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ANDRA’ TUTTO BENE! 
TORNEREMO PRESTO…                   

 

NEWS LETTER 02  25 MARZO 2020 

               AVO Segrate OdV 
 
 

UNA NEWSLETTER PER CONTINUARE A COMUNICARE… 
PER PARLARCI… PER DIRCI CHE TUTTO ANDRÀ BENE! 

 
 
 
 
 
 
 
 

In questo periodo, in cui l’epidemia da 
Coronavirus spadroneggia e dilaga nella nostra 
regione e nel mondo, siamo tutti in ansia, 
preoccupati e forse anche un po’ sgomenti 
pensando ai tanti malati e anziani che in solitudine 
affrontano questo difficile momento.  A livello 
nazionale si è molto pensato e discusso come 
l’AVO poteva rendersi utile ed è per questo che è 
nato il numero verde nazionale AVO, un 

numero gratuito a cui da oggi TUTTI possono rivolgersi, vale a dire: 
- i volontari AVO, 
- le Direzioni sanitarie e le strutture socio-sanitarie (RSA) compreso il loro personale, 
- gli anziani isolati nelle RSA o nelle loro case, 
- le persone (cittadini comuni) che soffrono di solitudine, 
- i familiari dei pazienti ricoverati, 
- le persone che a fronte di quanto stiamo vivendo stanno cercando di avvicinarsi al 

volontariato. 
A questo proposito è già stato costituito un gruppo composto da una ventina di 
volontari AVO che si sono messi a disposizione e che si alterneranno per rispondere alla 
chiamate.  A loro va il nostro più sentito ringraziamento. 

Divulgate il numero!! 

 

Nessuno di noi può prevedere o sapere che effetti produca  
la sua vita sugli altri e neppure sa cosa possa dare agli altri: 

eppure ogni nostro gesto, ogni parola e la nostra stessa presenza 
possono essere per gli altri un dono, un sostegno o una violenza. 

Enzo Bianchi (Priore di Bose) 
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FORMAZIONE 
PRIMA DI TUTTO 

 

QUANDO LE PAROLE NON SERVONO  
Mani tese e sorriso che accoglie sono i primi strumenti del volontario AVO 
A cura di Anna Covini 

 

 il giorno del mio turno di servizio e vado in ospedale contenta. Saluto un medico, 
scambio due parole con l’infermiera, incontro la caposala sempre molto gentile ed 

eccomi al letto del primo degli ammalati che oggi incontrerò. Lo incontrerò oggi e quasi 
sicuramente la settimana prossima in quel letto ci sarà un altro ammalto. Questo mi lascia 
sempre molto perplessa: “cosa posso fare in unico incontro?” penso e vado pure in crisi…  “Ma 
a cosa serve il mio volontariato se ormai si riduce a un saluto o poco più?” E’ vero, oggi il volontariato 
è molto più difficile di una volta. Ma perché non credere che un incontro, anche uno solo, 
può a volte lasciare tracce indimenticabili? Una sensazione di dolcezza di tenerezza 
ricevuta, di comprensione che mi 
ha consolato, che ha illuminato una 
giornata triste e tediosa… Chi di noi 
non ha sperimentato un 
incontro speciale, che non si è 
più cancellato dalla sua mente? Io vivo 
ogni giorno la fatica di salire su vecchi 
tram con gradini alti e duri da 
superare, ma non posso ignorare le 
mani di coloro che dalla piattaforma 
superiore, si allungano premurose 
verso di me per darmi sicurezza ed 
evitarmi di cadere: mani che mi 
comunicano forza e calore umano. Anche queste persone sono volontari e non lo sanno. 
Noi invece sappiamo di essere volontari emi piace pensare al volontario come ad una 
persona con le mani tese in atto di offerta. Mani pronte ad accarezzare ed ad aiutare… 
Mani che rispondono immediatamente ad uno sguardo dell’ammalato o ad un bisogno 
colto nel paziente cui sto facendo visita. 
Le mani di un volontario sono come quelle di una madre: attente, innamorate, accolgono 
il bambino appena nato per stringerlo al seno e conoscerlo, per assicurare protezione e 
certezza a questa nuova persona che dovrà affrontare la vita. Gesti privi di parole. Ma in 
questi casi le parole non occorrono! 
Noi volontari abbiamo mani colme di amore che portiamo nelle corsie dell0ospedale o 
nella RSA per offrirlo a tutti coloro che incontriamo… E non solo agli ammalati: anche i 
loro parenti, anche il personale che si muove nella struttura e che a volte è scontroso solo 
perché è stanco o preoccupato. Mani e sorriso sono gli strumenti del nostro volontariato: 
mani che possono sostituire la parola, sorriso che accoglie. 
Ma perché tutto ciò sia vero non dobbiamo trascinare di letto in letto la nostra noia o la 
malinconia di chi pensa di compiere un gesto inutile; dobbiamo muoverci con la 

