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Care volontarie, 

cari volontari, 

 

quale miglior auspicio 

di dedicare il primo nume-

ro del 2020 ai bimbi?  

Sono il nostro presente 

ed il nostro futuro, 

l’allegria, la leggerezza, la 

spontaneità. 

Il bimbo è un miracolo 

di vita, il suo orizzonte è 

aperto e pieno di luce.  

L’infanzia è un mo-

mento magico che si capi-

sce, purtroppo, quando è 

già passata. 

I bimbi comprendono 

tutto anche senza parlare, 

comprendono ma rara-

mente giudicano, ti accet-

tano come sei. 

E’ un grande privilegio 

e una grande gioia occu-

parsi dei bambini, è 

un’iniezione di entusia-

smo che ci fa del bene. 

 Noi Avo li seguiamo 

in modo particolare 

all’Istituto Giannina Ga-

slini ed i nostri volontari 

lo fanno con grande dedi-

zione ed in modo enco-

miabile 

Se è bellissimo aver a 

che fare coi bambini è an-

che molto triste vederli 

soffrire, ma anche in que-

sto loro ci danno lezioni: 

appena passato il dolore se 

ne dimenticano e ripren-

dono a giocare. 

L’opera più pesante che 

fanno i nostri volontari 

dell’ospedale pediatrico è 

presso i genitori o comun-

que i parenti dei piccoli 

pazienti. 

Lì c’è tutta la consape-

volezza della malattia spe-

cie se seria è lì occorre 

tirare fuori tutto l’amore 

che si possiede per conso-

lare e condividere la soffe-

renza. 

Ammiro molto i nostri 

volontari soprattutto per 

questo.  

Nel mio servizio presso 

il reparto di microcitemia 

del Galliera mi capita 

spesso di incontrare i pic-

coli talassemici e devo 

dire che mi sento subito  

nonna! 

Quanti nipoti ho avuto  

nei più di 10 anni di servi-

zio svolto in quel reparto e 

che gioia vederli crescere 

vigorosi grazie alle nuove 

ed eccellenti cure che ven-

gono loro prestate ! 

Il nostro impegno verso 

i sofferenti inizia proprio 

dai più piccoli per poi di-

panarsi lungo le varie età 

della vita, dagli ospedali 

alle  RSA ed è proprio 

questa varietà di servizi 

che rende così pieno e 

completo il nostro essere 

Avo.  

 

Buon anno a tutti 

 

Chiara 
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InformAVO               LA VOCE DEI BAMBINI 

L'Istituto Giannina Ga-

slini, dove noi volontari 

Avo offriamo il nostro ser-

vizio da quasi quarant'anni, 

è tra gli Ospedali Genovesi, 

quello che conta il più alto 

numero di iscrizioni ai Cor-

si per nuovi Volontari! 

Si sa, i bambini hanno 

un richiamo di grande em-

patia, e a loro, il volontario 

offre il suo servizio con 

molto entusiasmo, ma non 

si rende conto che, molto 

più spesso di quanto egli 

possa immaginare, si trove-

rà invece a dare assistenza e 

conforto ad un mondo di 

adulti! 

Avete mai pensato che 

cosa può succedere ai geni-

tori di un bambino che vie-

ne ricoverato e a cui viene 

diagnosticata una severa 

malattia? La loro vita ne 

viene stravolta. Lasciano il 

loro paese, a volte molto 

lontano, la casa, gli altri 

figli, il lavoro, solo per de-

dicarsi completamente al 

loro malato. Sono disperati 

e chiedono con i loro sguar-

di e con le loro domande 

aiuto a tutti, oppure si chiu-

dono nel silenzio. 

Ed è qui che noi dobbia-

mo capire quando è nostro 

dovere preferire di offrire 

conforto e disponibilità, 

non tanto ai piccoli pazien-

ti, quanto ai loro genitori. 

Io presto servizio in Ne-

frologia e al Padiglione 20 

Day-Hospital. 

Il reparto di Nefrologia è 

veramente un reparto spe-

ciale! Pensate che vi entra-

no creature di pochi giorni, 

che a volte ritornano, per 

visite di controllo, anche 

per più di trent'anni.  

Entrando da loro, si ha 

l'impressione di essere in un 

piccolo paese, dove ci si 

ritrova tutti ad un appunta-

mento fortuito, come vecchi 

amici! 

