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Carissime e carissimi,  

 

facciamo uscire questo 

primo numero del nostro 

giornalino 2021 quando 

siamo ancora in piena 

pandemia ed ancora non 

abbiamo potuto ritornare 

al nostro usuale servizio. 

C’è però motivo di spe-

ranza grazie alla vaccina-

zione che la Regione sta 

facendo in massa dopo 

aver immunizzato gli ope-

ratori sociosanitari. 

Non sappiamo ancora 

quando ma ASL 3 ha of-

ferto anche a noi la vacci-

nazione per poter ritornare 

senza rischi in servizio 

sempre ovviamente dopo 

aver concordato con la 

Direzione Sanitaria delle 

varie strutture la possibili-

tà del nostro rientro. 

E’ una luce in fondo al 

tunnel, ancora esigua ma 

c’è ed in noi torna la spe-

ranza. 

Vi ringrazio di essere 

rimasti coesi e di esservi 

supportati l’un l’altro, è 

stata dura non potersi più 

vedere se non attraverso 

uno schermo, incontrarci 

per un aperitivo, una piz-

za, festeggiare prima di 

Natale i volontari che 

compivano gli anni di an-

zianità e soprattutto non 

essere vicino ai nostri pro-

tetti. L’AVO Genova ha 

retto, non ci siamo persi, 

abbiamo purtroppo dovuto 

salutare a distanza chi se 

ne è andato, li ricordiamo 

su queste pagine.  

Non siamo però stati 

fermi e, come si è potuto, 

abbiamo continuato a fare 

AVO. 

Videotelefonate con gli 

amici ospiti delle RSA, 

ascolto telefonico con an-

ziani soli in casa grazie ai 

numeri forniti dalla Sant’ 

Egidio ed anche da ASL 3 

( in questi giorni è partita 

una seconda mandata di 

nuovi numeri con altri vo-

lontari ). 

Stiamo studiando nuovi 

progetti per alleviare la 

solitudine degli ospiti del-

le RSA ed essere vicini 

anche ai degenti degli 

ospedali, quando prende-

ranno forma concreta vi 

informerò prontamente. 

Sono entrate in AVO 

tre nuove giovani donne 

che sicuramente ci porte-

ranno in dote il loro entu-

siasmo e 4 persone si ag-

giungeranno a fine mese.  

Anna, Franca ed io ab-

biamo avuto con loro de-

gli incontri formativi an-

che quelli forzatamente 

per via telematica. 

Sapendo che non erava-

mo stai fermi ad aspettare 

il ritorno al vecchio servi-

zio la rivista della Federa-

vo Noi Insieme mi ha in-

tervistato come potete leg-

gere sul suo sito. Il 13 feb-

braio sempre Federavo ha 

voluto festeggiare i primi 

45 anni di AVO facendo 

parlare i presidenti delle 5 

AVO storiche fra cui la 

nostra. 

Insomma in questo pe-

riodo abbiamo avuto l’o-

nore della cronaca!  

Abbiamo fiducia, caris-

sima AVO Genova, torne-

remo là dove abbiamo la-

sciato ed anzi, andremo 

anche là dove sono la 

maggior parte dei soffe-

renti, sul territorio. 

Cercheremo di portare 

la nostra parola di confor-

to e speranza per contri-

buire ad alleviare il mare 

di solitudine che questa 

pandemia ha creato, lo 

faremo tutti assieme inco-

raggiandoci l’un l’altro, lo 

faremo con amore e per 

amore come sempre ab-

biamo fatto. 

Vi abbraccio 

Chiara 
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InformAVO               L’AVO NELLA POESIA 

Sembra incredibile sia 
passato solo un anno 
dall’uscita dell’ultimo In-
formAvo! 

Il Covid ha talmente 
cambiato le nostre vite, 
che ci sembra di aver per-
so il senso del tempo, di 
vivere in un’altra epoca 
così lontana dalle nostre 
abitudini, così estranea al 
nostro Volontariato! 

E proprio in un terribile 
momento come questo, 
dove il nostro servizio po-
trebbe essere più che mai 
prezioso, siamo stati allon-
tanati dagli ospedali, in 
particolare dagli anziani, 
che sappiamo soli, senza il 
conforto di un abbraccio 
dei loro cari e della nostra 
presenza a cui avevano 
fatto conto...Tanti sono i 
pensieri che ci preoccupa-
no. 

Ci manca il nostro ser-
vizio, ci mancano i nostri 

assistiti, e soprattutto noi 
manchiamo a loro. 

