dei nostri colleghi che hanno dovuto 
lasciare il Servizio, informiamoci se hanno piacere della nostra 
compagnia e andiamo a trovarli!!!   

 
UN GRANDE ABBRACCIO A TUTTI  
E ANCORA UN GRAZIE DI CUORE! 

 
Milly Coda 

Doria 

Castelletto 

Chiappeto 

Centro Fides 

Chiossone Armellini 

Chiossone Mare 

Chiossone Monte 

Clarisse 

Residenza Serena 

Rivarolo P. 

Cardinal Boetto 

Celesia Rivarolo 

Campoligure 

Coronata 

Sestri Ponente 

 

ELENCO DELLE R.S.A.  
ELENCO DEI REPARTI OSPEDALIERI 

 PER ANZIANI 

Ospedale San Martino 

Ospedale Galliera 

Palazzo della Salute 

Doria e Fiumara 

Ospedale Gallino 

Fondazione S. Maugeri  

Ospedale Evangelico 

Presidio di Voltri 

Ospedale Villa Scassi 

N 2. Ottobere– 2019  
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InformAVO 

R.S.A. CORONATA 
 
Molteplici sono le attività ricreative all'inter-

no della RSA Coronata.  
Le più gradite però sono "Teatro corporeo" 

e "uscite all'aperto in città e riviera" . In colla-
borazione con l'animatore della struttura, l'i-
strione DeNicola Enrico (responsabile del tea-
tro corporeo) e il "Progettto '80" per i trasporti. 
Il tutto , naturalmente, finanziato dall'AVO che 
ne ha reso possibile la realizzazione. 

  
Alba Benedetto 

Dopo aver assistito mia madre, malata di Alzheimer, negli ultimi anni della sua esistenza, ho sentito la 
necessità di continuare la mia esperienza dedicandomi a questo tipo di malati, cosa che nel 2014 mi ha 
fatto diventare volontaria AVO. 

Opero da tre anni presso la RSA Cardinal Minoretti, pro-
prio nel reparto Alzheimer, che ritengo essere un centro 
d’eccellenza, anche in confronto ad altre strutture con le 
quali ho avuto modo di interagire. 

Da due anni a questa parte è partita in questo reparto 
un’iniziativa promossa dalla Dott.ssa Nolasco che, grazie 
anche al coordinamento della responsabile AVO M. Franca 
Greco ed alla sensibilità dall’educatrice Roberta, ha avuto 
lo scopo di coinvolgere alcuni malati in attività relative ai 

laboratori di maglia, uncinetto e 
cucito. 
Questa iniziativa mi ha coinvolto direttamente e con grande soddisfazione, 
con la collaborazione di tre signore, siamo riuscite a confezionare una coper-
tina per culla che, con grande gioia delle partecipanti, è diventata un dono 
per la Dottoressa, in attesa del primo figlio. 
L’esperienza è poi proseguita con Maria, una signora ancora dotata di buona 
capacità avendo lavorato come sarta: con lei ab-
biamo realizzato all’uncinetto cappelli colorati in 
raffia per tutte le altre signore, che poi puntual-
mente sfoggiavano ogni volta che si usciva 
all’aperto. 
Sempre con  la signora Maria, utilizzando tessuto 
dorato, ago e filo, in occasione dello scorso Na-
tale abbiamo realizzato vari angioletti che sono 
stati poi utilizzati per decorare l’albero. 

Quella che ho sommariamente descritto è solo l’attività che ho seguito 
personalmente, ma ve ne sono altre come quelle di cucina e musica che gli 
educatori svolgono con passione ed entusiasmo, riuscendo ad ottenere inte-
resse e partecipazione.  

E’ scontato evidenziare quale gratificazione abbia indotto questa parteci-
pazione in chi ha promosso e coordinato le attività che ho descritto, ma vo-
glio dire che il premio più grande per noi è stato l’aver condiviso durante i la-
vori momenti di intimità con le persone, che si confidavano con noi aprendo squarci della loro vita passa-
ta, quasi come se, per un attimo, la malattia non esistesse più e fossero tornate a sentirsi, appunto, per-
sone. 

 Maura Sciaccaluga 

L ’ A.V.O. PER GLI ANZIANI 

UN ’ ESPERIENZA GRATIFICANTE 
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L ’ A.V.O. PER GLI ANZIANI 
R.S.A. CHIOSSONE ARMELLINI 

 
Le giornate al Chiossone Armellini trascorrono tra molte attività di cui alcune con-

dotte da volontari A.V.O. Per esempio: il coro “Voci d'Argento”, nato da un 'idea di 
un nostro volontario e formato solo da ospiti; l'ascolto di musica leggera con qual-
che passo di danza; la tombola, appuntamento atteso tutti i giovedì pomeriggio. 