É una forte emozione, 

quando ci è concesso, rive-

dere i bambini cresciuti e a 

volte guariti, ed è grande 

gioia quella di riconoscere e 

di essere riconosciuti dai 

genitori! Ci si abbraccia 

commossi, ci si guarda ne-

gli occhi e si torna a vivere 

tutte le ansie, le preoccupa-

zioni, le gioie vissute insie-

me, nel passato. 

E mai come in questi 

momenti, che il volontario 

si rende conto di essere sta-

to invitato da loro a ricopri-

re un ruolo di estrema e de-

licatissima importanza, 

quello di entrare a far parte 

dei loro sentimenti più inti-

mi come un genitore, un 

fratello, un figlio,un amico! 

E non è solo l'accompa-

gnarli, il guidarli nei viali e 

nei meandri di questo gran-

de Ospedale, o attendere 

con loro un referto, o soste-

nerli quando sono disperati, 

ma è quella incredibile 

complicità che si viene a 

creare tra noi, come se ci si 

conoscesse da sempre, co-

me se non ci si dovesse la-

sciare mai. 

E per far passare le ore, 

ci inventiamo passatempi, 

giochi, lavori , ci facciamo 

insegnare punti all'uncinet-

to, a maglia, ci scambiamo 

ricette di cucina, giochiamo 

a calcetto con i papà, a car-

te, a fare indovinelli e cer-

chiamo anche di aiutarli 

all'accoglienza, assistendoli 

nell'uso del famigerato 

“Totem”! 

Oppure stiamo anche 

solo vicino a loro, mano 

nella mano in attesa..... 

Ognuno di noi cerca di 

proporsi come può, come ci 

suggerisce il cuore. 

 

Io devo confessare che a 

me è stata offerta una gran-

de opportunità, grazie al 

lavoro che svolgo con pas-

sione nella vita, quella di 

poter comunicare con loro, 

attraverso il linguaggio del 

disegno. 

Ormai mi hanno dato il 

ruolo della volontaria che fa 

i ritratti e non appena mi 

vedono arrivare, si passano 

la voce. 

Credo di averne fatti a 

migliaia e migliaia, con la 

mia matita sanguigna, in 

questi miei quasi quarant'a-

nni  e loro a volte mi ricam-

biano con originalissimi 

ritratti che fanno a me! 

E mentre li ritraggo, sa-

peste quante cose leggo ne-

gli sguardi dei miei piccoli 

modelli, in quelli dei loro 

genitori, e in particolare in 

quelli degli stranieri che 

non parlano la nostra lin-

gua.  

I loro occhi, a volte, di-

cono più di tante parole. 

Così le due ore e mezza 

di servizio, che spesso di-

ventano tre e a volte anche 

di più, passano in un bale-

no, per me e per loro. 

Milly Coda 

I BAMBINI: RICHIAMO DI GRANDE EMPATIA PER IL VOLONTARIO 



 

 

 

Un GRAZIE SPECIALE va ai fotografi volontari, che generosamente 

ogni anno si prestano a imprimere nelle foto i momenti più significativi 

del nostro volontariato. 

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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 L ’ A.V.O. DEI BAMBINI 
N 1. Febbraio 2020 

Desidero ora pubblicare una lettera che mi ha fatto avere la 

nostra responsabile Marion Guerman, inviata dalla Mamma 

di una bimba ricoverata, durante i giorni del crollo di Ponte 

Morandi, che rispecchia profondamente lo stato d'animo 

dei genitori di bambini colti all'improvviso dal dramma del-

la malattia della loro creatura 

“Ciao Maura, sono Antonella, la madre di Anita. 

Ho assistito sbalordita a questa enorme tragedia, assurda e 

inconsolabile. 

Sono molto triste. Genova è stata un Ponte anche per noi, 

ci ha accolto e consolato quando ci siamo sentiti persi, dai 

genovesi abbiamo avuto sempre solidarietà e compagnia, 

Sentiamo il vostro dolore e ci uniamo a voi. 

…E quando incontri i tuoi amici e concittadini puoi riferire loro che in Sardegna vi pen-

siamo tanto e vi abbracciamo. Genova é grande, vi vogliamo bene!”. 

 

Ed ora, eccovi la poetica sintesi della testimonianza di Anna Pizzi, volontaria al Day-Hospital del Padiglione 20. 