Sappiamo che ci cerca-
no. E per noi , non è facile 
fare a meno di loro, perché 
ormai fanno parte degli 
affetti della nostra vita.  

In questo periodo un’al-
tra realtà ci rattrista pro-
fondamente! Quella dei 
Volontari nostri colleghi ci 
hanno lasciato e che non 
rivedremo mai più! 

Così, abbiamo voluto 
ricordarli, non solo con 
una Messa nella Cappel-
la del Galliera officiata 
da Don Andrea in memo-
ria di Padre Anselmo , ma 
anche, qui, sul nostro gior-
nalino, per ringraziarli, e 
pregarli di aiutarci da Las-
sù, affinché si possa presto 
intravvedere una Luce nel 
buio del nostro futuro.  

Inizio ad annunciarvi, 
in rispetto all’età e all’an-
zianità di servizio, che in 

dicembre ci ha lasciato 
Vanda Bastianello. 

Se ne è andata a 101 
anni, lasciandoci in eredità 
preziose gocce del suo am-
mirevole quarantennale 
esempio in un sorprenden-
te fascicolo di poesie che 
sembrano anticipare le an-
sie di questo ingrato tempo 
di pandemia, e in cui lei, 
negli ultimi giorni della 
sua vita, si è trovata a 
condividere il destino e 
le sofferenze degli anzia-
ni ospedalizzati. 

Ed ho pensato che of-
frirvi alcuni brani di qual-
che sua poesia, possa esse-
re un doveroso omaggio 
non solo a lei e a tutti i vo-
lontari che ci hanno lascia-
to, ma anche un pensiero 
di attenzione alla solitudi-
ne degli anziani.  

Inizio con la poesia de-
dicata al ‘Mare’, dove ma-
rosi minacciosi incontrano 
la dolce musica ritmata 
della risacca e ondate che 
si schiantano sugli scogli, 
danzano in rimbalzi di 
candidi spruzzi! 

La poesia si conclude 
con una preghiera: 
"Signore fa che anche 
oggi ritorni"! 

Ma si sente benissimo 
che questo ‘mare’ è inteso 
come la nostra vita e che 
l’invocazione, non si rife-
risce solo al pescatore, che 
si è avventurato in un mare 

in tempesta a cercare cibo, 
bensì all’uomo che affron-
ta ogni giorno le ansie e i 
problemi di quel “...che 
sarà domani... di noi, di 
tutti…”  

Poi scopriamo ricordi di 
alberi in inverno, scuri 
come scheletri , con nude 
braccia imploranti verso il 
cielo che improvvisamente 
si coprono di gonfie gem-
me, dove la primavera 
sembra offrire una, se pur 
breve, speranza di vita alla 
natura, perché, ecco che: Il 
primo vento scuote le 
chiome… già cadono le 
prime foglie. Non è più 
primavera.  

Ancora sensazioni di-
scordanti... Sì, perché, a 
volte, la primavera può 
diventare improvvisamen-
te inverno, specie quando 
si sente arrivare nel cuore 
la morte, o se la vita di una 
persona cara viene inaspet-
tatamente troncata.  

Poi, però, grazie a Dio, 
questa forte donna, ha an-
che versi felici, dove un 
cielo è sempre pronto ad 
affascinarla, e dove, con 
l’incanto di un bimbo, in-
venta giochi con le nuvole 
e le stelle, mentre lo stupo-
re per tanta bellezza, la fa 
pensare alla Nostalgia di 
cose mai raggiunte nella 
vita.  

Ma, in verità, ora, la 
vita che più la rassicura, 

Vanda Bastianello (AVO Monte Portofino) mostra il 
distintivo dei suoi 40 anni di servizio 
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che più le dà forza nell’at-
tesa, non è quella dei rim-
pianti, bensì quella dei ri-
cordi felici…( Guai se 
l’anziano non ne avesse!)  

E scopriamo anche, che 
nella solitudine in cui spes-
so vive, avverte presenze 
che vengono a consolarla e 
a darle speranza nella luce 
dell’eternità, mentre, per 
udire voce umana, per te-
nersi compagnia, a volte si 
parla da sola a voce alta!  

Poi ci confessa che, 
quando rientra da fuori, c’è 
sì, una casa vuota che l’a-
spetta, ma quando gira la 
chiave ed entra, l'odore 
delle sue cose e la vista 
della sua poltrona, le dan-
no grande conforto e sicu-
rezza!  

