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Carissime volontarie, carissimi volontari, 
 
che gioia avervi potuto rivedere sabato 11 dicembre scorso! 
 
Era tanto che desideravo incontrarvi e sono grata al Direttivo che ha subito accolto 

con entusiasmo la mia proposta di organizzare un incontro al Quadrivium. 
Già un anno fa il maestro del coro Sergio Micheli mi aveva confidato la sua speran-

za di poter fare un concerto natalizio per tutti noi, cosa che mi è subito piaciuta, ma 
che non era scontata dato il perversare della pandemia.  

Ci siamo riusciti, ed è stata una bella festa per tutti, una grande emozione potersi 
ritrovare.  

La ripeteremo sicuramente e speriamo a quell’epoca di essere veramente alla fine 
del tunnel! 

 Ci eravamo illusi di poter riprendere il nostro servizio ed effettivamente molte 
RSA ci avevano nuovamente aperte le porte ed il Gaslini, unico fra gli ospedali, da 
ottobre ci aveva permesso di rientrare.  

Ora è nuovamente tutto fermo, questa nuova variante è contagiosissima e ci obbliga 
a pazientare ancora.  

Confido in voi, nella vostra tenacia, nella vostra voglia di tornare accanto ai nostri 
protetti per alleviare la spaventosa solitudine degli anziani, dei malati in ospedale, dei 
fragili, bimbi, giovani e non più giovani.  

 

NON DIMENTICATE L’AVO!!!!  
 

Questa prova è stata dura ma noi non ci lasceremo abbattere ed attenderemo il mo-
mento del nostro ritorno in servizio che spero non sarà tanto lontano. 

Tutti insieme saremo chiamati a ridisegnare l’Avo, il cui cuore sarà sempre lo stes-
so ma le forme del nostro servizio saranno sicuramente differenti. 

Il lavoro dell’Avo non è stato mai solitario ma corale ed ora c’è bisogno più che 
mai dell’aiuto di tutti per riscrivere una nuova entusiasmante pagina del nostro volon-
tariato. 

 
Vi abbraccio  
 

Chiara 

Appuntamento con il 
genovese 
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InformAVO L’AVO non si ferma 

La situazione dei Vo-
lontari che prestano ser-
vizio in ospedale e forza-
tamente sospesa da circa 
2 anni. 

In autunno, con l’a-
pertura di alcuni reparti, 
presso l’istituto Gaslini, 
eravamo molto contenti e 
speranzosi di poter av-
viare il nostro tradiziona-
le servizio, ma purtroppo 
a causa di nuove varianti 
Covid, la Direzione 
dell’Istituto, si è trovata 
costretta ad informare 
della sospensione del ser-
vizio, tutte le Associazio-
ni di Volontariato, compresa l’AVO. 

Ad oggi solo la Casa della Salute Doria, ha iniziato 
un servizio di accoglienza con alcuni Volontari, peraltro 
molto apprezzato. 

Alcuni Volontari sono impegnati nell’ascolto telefo-
nico e questo servizio verrà potenziato su richiesta della 
ASL3, dopo segnalazione di nominativi di persone sole 
o comunque bisognose di compagnia. 

Un giorno forse, con alcuni di loro, potremo avere 
incontri personali, in futuro infatti, l’AVO dovrà aprirsi 
al territorio e probabilmente anche il nostro servizio su-
birà dei cambiamenti, a questo proposito Padre Anselmo 
diceva sempre, che il Volontario si deve rinnovare, deve 
saper vedere oltre, deve imparare ad accogliere nuove 
sfide, in alcuni casi saper anticipare i bisogni e la nostra 
creatività ci sarà d’aiuto. 

Nel 2021abbiamo avuto contatti con numerose Dire-
zioni Sanitarie, in quanto l’AVO ha offerto, su loro ri-
chieste, grandi donazioni finalizzate al benessere dei de-
genti. 

Gli appuntamenti con i Direttori Sanitari sono stati al 
momento sospesi , ma sicuramente appena la situazione 
sarà più tranquilla Chiara ed io abbiamo intenzione di 
ricontattarli. 