“.......Vengono a frotte, da ovunque, le giovani famiglie, a volte tre generazioni si stringono attorno al paziente, 

che è confortato da queste presenze amiche e dagli operatori che cercano di fugare la paura e di intrattenere in at-

tesa che venga diagnosticato, sconfitto o rimediato il male che assedia la vita. Male e bene ugualmente mischiati 

nelle nostre esistenza, da guardare in faccia, senza paura, per poterli affrontare...” 

“...I sorrisi reciproci, gli scherzi allontanano la tensione; le piccole confidenze creano un legame che conforta e 

il tempo passa non come peso, ma come condivisione di una soluzione, nella speranza della guarigione”. 

Concludo con una considerazione della psicologa Barbara D'Ulivo che ci deve far riflettere: 

il bambino malato è sempre portato a difendere i genitori dalla sua malattia e a proteggerli dalle sofferenze che 

questa può provocare alla loro psiche, quindi se stiamo vicini, consoliamo e intratteniamo i genitori, non dobbiamo 

pensare che i bambini si sentono trascurati da noi, ma che anzi, ne sono felici e, quando possono, ci ringraziano con 

un bel sorriso! 

M. C. 

TESTIMONIANZE E CONSIGLI 
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InformAVO L ’ A.V.O. DEI BAMBINI 

Perché il Gaslini ? 

 La risposta della responsabile A.V.O. al Gaslini 
 

Alla domanda “ Perché aver scelto di fare servizio A.V.O. al Gaslini?”,  vorrei rispondere con 

un’altra domanda : “Perché devono esistere degli ospedali per bambini?”  Mi è sempre sembra-

to una profonda ingiustizia che un bambino debba conoscere questa realtà del tutto innaturale 

per lui, che debba affrontare la paura e la sofferenza e che debba essere privato per un tempo 

più o meno lungo di quello che dovrebbe  essere la sua vita fatta di spensieratezza e di allegria. 

Accanto ad ogni bambino ci sono i suoi genitori per i quali, credo, non ci sia preoccupazione 

maggiore nella vita che la malattia del proprio figlio. Tante volte una nascita che dovrebbe es-

sere un momento di massima felicità per una famiglia si trasforma in un incubo con conseguen-

ze davvero molto pesanti per non dire drammatiche. 

Quando ho iniziato il mio servizio più di 20 anni fa, la cosa 

che mi ha colpito di più oltre alla professionalità e alle ca-

pacità di tutto il personale del Gaslini, fiore all’occhiello della nostra città e la 

cui fama va ben oltre il territorio nazionale, è l’attenzione che viene data da parte 

di tutti per assicurare un ambiente accogliente dove bambini e famiglie possano 

trovare un rapporto umano capace di lenire il dolore e la preoccupazione. 

Numerose associazioni di Volontariato sono presenti  al Gaslini e completano 

questo percorso di umanizzazione.  L’A.V.O. è una delle prime ad essere entrate, 

è  presente in tutti i reparti con quasi 200 Volontari. 

Ogni giorno ognuno di noi cerca di portare supporto con una presenza nelle 

sale-giochi organizzando attività ludiche, oppure con la disponibilità all’ascolto 

di mamme preoccupate offrendo talvolta una  spalla su cui piangere. 

Quante lacrime abbiamo asciugato ma il pianto come abbiamo imparato è spesso liberatorio.  

Quante mamme abbiamo mandato a prendere un caffè o a fare una breve commissione assicurando una presenza 

vicina al bambino. 

 

Di notevole importanza è tutta l’attività di accoglienza sia 

all’Ospedale di giorno che al Pronto Soccorso che mira ad aiuta-

re i genitori spesso smarriti e in attesa di notizie sullo stato di 

salute del figlio. 

Infine una nota speciale per  il gruppo di Volontari del “Pronto 

Intervento”  che con un’encomiabile disponibilità assistono 

bambini che per vari motivi sono ricoverati da soli. 

Non vorrei concludere, tuttavia, senza un pensiero ai momenti 

belli, ai bambini che non vogliono più tornare a casa perché si 

stavano divertendo, ai sorrisi delle mamme sollevate per 

l’avvenuta guarigione o comunque alle quali è stata data la spe-

ranza di una vita più normale possibile per il bambino, agli ab-

bracci, alla gioia di ritrovarsi in occasione di controlli. 