E anche fuori casa, Fra 
gente, sembra amare la so-
litudine, perché ci racconta 
che i Discorsi degli uccel-
lini la allontanano dal vo-

ciare delle persone, la ral-
legrano, aiutando a far vo-
lare il suo pensiero di spiri-
to libero, nel desiderio di 
fondersi con la natura: di 
farsi cullare dal vento co-
me foglia... di gioire per la 
fresca brezza sulla pelle 
dopo il temporale... di at-
traversare come alcione 
mari e oceani...e di volare 
su verso l’infinito oltre la 
luna !  

Arriviamo, infine, alla 
sua poesia dedicata al Vo-
lontario Ospedaliero, do-
ve in dolenti corsie corpi 
lisi, fidenti, attendono la 
fine del dolore. 

Una poesia che sembra 
anticipare gli ultimi giorni 
della vita di Vanda, dove 
lei combatte ormai sola con 
la sua sofferenza, e quando 
la figlia, raramente, riesce 
ad ottenere il permesso di 
andare a visitarla, lei, ve-
dendola mascherata con 
scafandri da astronauta si 
spaventa e a volte non rie-

sce neppure a riconoscerne 
la voce…  

La poesia si conclude 
con un’invocazione, dove 
Vanda rivive uno dei mo-
menti più drammatici delle 
sue esperienze accanto al 
malato:  

“ ...Fratello! Il mio 
cuore è con te e prego che 
presto finiscano le tue pe-
ne...” 

E qui, la Volontaria, il 
Poeta e la Vanda morente 
si ritrovano in una persona 
sola, ormai lontani dalle 
sofferenze dal mondo, in 
colloquio con Dio, e nella 
sua Luce fidenti, sperano 
di conoscere tutte le verità 
e gli angoscianti perché 
della vita su questa nostra 
meravigliosa amara terra. 

 
Milly Coda 

Vanda Bastianello a Palazzo Ducale premiata dal Presidente Santagata al 40° Avo Genova 

              …...L’AVO NELLA POESIA 
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Desideriamo ricordare con Vanda anche gli altri Volontari che ci hanno lasciato, sperando di non dimenticarne 
nessuno poiché a causa della precarietà della situazione attuale e l’allestimento non ancora effettuato alla nuova sede 
della nostra nuova Segreteria, è possibile che non ci siano arrivati tutti i nomi e le foto, per un equo riconoscimento 
ad ognuno di loro. In questo caso, vi preghiamo di scusarci e nel prossimo InformAvo provvederemo, auspicando di 
avere anche da voi che leggete, un aiuto prezioso con le loro foto e le notizie aggiornate su tutti.  

  
Egle Dellacà. “Cara Egle ! Ti ricorderemo sempre come 
importante Pilastro dell’Avo e ti ringraziamo per tutto 
quello che hai dato generosamente all’Associazione. Sei 
stata per noi una guida importante come Consigliera, dai 
tempi della presidenza di Erminio Ermini, fin quasi al 
termine del tuo Servizio. La tua indole di donna forte, il 
tuo spirito giovanile intraprendente ci ha saputo spronare 
e intrattenere negli incontri e nelle gite con l’amichevole 
allegra autorevolezza che ti distingueva. I volontari e gli 
anziani che hai seguito ti hanno molto amata. Coloro che 
ti sono diventati amici, non ti dimenticheranno mai”.  

 

Rosa Barbieri Ha iniziato il suo servizio all’Albergo 
dei Poveri poi dal 1990 era entrata a far parte dei volonta-
ri della Rsa Brignole Castelletto. Sebbene anziana ha con-
tinuato ad essere sempre presente e molto attiva.  

Ultimamente, alla Domenica mattina, accompagnava gli ospiti, nel Salone per assistere alla Messa.  

 
Rosa Maria Bruno E' stata volontaria al Gaslini nel reparto di Nido-Ostetricia per pa-
recchi anni e ha continuato ad esserlo, nonostante ultimamente le sue condizioni di 
salute non le permettessero un servizio continuo “ Ricorderemo sempre il suo sorriso, 
il suo ottimismo e la sua contagiosa voglia di vivere.  
Ciao Rosella, non ti dimenticheremo mai”!  
 