Noi volontari vogliamo riprendere il nostro Servizio 
con tutta la nostra determinazione, è forte il desiderio di 

ritornare ad avere contatti 
diretti con le persone che 
hanno bisogno di aiuto, con-
forto o semplicemente di 
qualcuno disposto ad ascol-
tarle e non sarà certo un 
“Virus mutante” a bloccare la 
nostra forza, il nostro entu-
siasmo, la nostra creatività, il 
nostro desiderio di condivi-
sione e di vicinanza. 
 
Un caro saluto a voi tutti 
 

Anna Benzi 

  Stiamo vivendo un pe-
riodo molto difficile e 
triste, pensavamo di es-
serne fuori, invece siamo 
ancora in un periodo di 
chiusura ma noi volontari 
vogliamo essere fiduciosi 
e non abbiamo mai smes-
so di pensare e stare vici-
no ai nostri ospiti delle 
case di riposo. 
  Nel periodo clou della 
pandemia, non potendo 
fare servizio, abbiamo 
pensato, dopo aver con-
sultato i vari direttori sa-
nitari, di stare vicino ai 
nostri ospiti donando 

strumenti che potessero aiutarli a passare queste tristi 
giornate di solitudine senza la visita dei propri cari. 
All’istituto Cardinal Minoretti abbiamo donato, per ogni 
reparto, dei Monitor interattivi che permettono di intera-
gire con l’ospite, svolgendo un’attività di stimolazione 
cognitiva e, inoltre, grazie a delle app. specifiche, è pos-
sibile svolgere attività ginniche, vedere film, sentire o 
fare musica, e, cosa molto importante, poter fare video-
chiamate alle persone che desiderano. 
Al centro di riabilitazione disabilità visiva del Chiossone 
Mare, dedicato ai bambini ipovedenti dai 0 ai 18 anni, 
sono stati donati dei materiali specifici per la riabilita-
zione dei piccoli utenti come il “Cane Pluto” guidato da 
pulsanti colorati e un software adatto per creare griglie 
di simboli e parole che facilitano la comunicazione.  
Queste donazioni vogliono essere il simbolo di una quo-
tidianità stravolta dall’emergenza Coronavirus che piano 
piano vogliamo riconquistare. 
Altre donazioni particolari erano già state descritte du-
rante l’incontro del 11 dicembre. 
In autunno  finalmente sembrava che la situazione fosse 
migliorata e in molte strutture si è riiniziato, anche se in 
modo diverso, il nostro sevizio di volontariato facendo 
accoglienza ai parenti che andavano a visitare i propri 
cari. 
Purtroppo, poco prima di Natale, a causa della nuova 
variante covid, siamo stati di nuovo bloccati. Le uniche 
strutture dove possiamo fare ancora servizio sono l’ac-
coglienza della Casa della Salute Doria ed il Chiossone 
Mare. 
Siamo fermi, ma non dobbiamo demoralizzarci. Anzi, 
dobbiamo cercare di sentirci uniti e essere pronti a riini-
ziare ancora con più entusiasmo per poter portare ai no-
stri anziani un sorriso e un po’ di calore umano. 
Auguro a tutti un anno più tranquillo con la speranza di 
poter riprendere al più presto le nostra attività e di poter 
finalmente darci una stretta di mano e magari un abbrac-
cio sincero. 
 
 

Maria Franca Greco 

Poltrona con bilancia pesaperso-
ne regalata alla RSA di Coronata 
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N 1. Febbraio 2022 L’AVO non si ferma 

In questi ormai 2 anni di pandemia AVO Genova, nell’impossibilità di svolgere il proprio normale servizio, ha 
cercato comunque di essere vicino agli ospiti e ai ricoverati delle strutture in cui è stato presente fino a febbraio 
2020. 

Uno dei modi in cui questa volontà si è concretizzata è stata la partecipazione ai bandi regionali che tra il 2020 e 
il 2021 hanno messo a disposizione fondi ministeriali per progetti a favore di anziani e disabili. 

Per la precisione grazie alla partecipazione a tali bandi abbiamo 
ottenuto un finanziamento per l’acquisto di lavagne interattive multi-
mediali da installare nei reparti dell’R.S.A. Cardinal Minoretti. Ciò 
ha permesso e permetterà agli ospiti della struttura di mantenere i 
contatti con parenti, volontari e in generale con il mondo esterno. 