 

Tutto questo è quello che “noi del Gaslini” ci 

portiamo nel cuore, quello che ci motiva e che 

vorremmo continuare a dare in un ospedale an-

cora più accogliente ed aperto ad un’utenza 

sempre più allargata e multietnica. 

 

Marion Guerman 

Marion Guerman con Rita Tassistro ad una riunione di reparto 
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NOTIZIE DALLA FORMAZIONE 
 Il Gaslini è nato per un atto d'amore e di solida-

rietà del Senatore Gerolamo Gaslini per onorare 

la figlia mancata in tenera età, allo scopo di assi-

curare all'infanzia la migliore assistenza sempre 

sorretta dalla ricerca. 

 

ll ricovero in ospedale comporta sempre per il 

bambino, a qualsiasi età, la necessità di un riadat-

tamento della vita quotidiana e dei suoi ritmi per 

il distacco dagli oggetti e dalle persone che rap-

presentano per lui punti di riferimento e, per do-

ver fronteggiare richieste molto diverse da quelle 

familiari, il piccolo ha il diritto di avere accanto a 

sé, in ogni momento, la mamma o il papà: tutti i 

consigli utili per non farsi assalire da ansie e paure al momento del ricovero 

in ospedale. 

 

Non si può non evidenziare l’importanza di una professionalità e 

umanità verso i bambini e, in egual modo, verso i genitori che hanno, nella 

tragedia di malattie devastanti per il corpo e per la psiche, il conforto di 

essere sempre intesi e la assoluta 

evidenza di essere nelle migliori 

mani. 

 

L’obiettivo del volontario è rendere 

la presenza delle famiglie e dei bam-

bini in reparto meno traumatica; sup-

portare medici e infermieri nei pro-

cessi di interazione; alleviare la sof-

ferenza e l’isolamento dei pazienti 

attraverso una presenza attenta e a-

mica. 

 

Inoltre e’ importante consentire, se le condizioni cliniche lo permettono, che 

durante il ricovero il bambino abbia libero accesso ad aree di gioco, ricreazio-

ne e studio adatte alla sua età. 

 

L’Ospedale Gaslini, per la citta’ di Genova è un vanto e per noi volontari è 

sicuramente un onore poter operare in tale struttura. 

 

Enzo Carli 

 

In occasione del Santo Natale, il nostro Ve-

scovo ha celebrato la Santa Messa presso 

l’Istituto Gianna Gaslini. 

 

La S. Messa è stata dedicata, come ogni an-

no, a tutti i bambini sofferenti, affinché rice-

vano la forza di affrontare la malattia con 

coraggio e speranza di guarigione, insieme 

ai loro genitori 
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      I NOSTRI FESTEGGIATI InformAVO 

La testimonianza di Marilù Bentivoglio 

 

“Il primo ricordo di quando sono entrata nell’AVO è stato il mio colloquio con E. Ermini e Lidia Dellepiane che 

mi hanno accolta con un grande abbraccio spalancandomi davanti un mondo nuovo in cui aprire il cuore 

all’ascolto, all’accoglienza e al servizio.  

Questo è stato il mio essere volontaria per i 40 anni del mio servizio che oggi, ringraziando il Signore, non è an-

cora terminato.  

Ho iniziato al DIMI e dopo pochi anni mi è stato chiesto di passare all’IST che era all’inizio del suo insediamen-

to. Così, dopo un periodo di inevitabili difficoltà e di ambientamento, ho proseguito con un sempre maggior attac-

camento all’Associazione che ogni volta è stata presente al mio fianco con attenzione e affetto.  

 

Sono stati anni di incontri con il desiderio di capire le difficoltà dei pazienti, alleviare le ansie, porgere conforto 

e amicizia.Tutto è stampato nel mio cuore e sarà sempre con me.” 

 

 

...quella di Alberto Guazzi  

 

“Sono molto affezionato all’AVO. 

 La mia attività nasce nel 1978, credo settembre, quando in attesa di iniziare l’università realizzo attraverso il 

corso AVO, e in seguito l’attività stessa presso il Pronto Soccorso di San Martino che non ho mai lasciato, il mio 

desiderio di dare qualcosa agli altri e condividere quel poco che potevo. 

Sono felice di averlo fatto allora perché l’esperienza della vita, almeno nella sua fase centrale più intensa, ri-

schia di smorzare questi slanci che a 19 anni sono invece liberi di esprimersi più facilmente. 