Ogni anno si svolge un'attività diversa grazie a finanziamenti elargiti all' A.V.O. 
Quest'anno è la volta del laboratorio di ceramica. 
Una mattinata nella quale gli ospiti, pur con qualche difficoltà, liberano la fantasia 

e creano oggetti vari sotto la guida esperta e paziente della maestra ceramista. 
I volontari presenti condividono con gli ospiti il piacere della manipolazione della 

creta. 
Nascono cosi una calla, una rosa, tanti pe-
sci, ciotole per dolcetti o per fiori secchi, 
cestini per il pane, caramelle, cestini per 
andare a cogliere funghi. 
La fantasia non ha confini e arriva dove 
non riescono le mani o la vista. 
Ogni oggetto porta il nome dell'autore. 
Saranno poi esposti in una mostra per condividere con tutti  
questi… capolavori! 

Luisella Ghiglione 

MARIA ANTONIETTA SERTORIO 
 

In un “InformAVO” dedicato alla presenza dell’AVO nelle resi-
denze per anziani non può mancare un omaggio a una colonna 
dell’associazione: 

Maria Antonietta Sertorio. Iniziato il servizio nel 1984 presso 
l’ospedale San Martino sette anni dopo è passata all’Istituto Bri-
gnole e non ha mai cessato d’impegnarsi, non solo per gli anzia-
ni, ma per l’associazione al più alto livello.  

Membro del Consiglio Direttivo dal 1989 al 2016 dove ha coor-
dinando l’attività dell'Avo, ha dimostrato sempre, talvolta anche 
con sacrificio a causa dell’avanzare dell’età, di avere a cuore tut-
te le strutture, portando nelle riunioni tutta la sua preziosa espe-
rienza e saggezza, senza tralasciare la fermezza necessaria per 
mantenere evidenti nell’associazione le qualità che la caratteriz-
zano. 

In questa funzione di collegamento non è mai mancato un 
buon rapporto con la dirigenza e con il personale medico, con il 
conseguente riflesso positivo su tutti i volontari. 

La sua partecipazione ai corsi di formazione per i nuovi volon-
tari è stata e continua ad essere fondamentale: Maria Antonietta 
riesce a comunicare agli altri con immediatezza ed entusiasmo le 
sue doti personali: passione per il volontariato, amore per le per-
sone anziane e fragili, senso di responsabilità per l’associazione, 
cordialità nei rapporti con l’altro, che si sente così valorizzato e 
stimolato a fare il bene. 

 
La prossima tappa, alla fine di quest’anno, sarà la medaglia 

dei 35 anni di servizio. 
 

Auguri Maria Antonietta, e soprattutto GRAZIE! 
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      L ’ A.V.O. PER GLI ANZIANI InformAVO 

 
Nella R.S.A. CASTELLETTO, con più di 100 ospiti residenti e con l’importante 
realtà del Centro Diurno, l’animazione è sempre stata un impegno fondamen-
tale e di conseguenza l’AVO ha cercato di apportare il suo sostegno al lavoro 
degli operatori, attualmente presenti sia al mattino intervenendo a rotazione 
nelle sale di soggiorno dei quattro piani sia 
al pomeriggio radunando gli ospiti in una 
sala comune al piano terra. Lettura del 
giornale, giochi di parole, disegno, musica, 
ballo, karaoke sono le normali attività che 
si alternano nel corso della settimana. Lo 
stesso avviene nella sala del C.D. con un 
animatore al mattino e uno al pomeriggio.  
Ogni tanto abbiamo gli “eventi speciali”! 
Quest’anno, per esempio, in primavera gli 
animatori (Mauro Riccio) con la collabora-
zione dell’ AVO, nello specifico Donatella 

Toniutti, Riccardo Bertolini ed altri, hanno realizzato due spettacoli denominati 
“SanremAVO” (esclusivamente per gli ospiti fissi). 

Si è trattato di un concorso canoro i cui partecipanti sono stati nel primo caso alcuni volontari AVO e 
nel secondo caso gli ospiti stessi.  Il tutto corredato da giuria e premiazioni con  una coppa (per il vincito-
re) e altri oggettini per  tutti i concorrenti. Inoltre gli animatori si sono esi-
biti in alcune divertenti scenette. La maggior parte degli ospiti sembra 
aver apprezzato queste iniziative e forse ne seguiranno delle altre. 

Da qualche anno inoltre la residenza per anziani di Castelletto usu-
fruisce di progetti finanziati da vari Enti per attività di animazione rivolte 
agli ospiti residenti e a quelli che frequentano il Centro Diurno.  

Tra marzo e giugno 2019 ha suscitato molto interesse e attiva parte-
cipazione il laboratorio artistico finanziato dal Ministero e condotto da 
Caterina Agnelli. Collaboravano in fase progettuale e di realizzazione 
pratica le associazioni “Anziani Oggi” e AVO. 