E’
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consapevolezza e con la tensione di chi vuole e sa di stare offrendo qualcosa. Dentro di 
noi deve abitare la certezza, che la nostra carezza, il nostro saluto, il nostro sguardo, il 
nostro ascolto sono un momento importante perché siamo accanto a quel letto per 
quell’ammalato e solo per lui.  
Il mio atteggiamento esteriore deve essere corroborato da una consapevolezza interiore. 
Io devo credere in quello che faccio, se svaluto il mio operato e mi abbandono ad un 
atteggiamento avvilito e dimesso non sto più facendo il mio servizio come volontario 
AVO. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 pag. 4 NEWS LETTER 02 AVO SEGRATE 

    L’arte di ascoltare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La perdita della capacità di ascoltare è figlia della 
perdita della dimensione del silenzio.  
L’uomo moderno ha orrore del silenzio. Il silenzio 

della mente è ormai un’espressione priva di significato.  
Abbiamo dimenticato l’arte di quietare quell’alveare dalle mille api ronzanti che si annida 
nella nostra mente. Sottoposta a un incessante bombardamento di messaggi, la nostra 
mente è una fucina di pensieri, che lavora senza turni di riposo. 
Abbiamo perso la capacità di rallentare.  
Un’attività mentale frenetica e dispersiva che invece di arricchire lo spirito, ci affatica, ci 
confonde, seppellisce il nostro vero io sotto una cortina impermeabile di pensieri, 
immagini, fantasie e timori.  
Questo lavorio mentale ha luogo senza sosta, sicché i pensieri si sovrappongono l’uno 
all’altro spesso in modo conflittuale. Ci fanno agitare per un nonnulla, costruiscono 
pregiudizi e preconcetti. Corrono affannosamente ad anticipare il futuro e restano 
amaramente attaccati al passato. 
Le esperienze passate sono sempre presenti per condizionarci, anche se non ce ne 
rendiamo conto. Al nostro fianco cammina il nostro passato che ci imprigiona dietro a 
celle prive di sbarre, ma da cui è difficile evadere. 
Queste incrostazioni avvolgono l’io profondo e gli impediscono di emergere, lo soffocano, 
stordito dal rumore del chiacchiericcio mentale.” 

 
 

 
 
 

 

 
Si propone una riflessione sulla capacità di 
ascolto, tratta da “L’arte di ascoltare”, di 

Plutarco, autore vissuto tra il I e il II secolo 
dopo Cristo. Si può visionare anche il video, 
contenente la lettura del testo fatta da Fabio 

Volo nel sito: www.parolealtre.it  
o su www.youtube.com 

 



 pag. 5 NEWS LETTER 02 AVO SEGRATE 

NOTIZIE dai e per i 
VOLONTARI 

 
 

Punto 1° 

 
 
 

 
 
 

Come potete leggere dallo stralcio del Decreto-Legge riguardante  
il Terzo Settore gli obblighi di legge sono rimandati  

al 31 ottobre 2020 
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Punto 2 
 
Nella NEWSLETTER 01 era stato chiesto il vostro pare relativamente a due proposte 
fatte da alcuni volontari, vale a dire:  
- Promuovere una sottoscrizione per raccogliere denaro da donare Al San Raffaele per la ricerca o per 

qualsiasi altro progetto si possa come AVO condividere (c’è chi ha fatto richiesta di donare minimo 
20 Euro, chi minimo 50 Euro, chi minimo 100 Euro). 