Durante la mia esperienza AVO non ho mai finito di imparare, talvolta privilegiando l’assistenza più materiale 

che ritengo ancora centrale nella nostra attività e piano piano apprezzando sempre più il sostegno che si può dare 

attraverso anche solo una breve chiacchierata che permetta al paziente uno sfogo o un momento di distrazione 

dall’ambiente duro del Pronto Soccorso. 

E come in tutte le esperienze mi sono chiesto talvolta se il mio AVO avesse ancora senso e valore, per me e per 

gli altri. E ammetto che qualche volta mi sono forzato, fortunatamente, a rispondere comunque sempre positivamen-

te e a continuare. Fortunatamente, perché alla fine sono convinto che se un volontario coglie anche solo pochi mi-

nuti di attività veramente intensa e significativa con i pazienti, l’obiettivo raggiunto durante questo poco tempo giu-

stifica il senso talvolta di inutilità che uno può sperimentare durante il resto delle sue ore settimanali. 

Termino con un invito all’AVO a non perdere lo spirito AVO che ho conosciuto 40 anni fa. Uno spirito di aiuto 

pieno e non limitato, che non si ferma di fronte a ostacoli burocratici ma che usa sempre il giusto discernimento di 

fronte a ogni situazione, inclusa, permettetemi lo sfogo, l'assistenza ai pasti che ritengo sempre centrale nella no-

stra attività e che oggi, in modo per me difficilmente accettabile, limita la nostra attività e la rende quanto meno 

imbarazzante se non vergognosa in alcune situazioni, costringendoci a scelte personali al limite del coraggio indivi-

duale. 

 
Forza AVO e Grazie AVO”. 

 

 

OSPEDALE SAN MARTINO 

 

BENTIVOGLIO  Maria Ludovica 

 

GUAZZI Alberto 

 

Bentivoglio Maria Luisa Guazzi Alberto 

QUARANT’ANNI DI A.V.O. 
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OSPEDALE SAN MARTINO 

 

LIPRANDI Pierangela 

 

ISTITUTO  CHIOSSONE 

 

RIVARA Vittorio 

Liprandi Pierangela Rivara Vittorio 

QUARANT’ANNI DI A.V.O. 

 

...quella per Liprandi Pierangela di Marcella Rossi 

 

Evviva!!! Ecco Pierangela Liprandi, con il suo caschetto di capelli biondi, la sua grinta, la sua moto, lo yoga e il 

suo sorriso sempre gentile, che quest'anno, ha maturato anche Lei, 40 anni di servizio A.V.O con grande dedizione, 

professionalità e simpatia! Abbiamo fatto un lungo cammino A.V.O insieme! Nel 1987 a San Martino è stata, con 

Pinella Besio, la mia maestra, poi, è diventata Responsabile di Centro dell' IST ed io di San Martino. E' stata Vice-

presidente durante la Presidenza di Giorgio Colombo e abbiamo fatto parte insieme di quattro Consigli Direttivi. Un 

vero pezzo da novanta dell'A.V.O, questa nostra Volontaria sempre disponibile e comprensiva con tutti! 

Tra tanti momenti sereni ricordo in particolare una Riunione dei Responsabili (io lo ero di Ortopedia) e Pier An-

gela Responsabile di centro di San Martino Ovest. Io mi sentivo molto triste quel giorno, e con il cuore piccolo, per-

ché alla mattina una compagna di liceo di mio figlio si era suicidata. Pierangela, come mi ha vista, ha capito subito 

che avevo qualche problema e si è offerta di condurre Lei la Riunione, non sull' A.V.O come era stato programmato, 

bensì sui problemi dei giovani... Ha parlato con dolcezza, coinvolgendo tutti i presenti. Mi ha fatto tanto bene e sono 

tornata a casa dai miei e da mio figlio molto più serena. 

"Grazie Pierangela da parte mia e di tutta la nostra Associazione. Sei una grande donna ! Auguri !!! " 

 

...e quella di Rivara Vittorio 

 

“Ho ricevuto con gioia e stupore il Vs. invito,  pensavo mi mancasse ancora un anno a questo traguardo. Dai 

cameroni di urologia di San Martino negli anni ’80 molte cose sono cambiate, da quando avevo condiviso totalmen-

te le parole che Padre Anselmo mi aveva rivolto nel colloquio per entrare nell’Associazione le motivazioni per fare 

il servizio forse si sono maturate e rafforzate.  