Gli ospiti hanno seguito in tutta libertà i suggerimenti dell’insegnante, 
che proponeva immagini, tecniche, materiali, facendo attenzione a la-
sciare ad ognuno  la possibilità di scegliere l’immagine preferita e poi il 
modo di svolgere il lavoro: copiare, colorare, completare, interpretare, 
inventare. Sono state quindi realizzate delle “opere” connotate dalla per-
sonalità di ognuno, ma certamente è difficile in poche parole descrivere 
il bellissimo rapporto che si instaurava tra gli ospiti che riuscivano a e-
sprimere sentimenti e ricordi, l’insegnante che stimolava il loro manife-
starsi e volontari che si proponevano come facilitatori della comunica-
zione. Noi volontari abbiamo cercato di prestare il nostro aiuto senza 

sostituirci alla mano dei par-
tecipanti , affinché le disabilità di alcuni non fossero di ostacolo 
nel realizzare qualcosa di veramente originale e proprio. 
Questa “sfida” a se stessi che è ogni opera d’arte, anche la più 
umile, che viene realizzata sul foglio o sul materiale dove si 
disegna o dipinge, è importantissima per l’autostima degli an-
ziani e per rafforzare il loro legame con la vita.  
Lo abbiamo letto nei loro occhi e nei loro sorrisi anche nel gior-
no della “mostra” e pensiamo che il laboratorio sarà sempre 
accolto con gioia dai nostri ospiti. 
 

Silvia Giordano 

R.S.A. CASTELLETTO 

Mauro Riccio e Donatella  
Toniutti a SanremAVO (6/4/19) 
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PET TERAPY PRESSO RESIDENZA CARD. MINORETTI 

Questa primavera presso la residenza CARDINALE MINORETTI, sia nel re-

parto alzheimer che in quello di riabilitazione, è stata organizzata con grande 

successo la Pet Terapy con la collaborazione della società Skadog. 

Con questa esperienza, che definirei molto positiva, 

siamo riusciti a raggiungere degli obiettivi molto im-

portanti. 

A seguito della presenza degli animali, abbiamo con-

statato una riduzione del grado di isolamento e solitu-

dine, una riduzione dell’ansia e della depressione, si-

tuazioni molto frequenti negli ospiti anziani.  

Attraverso gli incontri con i cani siamo riusciti a stimo-

lare il desiderio di essere coinvolti in attività di gruppo che si sono articolate va-

rie attività e seguite con grande entusiasmo: accarezzare e coccolare l’animale, 

spazzolarlo, prendersene cura e offrirgli del cibo 

Per chi poteva deambulare c’era anche la possibilità di portarlo a passeggio, 

parlare e interagire con il cane e giocare con lui facendo esercizio fisico. 

 In conclusione possiamo confermare che è stata una esperienza molto positiva sia per noi volontari, 

che siamo stati coinvolti al massimo, che per gli ospiti che sono rimasti entusiasti di questa iniziativa. 

Franca Greco 

Il nostro Coro è l'intrattenitore per eccellenza degli Ospiti delle RSA che lo aspettano con 
ansia per partecipare con gioia ai loro canti. 
 

E noi ringraziamo di cuore Sergio Micheli e i suoi Coristi a nome di tutti! 

IL CORO PER GLI ANZIANI 
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...e poi c’è Nonna Maria,.la canterina: basta intonare 
“Volare” e lei continua;.i suoi occhi vispi come quelli di un 
bambino, sempre colmi di stupore. 
Il 6 giugno.ha compiuto 107 anni, insieme al suo 'figliolo', 
alla nuora ai nipoti e pronipoti;.l'abbiamo festeggiata. tutti 
insieme. 
Erano presenti i medici con tutto il personale... e noi. E’ 
stata una bellissima giornata, non solo per il traguardo 
ma soprattutto per il Suo vissuto, che ci ha racconta-

to.con passione,.quando non era persa… 
Una bella torta,.un brindisi e la musica,.che a Lei piace tanto. 
 
E’ un onore conoscerti Nonna Maria,ed è stato bello vedere quanti ti vogliono bene e ti assistono, sem-

pre, non solo il giorno del tuo compleanno!!! 

IL VOLONTARIATO FA BENE AL CUORE E ALL’ANIMA 

Vanda Bastianello Volontaria Avo all'Ospedale di 
Rapallo compie 100 anni il 26 settembre 2019 . Fa 
ancora tre servizi alla settimana in corsia . È poetes-
sa , fa ginnastica ogni mattina e quando l'autobus 
non arriva va a far servizio a piedi ! 