- Possibilità di fare come AVO servizi alternativi ai cittadini (anziani/malati cronici) che in questo 
periodo hanno particolari difficoltà a fare la spesa o altro. 

 
Purtroppo non è pervenuto alcun parere e pertanto al momento non possiamo che 
soprassedere. 
 

 
 

Punto 3 
 
- Il corso di formazione per i volontari oncologici tenuto dalla dottoressa 

Sonia Ambroset fine spostato a data da destinarsi. 
- L’Assemblea dei soci previsti per sabato 28 aprile 2020 è rimandata a data 

da destinarsi ma sempre entro i termini del 31 ottobre 2020 così come 
previsto dal nuovo Decreto-Legge. 

 
Punto 4 
 

Il Consiglio Direttivo di AVO Segrate si riunirà martedì 31 Marzo p.v. in via 
telematica utilizzando la piattaforma ZOOM, nella speranza di fare il punto 
della situazione e vedere di rafforzare il nostro senso di comunità, e il nostro 
essere volontari AVO.  
 
 
 

Vi terremo informati 
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I SUONI AI TEMPI DEL COVID 
Purtroppo, quasi sotto casa, passa una importante arteria di comunicazione, collega 
Cernusco S/N, Pioltello, Milano e Melzo. E’ un passaggio obbligato, porta a tre vicini 
ospedali. In questo periodo surreale, sento passare solo sirene. Gli altri fastidiosi rumori 
di Tir, potenti motori di auto, moto…non li sento più. Eppure, in forma ridotta 
continuano a passare. Sento solo quel terribile suono di sirene di giorno e di notte che mi 
è diventato insopportabile. Mi ossessiona. Lo abbino ai numeri che i Tg trasmettono ogni 
giorno. E come frenare il pensiero…chi sarà, lo salveranno…...Potrebbe essere un 
conoscente, un amico. 

Il suono di una voce per strada: l’auto della Polizia con un altoparlante, la nostra Sindaca, 
che ogni giorno ci invita a stare a casa, a collaborare. 

 Paura di tutto, vado a vuotare i rifiuti e aguzzo le orecchie, cerco di cogliere qualche suono 
proveniente da altri piani. Paura di incontrare un vicino. Paura che i tasti dell’ascensore 
siano contaminati. 

Poi una mattina vieni a scoprire che una intera famiglia, nel mio condominio, è stata 
contagiata. Su tre, due non ce l’hanno fatta. Problematici, anziani, si ma erano persone 
carinissime. Qualche volta gli ho dato una mano a portare le borse della spesa fino 
all’ascensore e mi ritorna il suono della brillante voce che scherza, scherza sui dolori di 
artrosi, sulle magagne della vecchiaia.  

Mai avrei creduto che potesse succedere così vicino a me, e oltre allo sgomento si aggiunge 
ancora più paura. 

Poi giunge un suono, il cellulare è un amico che chiede come stiamo. 

Ognuno ha qualche episodio da raccontare, accaduto a famigliari, conoscenti. Episodi che 
sembrano racconti di fantascienza. 

 Ecco tanti piccoli suoni…i messaggini, le chat di tanti amici, parenti, conoscenti, vicini 
che distolgono le mie angosce con video scherzosi, auguri, post di fiori, di cucina e per un 
attimo ritorna tutto normale. Solo un attimo perché sta passando un’altra sirena, va verso 
Melzo.  

Penso che dopo tanti anni di volontariato in ospedale, avrei dovuto abituarmi a questo 
suono. Ma, questo è diverso, è un suono che ti trafigge il cuore. Potessi almeno essere 
d’aiuto. Purtroppo ho superato i 65 anni e non rientro nemmeno fra i volontari che 
possono portare medicinali, spesa a chi ne ha bisogno. Inerme, impotente. 

Se il cuore potesse emettere suoni……e questi suoni, riuscissero a raggiungere la 
solitudine di molti….che bello sarebbe.  

Luisa Veronesi 
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ALCUNI CONSIGLI SICURAMENTE NOTI 
MA CHE POSSONO SEMPRE TORNARE UTILI 
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Puoi inviare il tuo contributo per la newsletter a: 
clotilde.camerata.avosegrate@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