 Dai degenti ho ascoltato tante storie strane, curiose e tristi che sarebbero lunghe da raccontare, ho ritrovato a 

sorpresa anche  amici ammalati durante il servizio. 

Tra i colleghi ricordo Mario …….. , abbastanza anziano, quando compì 70 anni secondo il regolamento AVO di 

allora doveva cessare il servizio, lui molto in gamba e determinato continuò ancora senza il distintivo. Se oggi fos-

sero esclusi i settantenni quanti sarebbero i volontari?  

Valutando il mio operato  mi chiedo se sono sempre riuscito a 

dare conforto ai fratelli sofferenti che ho incontrato, a ridurre un 

poco la solitudine, i pensieri tristi, lo spero con l’aiuto di Dio. 

Certamente  ho ricevuto molto, ho conosciuto un pochino degli 

infiniti aspetti della vita, soprattutto ho capito che per servire 

bisogna mettersi nei panni degli altri, iniziare a pensare come 

loro per poterli più facilmente avvicinare e poi dare qualche con-

forto. 

Il rapporto con i degenti e con Voi amici dell’AVO ha dato un 

grande contributo all’equilibrio, alla serenità e alla speranza 

della mia vita. 

Sono stato fortunato, ricordo tanti colleghi che ci hanno lasciato, 

Voi tutti  ringrazio e  abbraccio con affetto. 

Spero di tirare avanti col servizio ancora un annetto” 
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TRENTACINQUE 

ANNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO GASLINI 

 

PESCE Maria Adele 

 
OSPEDALE SAN MARTINO 

 

BIFFI Maria Elisa 

 
OSPEDALE GALLIERA 

 

MAMONE Salvatore 
  
OSPEDALE GALLINO 

 

FUSI Eleonora 

MAGGI Giovanni Adriano 

MOLINELLI Rita 

PARODI Elena 

 
R.S.A. CASTELLETTO 

 

SERTORIO Maria Anto-

nietta 

 

TRENTA   ANNI 
 

 

 

 

 

 
ISTITUTO GASLINI 

 

BECCARIA Rosalba 

BREGALANTI Silvia 
 

R.S.A. DORIA 

 

RUTILI Maria 

 
ISTITUTO CHIOSSONE 

 

VISMARA Giorgio 

 
R.S.A. CASTELLETTO 

BARBIERI Rosa 

VENTICINQUE 

ANNI  
 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO GASLINI 

 

BARRO Orietta 

 

OSPEDALE SAN MARTINO 

 

MARANZANA Giovanna 

USSO Marisa 

 

OSPEDALE GALLINO 

 

GUALCO Pinuccia 

 

OSPEDALE GALLIERA 

 

BERGAMASCHI Carla 

LAI Giovanna 

OLIVERI CAVIGLIA Giancarlo  

 

FONDAZIONE MAUGERI 

 

FENUCCI Giovanna 

 

R.S.A. CASTELLETTO 

 

MASCAGNI Maria 

SIMONETTA Vittoria 

 

R.S.A. DORIA 

 

MORELLI Carolina 
 

CORO AVO 

 

ZANARDI Maria Giovanna 

 

VENTI   ANNI 
 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO GASLINI 

 

GIURGOLA Marisa 

MEDDA Raimonda 

MUZZOLON Roberto 

 

OSPEDALE VILLA SCASSI 

 

LISCIOTTO Giuseppe 
 

OSPEDALE SAN MARTINO 

 

CAIMMI Roberta 

CORRADINO Mario Angelo 

MELIS Drusiana 
PRIVITERA Serafina 

 

R.S.A. DORIA 

 

DELCANTO Teresa Maria 

MANGIAVILLANO Francesca  

 

R.S.A. CASTELLETTO 

 

DE LUCA Angela 

GIORDANO Angelo 

MALERBA Anna Maria 

 

R.S.A. CHIAPPETO 

 

GRECO Maria Franca 

 

ASL3 FIUMARA  

 

LITRICO Lucia 

 

QUINDICI  ANNI 
 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO GASLINI 

 

BRANCA Rosanna 

BUSSEI Fausta 

MANISCALCO Giuseppe 

SIRIANNI Carla Orsola 

VINCIPROVA Albertina 

 

OSPEDALE SAN MARTINO/ 

 