Questa attrezzatura sta consentendo infatti videochiamate o visite 
virtuali agli ospiti con una accessibilità aumentata (“a grandezza na-
turale”) rispetto a dispositivi di dimensione inferiore come pc o ta-
blet, e anche all’ospite con demenza, e quindi con limitazioni nella 
integrazione della percezione visivo-uditiva, di interagire con mag-
giore facilità con il familiare. 

L’utilizzo di una lavagna LIM grazie alla sua multimedialità si sta 
dimostrando utile per potenziare i processi attenzionali durante le 
attività di stimolazione cognitiva, facilitando anche i processi di per-
cezione sia visivi sia uditivi, nonché la stimolazione motoria, ovvia-
mente con il supporto di un professionista che supervisioni e conduca 
l’ospite ad effettuare attività motorie specifiche, impegnandolo in 
una dimensione personalizzabile, ludica e quindi più attrattiva. 

Inoltre è stato possibile finanziare attività di animazione con ani-
mali (Pet Therapy) nella R.S.A. Celesia, nella R.S.A. Sestri Ponente, 
nella Residenza Le Clarisse, nella R.S.A. FIDES di Quinto e nell’Istituto David Chiossone di Corso Armellini. 

L’animazione coadiuvata da animali riesce a ricreare momenti di condivisione gruppale finalizzati a generare be-
nessere, derivante sia dal contatto con gli animali sia dalla socializzazione con gli altri partecipanti e attivare, tramite 
il contatto fisico e pre-verbale con l’animale, momenti di contatto affettivo con il mondo esterno.  

Altri due progetti finanziati con le suddette modalità sono un corso di yoga per anziani a favore degli ospiti della 
R.S.A. Doria e un Laboratorio artistico per gli ospiti della R.S.A. Ca-
stelletto 
Con il primo si è cercato di far riprendere agli anziani ospiti quel mi-
nimo di attività fisica che stimoli le capacità residue della persona an-
ziana e contrasti quell’eccesso di inattività che ha caratterizzato la vita 
degli anziani a causa delle precauzioni e delle prescrizioni per com-
battere la pandemia. 
Inoltre lo Yoga è una pratica mentale oltre che corporea e può essere 
un importante sostegno per il superamento a livello psicologico della 
traumatica esperienza vissuta in questo ultimo periodo. 
Il secondo ha lo scopo di consentire agli anziani di rielaborare l’espe-
rienza da loro vissuta in questi mesi terribili, esorcizzarla e ripartire 
con una delle attività di animazione che erano state realizzate prima 
dell’esplodere della pandemia. Il progetto ha come obiettivo il benes-
sere delle persone attraverso processi costruttivi e creativi che danno 
spazio sia alla memoria che a nuove prospettive migliorando le capa-
cità di costruire una realtà interiore, di intessere relazioni sociali, di 
adeguarsi alla realtà. 

Infine è stato possibile finanziare l’acquisto di audiolibri e libri a caratteri grandi per gli ospiti ciechi o ipovedenti 
dell’Istituto David Chiossone 

Attraverso un bando specifico riferito a progetti a favore dei disabili si è anche fornito a quei disabili, solitamente 
frequentatori del Centro della ASL3 a Quarto, e a quei bambini ciechi o ipovedenti, solitamente frequentatori di Vil-
la Chiossone in Corso Italia, e che, per le limitazioni resesi necessarie per contrastare la diffusione del Covid 19, non 
avevano più potuto recarvisi, quegli strumenti hardware e software che permettessero loro di seguire ugualmente a 
distanza le attività programmate nelle suddette strutture. 
 

Luca Cavanna 
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InformAVO Notizie dal gaslini        

Un breve periodo di ripresa 

Il Gaslini aveva riaperto le porte ai Volontari, purché vaccinati, già dall’estate 2021. 
Visto il periodo di ferie e la necessità di adeguarci a una nuova organizzazione dei reparti imposta dal Covid, ab-

biamo ripreso effettivamente nel mese di ottobre. 
Alcuni Volontari dopo questo lungo periodo di inattività hanno deciso di lasciare definitivamente per motivi per-

sonali, di età ormai avanzata o di salute e altri per comprensibili incertezze nei con-
fronti dell’epidemia hanno preferito 
aspettare un miglioramento della si-
tuazione. 
Il gruppo di Volontari che ha ripreso 
con determinazione ha dovuto ade-
guarsi a tutte le misure necessarie per 
affrontare il servizio in sicurezza. Nei 
reparti, la maggior parte delle caposa-
la hanno richiesto di indossare spessi 
camici, mascherine Ffp2 e guanti. Ci 
siamo dovuti abituare a queste nuove 
regole rinunciando alla nostra mitica 

cappa blu, ai sorrisi e alle carezze che caratterizzavano il nostro servizio. Tuttavia a 
Padiglione 20, i bambini in “day hospital” in attesa di visite hanno nuovamente potu-
to godere di momenti di divertimento dedicandosi al disegno o alla confezione di fio-
ri di carta e di “scubidu”. 