 Per lei ogni paziente è suo parente!  
Con riconoscenza e ammirazione tutta l'Avo le fa 

gli auguri di Buon Compleanno! 
Quest’anno ha raggiunto anche il ragguardevole 

traguardo di 4o anni in AVO; tutti l’abbiamo festeg-
giata in occasione dei 40 anni di AVO Genova. 
Nella foto a destra è con i suoi amici volontari 
Grazia Schneck, Past Presidente e Nino di Cri-
stofano, attuale Presidente dell’AVO Monte di 
Portofino 

La nostra centenaria è stata festeggiata il 26 settembre Vanda  
nella Sede Avo dell’Ospedale di Rapallo. 
A sinistra la festeggiata riceve da Milly Coda il distintivo d'argen-
to in omaggio dall'Avo Genova per i suoi 40 anni di servizio! 

La festeggiata e Milly Coda con Carolina Colli, una delle 
nostre volontarie storiche, che ha affiancato Gino Pettazzi 
nella Fondazione dell'Avo Genova! 

Milly Coda 

GLI ANZIANI PER L ’ AVO 
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VITTA DA VEGI 
 

De ciù che vêgi no se peu vegnî, dixe ’n antigo proverbio zeneize. E mæ moæ a l’azonzeiva: l’é bello 

vegnî vegi, l’é brutto esilo. Eh za, perché da vegi sucede cöse che da zoeni no sucedan. 

Prezenpio peu capitâ che dötrei bardasciammi comensan a pigiate in gîo pe-a teu etæ, perché no ti 

capisci ciù ninte e ti stenti a caminâ. Ti ti sæ che gh’an raxon e coscì t’öriesci levateli d’atorno, ma sensa 

sbragiaghe. E cöse gh’é de megio che dighe a veitæ? «Gh’ei raxon: l’é brutto vegnî vegi. Pe questo 

v’ouguro de no vegnilo».  

Do resto, cöse o peu fâ in pövou vegio se no ougurâ do ben a-i zoeni? 

O Marzari o ne conta da dizaventua de ’na dònna in pö ançianòtta che in giorno a l’é montâ in sciô 

tranvai e visto che nisciun ghe lasciava o pòsto a l’à comensòu a mogognâ. E difæti a l’à dito: «Eh, se 

invece d’ese mi fise ’na bella figgia che asetandose a ve mostresse in pö e ganbe son segua che v’îsiêsci 

tutti!». L’é sâtòu sciù un e o gh’à dito: «Mostræne anche e vòstre coscì chinn-a tutto o tranvai». 

I cióngai (gomma da masticare) ne l’an portæ in Italia i americhen, subito dòppo a goæra e, specce tra 

i zoeni, son vegnui ’na mòdda anche se vedde un ch’o giascia in continoaçion a no l’é a cösa ciù bella. 

Fæto sta che in sce ’n tranvai gh’ea ’na vegetta in pê in faccia a ’n zoenòtto ch’o giasciava ’n ciongai 

quæxi a bocca averta. Dòppo quarche menuto a vegia a dixe a-o zoenòtto: «Amiæ che no capiscio ninte 

de quello che me dî: son sorda do tutto!». Pövei vegi, quante magagne che gh’an! 

E anche a tecnologia a se mette contra i vegi. O Gioan o decidde, dòppo tanti anni, d’anâ torna a ved-

de in cine inte neuve sale da Scciumæa (Fiumara). O va pe fâ o bigetto e a cascêa a ghe domanda: 

«Voei vedde a pelicola in 3D (in zeneize: trei dì = tre giorni)?» E o Gioan: «Mah, veramente mi öriæ ved-

dila tutta ancheu!».Ecco cös’a l’é a vitta da vegi. 

Franco Bampi 

CANTICO DEGLI ANZIANI DI PAPA GIOVANNI XXIII 

APPUNTAMENTO CON IL GENOVESE DI  FRANCO BAMPI 

Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco 

Benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità 

Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti 

Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza 

Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi tante volte ripetuti 

Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto 

Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo 

Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine 

Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza 

Beati quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita 

Beati quelli che mi sono vicini nel momento del passaggio 

Quando entrerò nella vita senza fine mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù. 



 

 

Vuoi diventare volontario AVO?Vuoi diventare volontario AVO?Vuoi diventare volontario AVO?   
 Contatta la Segreteria AVO Genova nell’orario di apertura: lunedì—mercoledì—venerdì, orario 15-18, 

tel. 010/5553546 , fax 010/5556843, segreteria@avogenova.it 

Ti aspettiamo, in ogni momento dell’anno! 
 

Molto altro sul sito www.avogenova.org e sui gruppi facebook @AVOZena e instagram @avogenovaonlusMolto altro sul sito www.avogenova.org e sui gruppi facebook @AVOZena e instagram @avogenovaonlus   
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