MILAZZO Giuseppa 

MINUTILLO Iginia 

MIRESSE Pietro 

MOLINI Rosa Anna 

RONZITTI Anna  

 

OSPEDALE GALLIERA 

 

CAMPANELLA Giuseppina  

RAPETTI Maria Rosa  
 

ISTITUTO CHIOSSONE 

 

FOTI Fiorella 

RUBULOTTA Salvatore 

 

R.S.A. CHIOSSONE MONTE 

 

ALBERTONI Antonella 

DE CHIRICO Maria Stella 

SANNA Maria Teresa 

R.S.A. CORONATA 

 

TABBI’ Veronica 

 

R.S.A. RIVAROLO 

 

BORELLO Giorgio 

 

U.O. DISABILI 

 

LONGO Maria 

 

DIECI  ANNI  
 
 
 
 
 
 
ISTITUTO GASLINI 

 

BERTAGNI Marisa 

DI MODICA Piera 

GERMANO Carolina 

MERLINO Nicoletta  

MONTALDO Angelo  

 

OSPEDALE SAN MARTINO 

 
RIVA Mario 

 

OSPEDALE GALLIERA 

 

CAPPANERA Maria Grazia  

 

OSPEDALE VILLA SCASSI 

 

MILICI Giuseppe  

 

OSPEDALE GALLINO 
 

CAVALLINO Silvana 

DAGNINO Roberto 

DEL RIO Natalina 

PIETRUCCI Liliana  

 

R.S.A. CASTELLETTO 

 

ABBO Graziella 

BALZARINI Elena 

 

R.P. CARDINAL BOETTO 
 

DAMI Graziella 

DE PAOLIS Diana  

 

ISTITUTO CHIOSSONE 

 

ANFOSSO Anna Maria 

PUGLIESE Stefano 

 

R.S.A. DORIA 

 
FRONGIA Maria 
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Ida ci ha lasciato in un giorno freddo di fine dicembre. Da qualche anno pur-

troppo non stava bene. 

Ho avuto modo di conoscerla ed apprezzarla appena entrata in AVO, anche 

se operavamo in Centri diversi. 

 

Ho capito, grazie a  lei, come si potesse dare un contributo attivo 

all’Associazione nelle varie attività che reggono la struttura, ossia divulgan-

do in ogni occasione opportuna ciò che i volontari fanno per le persone che 

momentaneamente si trovano sofferenti in ospedale, o più a lungo, in una 

RSA od in una Casa di Riposo. 

 

Ida era una persona rigorosa ed esigente prima di tutto con se stessa, diretta, 

schietta ed estremamente sincera. 

 

Sempre disposta a dare un aiuto in qualunque circostanza; la chiamavi e lei si 

metteva a tua disposizione per fare promozione nelle chiese, a teatro o nelle 

manifestazioni che ci dessero la possibilità di farci conoscere al più vasto 

pubblico possibile. 

 

Ida ha avuto una lunga  militanza in Associazione, sempre efficiente ed estre-

mamente disponibile, insomma un esempio per tutti e di questo dobbiamo 

esserle grati. 

Mi rattrista il fatto di non aver avuto la possibilità di salutarla per l’ultima volta perché ero lontana da Genova ma 

la ricorderò sempre con tanta stima, ammirazione ed affetto. 

Thea Quaglia 

N 1. Febbraio 2020 

Desideriamo ricordare Bianca Salvi che è stata nostra Volontaria per tanti anni all'Ospedale Galliera e ci ha lasciati 

nel Dicembre 2019, attraverso le parole del figlio Prof. Pietro Pongiglione, Presidente dell'Istituto Giannina Gasli-

ni ,nel suo intervento a Palazzo Ducale in occasione dei 40 anni dell'Avo Genova, 

 

“E' un piacere per me essere qui alla Festa dei 40 Anni dell'Avo Genova, ed è sempre una forte 'emozione, da quan-

do rappresento nei vostri incontri l'Ospedale Gaslini,.come Presidente. 

 

Conosco l'Avo Genova da quando è nata perché la mia Mamma Bianca Salvi era allora una vostra Volontaria . 

Ora ha 99 anni e da fornitore è diventata cliente!... 

 

L'Ospedale Gaslini cura dei bambini che sono malati, ma assiste e ospita anche le  famiglie e i fratellini di questi 

bambini e i volontari Avo in questi quasi 40 anni ci hanno dato sempre il loro grande supporto..." 