Durante questi pochi mesi di ripresa del servizio, ci è capitato di dare ascolto an-
che al personale a noi familiare che ci ha raccontato i momenti disperati vissuti 
nei reparti : i tanti sanitari colpiti dal virus che dovevano essere sostituiti impo-
nendo turni massacranti a chi doveva supplire e rendendo le cure delle altre pato-
logie estremamente difficili. Credo personalmente che non ringrazieremo mai ab-
bastanza il personale sanitario che è sempre in prima linea mettendo a rischio la 
propria vita e quella dei familiari.  
Purtroppo, questa nostra illusione di ritorno progressivo alla vita normale è stata 
di nuovo interrotta dal peggioramento della situazione epidemiologica e prima di 
Natale abbiamo avuto la notizia che ogni attività di Volontariato all’interno del 
Gaslini era di nuovo sospesa.  
Noi aspettiamo fiduciosi!  L’importante è questo lungo periodo di lontananza dal 
servizio non ci abbia mai fatto perdere i contatti tra di noi mantenendo inalterato 
il nostro senso di amicizia e di appartenenza all’associazione. 

 
Marion Guerman 
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AMALIA MARTORANA DA PICCOLA VOLEVA FARE LA MISSIONARIA 

 
...Poi, molto più avanti, quando la famiglia le ha lasciato il tempo di potersi dedicare anche agli altri, ha incontra-

to nell’Avo il suo credo. E con il Presidente Erminio Ermini, sua 
moglie Odile e la nostra indimenticabile Vittoria Bonomo, ha colla-
borato con volontà e dedizione a far sì che al Gaslini l’Avo cresces-
se, si sviluppasse e diventasse una tra le Associazioni di Volontariato 
più apprezzate e più qualificate operanti nell’Istituto. 

Eravamo entrate insieme al primo Corso dell’Avo al Gaslini nel 
1981. E lasciatemelo dire ...il clima in ospedale era molto diverso da 
quello di adesso. Eravamo tenuti d’occhio e considerati quasi degli 
intrusi. Ci sentivamo come pionieri in terra straniera, che però giorno 
dopo giorno, a piccoli coraggiosi passi, segnavamo il sentiero a quel-
li che sarebbero venuti dopo di noi. 

Amalia era la discrezione in persona! Chi ha avuto il privilegio di 
conoscerla serberà di lei il ricordo di una cara e bella persona, che 
sapeva far affrontare le ansie di coloro che le chiedevano consiglio 
con la serenità del suo sorriso e la cortesia e la signorilità che la di-
stinguevano. 

È stata Consigliera dal 1992 al 2003, Coordinatrice e Responsabile al Gaslini. Aveva 400 volontari sotto la sua 
guida e di tutti ne ricordava il nome. Quando, un giorno si rende conto di non avere più la memoria per farlo, decide 
di lasciare il Servizio. Addio Amalia e grazie ancora per tutto! 

Milly Coda 
 
CARLO SCORZA: UN UOMO PROBO 
 
Carlo Scorza era un uomo probo, di grande cultura e sensibilità, ricorda Anna Maria Colla, attento in particolare 

alle problematiche formative della motivazione. 
Aveva un fine senso dell’umorismo, un bel gusto della battuta sagace ed era un vulcano di idee. Aveva iniziato 

ad imbastire un ‘Lessico di Termini AVO fondamentali. Aveva una grandissima forza morale , nonostante vari pro-
blemi di salute, non si è mai scoraggiato e non si è mai tirato indietro, durante il lockdown ha partecipato al gruppo 
di ascolto telefonico. Mancherà a tutti i colleghi del San Martino e non solo… 

 
 