Giorgio Borello. Capocentro della Rsa di 
Rivarolo. Era entrato in Avo già in età 
avanzata, ma era instancabile e sempre 
disponibile. Credeva molto in quello che 
faceva e molto ha dato per aiutare l’Avo a 
crescere. Ricorda il suo collega Rober-
to :“Facevamo promozione nelle Parroc-
chie della Val Polcevera, andavamo insie-
me a consegnare materiale promoziona-
le.Era cortese e chiacchierava con piace-
re.Mi ritorna in mente l’immagine di un 
signore alto, in loden scuro, la borsa in 
mano, che avanzava con passo calmo. 
Aveva l’aspetto e i modi di un gentiluomo 
d’altri tempi”.Così era lui! 

 
Gianni Busano 
Era entrato in Avo nel 2013 nell’Rsa di Castelletto. 
Era una persona molto in gamba e disponibile ad offrire il suo aiuto.  
Purtroppo, sei anni dopo, ha dovuto lasciare il servizio , perché colpito da una grave malattia.  
 
Giancarlo Callero 23 anni di Avo. Responsabile in Pronto Soccorso a Villa Scassi. Lo ricordano tutti come una 

persona di cuore, sempre pronto al sorriso e alla battuta spiritosa. Una bella persona, collaborativo con il Personale 
Sanitario e nelle diverse attività dell’Associazione, in particolare nella Promozione del Ponente. 

Molto cordiale nell’accoglienza, gioioso nell’offrire il suo aiuto, specie alle nostre Feste e soprattutto attento ai 
bisogni degli altri. 

“Giancarlo caro amico- lo ricorda così Giorgio Colombo - sempre simpaticamente presente in tanti incontri. 
Sarai sempre con noi”!  
 

InformAVO I NOSTRI RICORDI 

Giorgio Borello nel 15° anno con Chiara 

Egle Dellecà con Giorgio Colombo al 30° anno AVO  

Rosa Maria Bruno 
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 Luciana Capurro volontaria al Gaslini, era una bella perso-
na, appassionata, attaccata alla vita , franca, disposta all’a-
scolto, vicina alle cause degli ultimi.- ricorda Anna Pizzi-  
La conobbi in anni maturi. Condivisi con lei  un corso di 
teatro organizzato per l'Avo . Lascia in me un grande vuo-
to. Consola che i figli le fossero accanto , che fosse nella 
sua casa, che avesse tanti amici 

 
Andrea Drago Solerte Volontario per molti anni al Gasli-
ni. Poi pur continuando il servizio dai bambini, era passato 
anche nei reparti di Degenza IST. Poi a causa della sua sa-
lute, che in questi ultimi anni, era peggiorata aveva dovu-
to , con grande dispiacere, abbandonare il Gaslini. “Due 
anni fa aveva ‘compiuto’ dieci anni di servizio. Era una 
persona brillante, attiva, spiritosa- mi ha ricordato Anna 
Maria - testa fina e grande cuore” . 

Cesare Maragliano faceva servizio all’ Istituto Chio-
ssone Armellini dal 2004. Una persona gentile valida, 
disponibile e benvoluto in particolare dagli ospiti, che, 
gli affidavano sempre qualche commissione o si faceva-
no accompagnare, con il permesso della struttura, a fare 
due passi fuori . E’ mancato ancora giovane - Luisella la 
sua responsabile scrive- “Ci ha lasciato troppo presto.” 

 

Rosa Anna (Rosetta) Molini Aveva festeggiato15 
anni di servizio nel 2019. Persona squisita, gentile, ricca 
di verve, dalla conversazione brillante, ha prestato il ser-
vizio al Padiglione 10 del Policlinico di San Martino 
presso il Reparto di cure Intermedie, offrendo conforto a persone prevalentemente anziane e spesso sole, sostenen-
do con grande disponibilità gli altri volontari, in particolare chi si sentiva un po' insicuro. 

 
Ivana Rebora, Ospedale Gallino, nonostante fosse da tempo malata, quan-
do la chemioterapia le dava respiro, andava a servizio e ha partecipato fino 
alla fine agli incontri Avo! “Volontaria splendida discreta – ricorda Cesa-
rina la sua responsabile- La sua presenza ci ha sempre illuminato . Il suo 
coraggio ha rafforzato le nostre debolezze. È stato un faro, una volontaria 
esemplare!” 
 

Danilo Secchi si era avvicinato al servizio al Gaslini appena andato in 
pensione. Era una persona dinamica e disponibile che aveva espresso tutte 
le sue qualità svolgendo il suo servizio al Pronto Soccorso dove aveva una 
parola giusta per tutti. Si era inserito molto bene nel gruppo. Un infarto 
l’ha colto all’improvviso e gli è stato fatale. 
 