IL RICORDO DI BIANCA SALVI 

IL RICORDO DI IDA DE FEO 

I NOSTRI RICORDI 



 

 

Vuoi diventare volontario AVO?Vuoi diventare volontario AVO?Vuoi diventare volontario AVO?   
 Contatta la Segreteria AVO Genova nell’orario di apertura:tel. 010/5553546, segreteria@avogenova.it 

oppure il Centro Formazione E. Ermini tel: 010/5634980 

Orario: lunedì—mercoledì—venerdì, 15-18. 

 Ti aspettiamo, in ogni momento dell’anno! 
 

Molto altro sul sito www.avogenova.org e sulle pagine      facebook @AVOZena e      instagram @avogenovaMolto altro sul sito www.avogenova.org e sulle pagine      facebook @AVOZena e      instagram @avogenova  
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Zoeni de Zena 
 

In zeneize pe indicâ ’na personn-a de pöchi meixi ò de pöchi anni se deuvia genericamente a paròlla figeu (figeua 

s’a l’é ’na figgia); feua de Zena l’é façile sentî a paròlla foénto, ma anche fànte ò matétto; ma a Zena centro senpre e 

solo figeu. Sò-u figeu o l’é pròpio picin aloa ghe dimmo figeu da læte ò da nasción. 

Quarche vòtta se sente dî banbìn, ma no scordemmose che o Banbìn o l’é o Gexù Banbin. 

A voxe popón a l’é registrâ da-o Cazassa comme traduçion de paròlle ‘fantoccio, pupazzo’, ma a se deuvia ascì 

pe indicâ in figeu picin comme into canto popolare “fâ a nanà popón de péssa che a mamà a l’é andæta a méssa”. 

In figeu in pö ciù grandetto o l’é dito bagarìllo e s’o l’é ancon ciù grande gardétto ò donque garsonétto.  

Comme in italian a paròlla pivèllo ò, megio, pivétto a l’indica ’na personn-a zoena e inesperta; in zoeno in pö 

açidentòu o l’é dito batôzo e s’o l’é pin de presumî se peu dêuviâ a paròlla peteu. 

Bella a l’é a paròlla bardasciàmme ò anche bardàscia pe indicâ in zoenòtto ch’o fa de bardasciâte saiva a dî cöse 

da figeu; o mæximo scignificato o vâ pe-a paròlla figioâme. 

Da notâ che a paròlla zóveno, pe-a cheita da ‘v’, a vegne zoêno: l’acento donque o passa da-a ‘o’ a-a ‘e’ perché o 

zeneize çitadin o refua i iati; into Ponente ligure, dove no gh’é sto refuo, se dixe zóeno, sensa spostâ l’acento. 

Concluddo co-a paròla fìggia che, oltre a denotâ a parentela co-i genitoî, a se deuvia pe ’na zoena ancon da spozâ 

comme inta fraze: a l’é ancón fìggia. Questo segondo scignificato o no gh’é pe-o mascolin fìggio. 

 

Alegri! 

Franco Bampi 
 

Le regole per leggere il genovese sono reperibili sul sito internet http://www.zeneize.net/grafia/index.htm 

APPUNTAMENTO CON IL GENOVESE DI  FRANCO BAMPI 

InformAVO 

Riproponiamo un brano dell’articolo di Donatella To-

niutti già pubblicato nel nostro giornalino di dicembre 

2014: 

“Da tempo penso che si possa provare a costruire un 

ponte di parole tra quella che è stata la mia esperienza di 

11 anni (per adesso) di Volontaria in una casa di Riposo 

e i miei 42 anni di insegnante nella Scuola dell’Infanzia. 

E’ evidente a tutti quanto abbiano in comune i bambini e 

gli anziani, come se fossero uniti in un arcobaleno invi-

sibile, un grande ponte colorato e splendente! 

Molte cose che si ascoltano dagli anziani sono ricondu-

cibili e raccontabili ai bambini, come patrimonio di un 

passato che condividiamo e teniamo tutti in un angolo 

del cuore. In quello spazio abita il nostro bambino, o la nostra bambina interiore, che gioisce quando condividiamo 

con grandi e piccini briciole di memorie passate….” 

 

Donatella Toniutti 

PASSATO E PRESENTE SI UNISCONO 