RITA PRIMAVERA: DOLCE E SORRIDENTE ACCANTO AGLI ANZIANI 

 
E’ entrata a far parte dell’AVO nel 2006 nel reparto Animazione della RSA Castelletto svol-
gendo il suo servizio presso il Centro Diurno. Ha festeggiato i 10 anni di presenza nell’A-
VO  continuando fino al 2020 quando l’ingresso è stato sospeso per il Covid, ed è mancata ai 
primi di novembre del 2021. 
Malgrado i dolorosi problemi familiari di cui parlava poco per la sua innata riservatezza, sa-
peva stare vicino agli anziani sempre sorridente e dolce, unendosi ai loro giochi, ai canti, ai 
balli in coppia o in gruppo, quando la musica della tastiera o dello stereo creava veramente 
un’atmosfera di festa. Speriamo che questo spirito di gioia nella compagnia, che Rita ha incar-
nato, possa presto rinnovarsi anche nel suo ricordo. 

Silvia Giordano 
 
PAOLO MATTIOLI: IL SORRISO DI UNA PRESENZA AMICA TRA GLI INFETTIVI 
 
E’ con grande tristezza che ricordo la telefonata che mi fece Paolo per informarmi che era ricoverato in ospedale 

da diverse settimane colpito da un male che lo stava devastando. Ho percepito la sua disperazione e la sofferenza 
non solo fisica ma anche psicologica dovuta alla solitudine imposta negli ospedali in tempo di Covid. Questo sem-
bra proprio anacronistico se si pensa quanto Paolo si è sempre prodigato per essere vicino ai bimbi e ai genitori del 
reparto infettivi offrendo loro una presenza amica. 

Manca a tutti il suo sorriso, la sua amicizia e la sua simpatia. 
Marion Guerman 

 
Ricordiamo con affetto il caro Paolo che ha contribuito per molti anni a donare conforto e sostegno ai genitori dei 

piccoli ricoverati nel reparto di malattie infettive. 
I Volontari del reparto Infettivi: Lucia, Renata e Massimiliano 

Amalia Martorana al centro durante la Festa di Natale 
dell’Avo al Gaslini 2010 
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Germogli Invernali 
 
 

Riprendere, ricominciare, recuperare, risanare, risalire. 
 

Un elenco di verbi per riallacciare impronte ed emozioni 
nel tempo che segue un periodo spietato, traboccante pau-
re, desolazione e differenza inaudite. Sono passata spesso 
davanti alla R.S.A., immaginavo, con il cuore gonfio di 
tristezza, come si stava trascinando la vita dietro quelle 
porte e finestre sbarrate. 
Percepivo abissi di solitudine e mancanza, occhi ormai 
asciutti persi nel vuoto, creature inermi unite in una gran-
de, muta, condivisa rassegnazione. Forse la “conta della 
morte” poteva sembrare l'accensione di una luce. 
Nonostante ciò, sottile, sommessa e timorosa, la voglia di 
lasciarsi guidare dalla speranza di nuove opportunità im-
plora di farsi largo. 
Quasi inaspettata arriva la possibilità di tornare a fare ser-
vizio, a portare dentro il mondo che è fuori. Quale mondo 
posso portare, ora che tutti brancoliamo increduli, circon-
dati da frammenti e sfaccettature di ieri? 
Il camice azzurro dondola sulla gruccia: non servirà.  
Risalire al piano per il servizio impone inevitabilmente 
l'obbligo di modalità protettive e regole per il corpo, ma 
soprattutto la rielaborazione mentale di ciò che si intende-
va con le parole “servizio”. 
Salgo... rivivo l'emozione della prima volta, lontana anni, 
faccio in tempo a chiedermi come tutto ciò che è accaduto 
mi abbia trasformato e che cosa saprò dare ancora. 
Una sola parola: Amore, ecco la chiave. Spingo le due 
porte, sono tornata. Silenzio, quiete, incredulità. 
Trovo braccia tese come verso una strana apparizione, 
sembrano rami spogli imploranti, una nuova esplosione di 
germogli. 
La mascherina, che ci uniforma e ci spersonalizza, impedi-
sce di essere riconosciuta, allora mi allontano e la abbasso, 
uso il sorriso come un documento di identità. 
Esclamazioni ondeggiano di gioia e stupore, qualcuno ri-
corda il mio nome e dentro mi travolgono fortissime emo-
zioni. Le carezze arrivano schermate dai guanti, ma ciò 
che si condivide supera ogni barriera.  
Adesso il servizio ha meno parole, più sguardi, più cenni 
del capo, gesti rassicuranti.  
La vita sorprende, mi trovo a pensare, qui dove si brancola 
su brandelli di esistenze sfarinate, emergono forze scono-
sciute graffiando ancora con unghie spezzate quello squar-
cio di luce che niente riuscirà a spegnere. 
Servire è gioia, mai come adesso ne sono stata consapevo-
le. Adesso è tempo di ricucire, ricomporre, ognuno trovi il 
verbo che più lo avvicina a nuove modalità di darsi agli 