Luisa Scarsi “Prestava servizio presso il Reparto di Distrofia Muscolare 
da qualche anno - ricorda Marion, responsabile del Gaslini - Si era avvici-
nata al servizio al Gaslini dopo avere vissuto un’esperienza personale 
drammatica e esprimeva in questo modo una spiccata sensibilità che tra-
smetteva ai bimbi e ai genitori. La sua morte improvvisa ha lasciato tutti 
sgomenti”. 

 

Michela Zanasi Una ventina d’anni di servizio al Centro disabili di Quarto. “Era una persona empatica, gentile, 
positiva, una volontaria scrupolosa e disponibile - ricorda Alessandra la sua responsabile- Per alcuni anni abbiamo 
partecipato ad un progetto laboratorio di teatro terapia. È stata anche volontaria per la Gigi Ghirotti. Avevo molta 
stima di lei e La ricordo con simpatia”. 

Giancarlo Callero con alcune colleghe di reparto         Cesare Maragliano (Terzo in alto a destra) coi suoi  
     Volontari 

Ivana Rebora con Caterina Crosa 
 fondatrice dell’AVO Genova 



 

 

                           BRICIOLE di Donatella Toniutti RSA Castelletto 

 
Vuoto di parole, mani vuote, cadere nel vuoto…. 

pensieri del  tempo che stiamo vivendo  

tempo dell’esilio  

mancanza di rassicuranti abitudini 

questo viene alla mente se arrivano le immagini  

di chi  abbiamo nel cuore  

lontananze inattingibili  

 immobili  

trasparenti come la corteccia di un bosco di betulle  

tutti nella luce lenta della solitudine 

briciole 

ingiustamente spazzate via 

lasciate  a rimpiangere  l’odore del mondo  fuori  

abitiamo  nei loro  ricordi 

di   abbracci 

carezze 

  sorrisi donati con  luce e amore. 
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L’AVO AL GASLINI 

 Il 4 Gennaio scorso Chiara ed io siamo state ricevute dal nuovo Presidente 

del Gaslini Dottor Edoardo Garrone, desideroso di conoscere le associazioni di 

volontariato presenti all’interno dell’Istituto. E’ stato un incontro molto cordia-

le e gratificante. Infatti mentre Chiara ha illustrato l’organizzazione della no-

stra associazione, io ho potuto spiegare le peculiarità del nostro servizio all’in-

terno dei reparti e nei vari punti di accoglienza. Il Dottor Garrone si è dimo-

strato molto interessato e colpito dall’ importanza del nostro servizio che con-

tribuisce a migliorare il percorso di umanizzazione che si impone in un ospe-

dale pediatrico e che purtroppo è stato interrotto da quasi un anno per causa dell’epidemia.  

Ha dimostrato anche disponibilità a organizzare un evento quando ha saputo che nel 2021 avremmo festeggiato i 

40 anni di attività dell’A.V.O. all’interno del Gaslini. 

E’ un sogno che vogliamo portare nel cuore poiché oltre a questo grande traguardo sa-

rebbe anche il segno di una ripartenza del nostro servizio e di una rinnovata normalità 

Durante questo periodo di inattività abbiamo voluto stare vicino ai bimbi inviando loro 

piccoli “Kit” di matite e disegni da colorare in modo che possano passare qualche mo-

mento di svago. 

I Kit sono stati anche consegnati ai bimbi che avevano fatto il tampone come piccolo 

premio. 

. 
Marion 

InformAVO 
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Eh si, stiamo cercando in tutti i modi di inventarci qualcosa per poter far ca-

pire ai nostri anziani che ci siamo sempre, e che non vediamo l’ora di ritorna-

re da loro.  

E grazie alle idee e alla buona volontà di nostri pre-

ziosi volontari, siamo riusciti, ad offrire loro oggetti 

di protezione sanitaria, piccoli kit e letterine per 

Natale...e anche visite attraverso le vetrate! 

Sarebbe stato bello anche realizzare il progetto dei 

telefonini agli anziani e la Stanza degli Abbracci, come da provvidenziali suggerimenti di 

nostri volontari !Ma non bisogna disperare 

mai. 

È vero...il nostro Volontariato ci manca, e quest’attesa lunghissima feri-

sce la nostra speranza! Ma noi dobbiamo tenere duro, pronti a riprende-

re, non appena possibile, perché il nostro posto là , dove c’è bisogno, 

dove ci cercano.  

