Carissime/i volontarie/i,
se non mi sono fatta più viva con voi non vuol dire che non vi abbia pensati né che
non abbia continuato a lavorare per la nostra Avo.
Ci sono novità che sono felice di comunicarvi : prima di tutto abbiamo attivato il
numero verde per l’ascolto telefonico il 1°luglio, l’entusiasmo suscitato è stato
commovente , Anna Benzi ha raccolto ben 60 adesioni fra i volontari ospedalieri! La
capofila del progetto è Elena Conte che sebbene per ragioni di lavoro non possa più
svolgere il servizio qui a Genova è rimasta Avo ed ha offerto la sua collaborazione al
progetto. Gabriella Zanone ci ha fornito delle linee guida con uno scritto che è un
vero aiuto ed una profonda riflessione. La nostra Erika Casi affiancherà Elena in
questo servizio. I presupposti di una riuscita ci sono tutti, incociamo le dita!
Altro progetto che mi rende orgogliosa è la collaborazione con la s. Egidio per
ascoltare e seguire persone anziane il cui numero telefonico ci è stato fornito da
quell’associazione, si tratta di persone che hanno piacere di ricevere telefonate ,
anzi le attendono per aver finalmente qualcuno che si accorge di loro e che li ascolta
con affetto. Qui ho chiamato in causa i volontari delle RSA che sono “esperti” in
anziani e che, come tutti noi, soffrono di non poter svolgere il loro servizio
tradizionale. Abbiamo avuto due incontri preparatori con le volontarie della s.
Egidio, il primo sono stata nella loro sede con Franca Greco ed Aldo Pintuso, il
secondo con sempre Aldo ed una prima parte del gruppo di volontari che si è detto
disponibile e che ha già iniziato con entusiasmo questo servizio. Con una seconda
parte di volontari, che non potevano di mattina per causa di lavoro o impegni
personali, ci si incontrerà a breve per concordare la procedura.
Una timida ripresa del servizio ci è stata chiesta dall’ospedale Galliera, non in corsia
s’intende, ma all’accoglienza, con tutte le precauzioni del caso e su base ovviamente
volontaria. Un piccolo gruppo di “eroici” volontari ha già iniziato il servizio. Sono
molto riconoscente sia a Niki e Filippo che li guidano che a tutti loro, hanno
mostrato che l’Avo c’è e che non dimentica la sua “mission”!
Altra novità è il trasloco forzato della nostra segreteria al s. Martino. In piena
pandemia Covid il policlinico ci ha reso noto che i locali del padiglione 8 dove ha
sede la nostra segreteria servono all’ospedale e quindi saremo trasferiti al Convitto
santa Caterina, ovviamente in uno spazio dedicato ed a nostro uso esclusivo. Sono
grata a Enzo Mora e Sergio Boscarello che si sono interessati della cosa ed hanno

portato avanti le trattative. Spererei un trasloco in settembre ma pare che abbiano
fretta! Vi informerò di come è andata. La segreteria è chiusa ma Renzo Di Fabio ha
effettuato tutti i pagamenti e vegliato sulla nostra corrispondenza. Anche il Centro
Formazione è chiuso ma Rosamaria Cannoni e Franco Gigante svolgono ugualmente
la loro sorveglianza (a proposito ci sono 5 nuove domande di ingresso cui è stato
risposto che appena possibile saranno convocati per un colloquio).
Come vedete l’Avo non si ferma ed appena sarà possibile ricominceremo anche se
temo che passerà ancora del tempo prima di riabbracciarci.
Mi pare di avervi aggiornato su tutto, non mi resta che augurarvi un’estate il più
possibile serena. Un forte abbraccio virtuale
Chiara
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