indifesi , ai sofferenti, agli affamati di presenze, a chi ha le mani vuote e cuore traboccante . 
 

Tempo fa ho scritto:A.V.O. Amare Va Oltre adesso scrivo e canto: A.V.O. Ancora Vogliamo Osare, tornati e 
proiettati verso nuove fioriture! 

 
Donatella Toniutti 
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UNA BELLA TESTIMONIANZA D’ADDIO DI UNA VOLONTARIA DEL GASLINI 
 

 
Bella esperienza quella dell’Avo al Gaslini, luogo di cura e 

di eccellenza. 
Mi alzavo all’alba, poi in macchina con un’amica dal golfo 

Paradiso verso Genova ci raccontavamo sprazzi della nostra 
vita, poi lei spariva nel labirinto di quei padiglioni e tornava 
con fotocopie di disegni da far colorare ai pazienti per ingan-
nare l’attesa delle visite. A questo servivano anche gli intrecci 
di bracciali, i fiori di carta di Ida, i ritratti di Milly e via dicen-
do. 

Ci facevamo compagnia, era un luogo di aggregazione 
quasi felice; molta gente passava di lì in visita: medici, infer-
mieri, inservienti, bimbi, genitori e parenti, clown, musicisti 
ed altri artisti, venditori e donatori di piccoli e grandi servizi. 

 Ricordo gli addobbi di Natale fatti in compagnia, le cola-
zioni improvvisate per i venuti da lontano, i doni di giocattoli 
e libri, perché non andassero perduti questi venditori di sogni. 
Era una collaborazione spontanea, come darci la mano per un 
girotondo spensierato, come quei pretini fotografati in bianco 
e nero da Mario Giacomelli, festosi per un momento di libertà 
rubata in attesa di una cura. 

Venivano dovunque, dall’Italia e dall’estero e si era uguali 
nel guardarci negli occhi, nel parlarci secondo gli impulsi del-
la mente e del cuore. 

Ora le forze dei miei anni maturi, non troppo diversi da 
quelli della mia giovinezza, complice il Covit 19, imperante a 
noi intorno e cavalcato spesso per far dimenticare altri proble-
mi vari e per stare un attimo sotto i riflettori come dispensato-
ri di notizie e saperi o scienza, come se si fosse in una gara 
per battere gli altri nell’informazione, si stanno indebolendo. 

 Il tragitto in autobus da Camogli al Gaslini mi sembra po-
co sicuro, essendo io individuata dai media come persona fra-
gile. 

L’ultimo tratto a piedi, dalla fermata al Padiglione20, che percorrevo danzando, nei dieci anni del mio servizio, 
tra studenti, lavoratori, automobilisti, 
camionisti, in ripresa dei ritmi del gior-
no, mi appare faticoso e insicuro. Per 
questo mi sono tirata indietro e ho ri-
nunciato al mio impegno. 
Mi manca il calore che lì trovavo e cer-
cavo di dare, gli incontri interessanti, le 
piccole e grandi vittorie sulla malattia 
di cui ero testimone, la dignità di mala-
ti, accompagnatori, medici e personale 
vario, ma sono lì con il cuore, i pensieri 
e la preghiera; quando le colleghe elu-
dono felicemente la privaci e mandano 
immagini colorate del reparto, con i 
bambini di spalle, felicemente in attesa 
di una visita, è come essere a una festa, 

perché il cuore si apre alla speranza che la vita non sia soltanto dolore, ma un dono grande di meraviglia e gioia , in 
attesa fiduciosa di guarigione. 

 
Camogli, dicembre 2021 

Anna Pizzi 
 

PADIGLIONE 20. 
Accoglienza al Gaslini. 