E soprattutto mai rassegnarsi o 

pensare di abbandonare il nostro 

posto, perché quel piccolo segmento prezioso del nostro DNA, come diceva 

Padre Anselmo, che ci ha suggerito di diventare volontari, ci darà sempre la 

speranza e la forza a NON mollare mai! 

Buongiorno, 

condivido con voi l'emozione della Via Crucis svoltasi nella Chiesa della Rsa/

Doria.  

La partecipazione era ridotta a causa della pandemia, ma i volontari con i dipen-

denti della stessa struttura, hanno comunque partecipato in divisa anche se in numero 

ristretto . 

 La nostra collega Costanza ha letto tutti i brani e i seminaristi hanno cantato du-

rante il rito. 

 

 

 

Alla fine l'Arcivescovo ha voluto parlare con 

noi volontari e ringraziarci.  

Lo stesso il Commissario della RSA. 

Commossi ci siamo congedati con l'augurio di 

riprendere quando possibile il servizio. 

Un saluto a tutti.  

Gianna Matteo 

UNA VIA CRUCIS DI SPERANZA 



 

 

 

Potete trovarci all’Ospedale S. Martino c/o Convitto S. Caterina, contattarci al numero 010 5557595  
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 
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                                  O Carliâ a Zena 
 

In zeneize o primo giorno de Quarexima, il Mercoledì delle Ceneri, o l’é dito, con paròlle 
antighe: Mâcordì Scuöto. Gh’é veu pöca fantaxia a tradue mâcordì; ciù conplicòu l’é capî 
l’atra paròlla: scuöto, ch’a l’é ascì difiçile da prononçiâ pe via de quella ‘u’ ch’a va lezua a-
a françeize. 
Scuöto o l’é o partiçipio pasòu do verbo scuâ ch’o se tradue sgrassare, lucidare. Ecco, don-
que, o perché do nomme: l’urtimo giorno de Carliâ o l’é o martedì grasso, ch’o l’é l’urtima 
òcaxon de desandio e de ribotte primma da Quarexima, periodo de zazun e de astinensa. 
Pròpio pe questo o primmo giorno de Quarexima, Mâcordì scuöto, bezeugna scuâ i tondi: 
pe levaghe a grascia di giorni pasæ e comensâ o zazun. 
O Carliâ di tenpi antighi a Zena o l’ea visciuo tra balli e pasegiate pe-i caroggi, ma, dæto 
che tutti ean mascheræ e donque no riconoscibili, poeiva sucede de tutto, scinn-a amasa-
menti e stupri. 
A giornâ, specce o martedì grasso, a finiva co-o mangiâ di tonei de raieu, a ciù bonn-a me-
nestra do mondo, comme dixe o Cazassa.  

ra i balli va mensionòu o “ballo do bacco” coscì òsceno e licençiozo da ese proibio: pe questo no l’é stæto tramandòu 
comm’o vegnisse balòu.  
Ciù ò meno da-o Seiçento in avanti s’é comensòu a fâ i Carosezzi, che ancheu o trafego de stradde o no permette ciù 
de fali. 
E pöi gh’é e maschere. O “Marcheize” e o “Paizan” se ticosa-
van a son de strapontin, strofette inprovisæ pe pigiase in gio 
anche pezantemente. 
Concluddo con l’aregòrdo de ’n strapontin che se cantava o 
“Gepin”, in paizan, e a “Nena”, ’na pastorella: a-o Gepin ch’o 
domandava maliçiozamente: «Dimme ’n pö comme son fæte / 
quelle cöse ch’ei in sen», a Nena a ghe rispondeiva romantica: 
«Quelle cöse ch’emmo in sen / son fæte a pugnatìn; / dimme ’n 
pö, voî bello zoêno, / comme l’ei o beretìn?» e chi a maliçia a 
no l’ea da meno!  

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 

Avviso 
 
L'Associazione Volontari Ospedalieri AVO GENOVA OdV desidera rendere noto che, dal 1° luglio 2020, è atti-

vo il N° VERDE 800135442 allo scopo di offrire con affetto 
il conforto dell'ascolto telefonico alle persone ammalate, fra-
gili, anziane e sole. 

I nostri volontari che si sono gentilmente  offerti a questo 
servizio, saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
9.00 alle12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 e il Sabato dalle 
ore 9.00 alle 12.00.  

l'AVO si augura e confida di poter riprendere non appena 

possibile, il servizio all'interno di tutte le strutture ospedalie-
re, nelle RSA e all'Istituto Giannina Gaslini. 