Anna Pizzi al centro, tra i fiori costruiti dai suoi bambini 
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Pe niatri zeneixi a l’é Pasqueta 

 

In italian a festa do 6 de zenâ a vegne ciamâ Epifania, nòbile paròlla d’òrigine grega pe dî manifestaçion, rive-
laçion, apariçion, perché o Segnô o se manifesta a-o mondo comme in banbin picin. L’evento ch’o l’esprimme sta 
manifestaçion o l’é a vixita di Rè Magi a Gexù Banbin, comme rapresentanti de tutti i pòpoli da Tæra, arivæ a Lê 
co-o segoî a stella cometa ch’a l’ea spontâ in çê. 

Sciben che i Vangeli no dixan i Magi quant’ean, a tradiçion a veu che ean trei, comme trei son i regalli che pòr-
tan a-o Banbin, træ son e etæ de l’òmmo, træ son e tære conosciue aloa, træ son e razze de l’ommo; in ciù a ògni 

Magio gh’é asociòu in colore. In quest’ordine, ecco chi cöse ògni Magio o ra-
presenta: 
Melchiorre: öo, o vegio, da l’Azia, semitico, colore rosso; 
Gasparre: incenso, de mêz’etæ, da l’Ouröpa, iafetico, colore bleu; 
Baldassarre: mîra (in ingoento), o zoêno, da l’Africa, camitico (in möo), colore 
verde. 
A paròlla Epifania a l’é cangiâ in Bifanîa e da chi in 
Befana, rapresentâ pöi da ’na vegia brutiscima, ma 
generoza. Niatri zeneixi però pe-a festa de l’Epifania 

dêuviemmo a paròlla Pasquêta, derivâ da-a paròlla pasqua inteiza comme festa; Pasqueta: 
a primma festa de l’anno, ’na festa picinn-a specce se confrontâ co-a Pasqua de Resu-
reçion. 

Cöse se mangia o giorno de Paqueta? Ben nò-u dixe o proverbio: Epifàgna, gianca la-
zagna. Lazagne ò, megio, mandilli de sæa tiæ in croste sotiliscime e sens’euvo (gianche) 
pe sentî de ciù o gusto do condimento. Do pesto, diescimo ancheu in cöro. Ma o Baçigalô 
o ne informa che a-a fin de l’Eutoçento o condimento o l’ea o tocco de carne a-a zeneize! 
Atro che pesto! 

Do resto ’n amigo bonanima o me contava che seu nònno giusto in sciâ fin de 
l’Eutoçento o diva: «Me racomando de domenega ninte pesto ch’o l’é ’n mangiâ òrdenaio!» Comme cangia i gu-
sti: ancheu celebremmo in condimento che in secolo fa o l’é giudicòu òrdenaio! 
 
Alegria! 
 

Franco Bampi 
(Le regole per leggere il genovese sono reperibili sul sito internet http://www.zeneize.net/grafia/index.html) 

Appuntamento con il Genovese di Franco Bampi 

 
Potete trovarci all’Ospedale S. Martino Largo Rosanna Benzi, 10- Convitto S. Caterina, 16132-Genova 
Segreteria: apertura Lun., Merc., Ven. orario 15:00-18:00-Telefono: 0105557595 –email: segreteria@avogenova.it 

oppure sui internet: 
 

www.avogenova.org e sulle pagine      facebook @AVOZena e      instagram @avogenova 

 

E NON DIMENTICATEVI DEL 5XMILLE! 
 

Sulla dichiarazione specificate il codice fiscale di AVO GENOVA 01036250106 

 

Care Volontarie e cari Volontari, 
desideriamo farvi sapere che non abbiamo assolutamente dimenticato l’annuale Festa delle Premiazioni , e non 

appena arriveranno tempi migliori, c’incontreremo finalmente in un clima di serenità e di allegria , e festeggeremo 
questo nostro bellissimo incontro nel rispetto delle regole, protetti da questa pandemia che ha rivoluzionato le no-
stre vite e il nostro Volontariato. 

Ci manca il nostro servizio, ci mancano i nostri assistiti e soprattutto noi manchiamo a loro! 
Vi ringraziamo di essere stati fedeli e coesi alla nostra Associazione, perché è solo così che si riesce a dare forza 

e speranza all’Avo per una ripresa alla grande non appena possibile! 


