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Giugno 1988 – Giugno 2020 
32 anni di presenza al San Raffaele 

 
Nei mesi appena trascorsi avevamo quasi del tutto abbandonato l’idea di festeggiare, come 
ogni anno, il compleanno della nostra Associazione. Il periodo era di quelli difficili da 
vivere e sicuramente problemi ben più pressanti e significativi ci attanagliamo mente e 
cuore. In un posticino nascosto però, messo in fondo alla lista delle tante preoccupazioni, 
c’era anche lo sconvolgimento per la mancanza di alcune felici e consolidate consuetudini. 
E’ infatti dal lontano 1988 che la nostra AVO festeggia a giugno la ricorrenza dell’inizio 
del suo servizio all’Ospedale San Raffaele. In tanti anni, momenti più o meno belli si sono 
succeduti (ricordo con grande sofferenza il giugno del 2013 quando la nostra amata Elena Locatelli, ci 
ha lasciati dopo una lunga e dolorosa malattia), ma mai comunque avevamo soltanto immaginato 
la possibilità di saltare questa ricorrenza che per noi è molto speciale e significativa. La sua 
importanza deriva infatti non soltanto dal voler festeggiare quell’inizio di servizio che ha 
tanto contributo ad umanizzare le strutture ospedaliere, ma anche perché, negli anni, la 
festa è diventata il giorno della memoria, il giorno i cui vengono festeggiati i volontari 
che, nell’anno, hanno raggiunto vari step di servizio. Si parte dal festeggiare i 10 anni, i 15, 
i 20, i 25, i 30 e così, di lustro in lustro, finché le persone faranno parte dell’AVO e finché 
con la loro scelta si faranno carico di quella responsabilità civica e morale di cui tanto la 
società ha bisogno.  
La memoria è fondamentale non soltanto perchè costruisce la nostra identità ma anche 
perché ci dà la visione di ciò che è eticamente giusto e importante per noi, del valore della 
nostra esistenza, un esserci che contamina positivamente la società e che sviluppa una 
comunità responsabile e solidale. 
Il 2020 vede compiere 32 anni di presenza AVO al San Raffaele, una ricorrenza strana 
e speciale, in quanto i volontari sono lontani dalla struttura e dal servizio, un evento 
drammatico che mai avevamo immaginato di poter vivere e che comunque è stato 
affrontato coltivando con costanza motivazione e responsabilità. Oggi infatti possiamo 
affermare che la voglia e l’impegno di essere sempre e comunque vicini ai malati e alla 
sofferenza è rimasta intatta. Vogliamo tornare e ritorneremo, se non adesso poi, perché 
sempre e comunque, vogliamo fare la nostra parte di volontari e di cittadini. 
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La sinfonia del cuore corre sul web 
Introduzione di Clotilde Camerata 

Benvenuti a questa diretta ZOOM che festeggia il nostro 32 anniversario di 
presenza in San Raffaele e grazie, mille volte grazie.  
Perché dire grazie significa riconoscere, e quindi accettare, il fatto che si ha bisogno l'uno 
dell'altro. Concetto che è alla base della società, e della nostra Associazione. Perché la 
gratitudine è un valore essenziale per vivere bene con gli altri, il nostro benessere emotivo 
infatti passa per il filtro del ringraziamento costante per ciò che abbiamo avuto 
nella vita e ciò che eravamo, per ciò che abbiamo ora e quello che siamo diventati. 
Dire grazie significa avere un atteggiamento positivo verso la vita e nello specifico verso 
l’Associazione, dire grazie ci aiuta ad andare avanti, soprattutto nei momenti difficili come 
è stato questo ultimo periodo che ancora non è finito e che ci vede lontani dal servizio e 
dalle strutture. Per cui  

1. Grazie a tutti voi volontari che siete entrati a far parte della grande famiglia AVO 
scegliendo di dedicare un po’ del vostro tempo, delle vostre vite, dei vostri pensieri 
a questa Associazione; 

2. Grazie agli ammalati che con i loro silenzi, i loro sguardi, il loro tacito dolore ci 
hanno insegnato quanto valore abbia la dignità;  

3.  Grazie a chi, trentadue anni fa (e quindi grazie ad Elena Locatelli e Nuccia 
Longhini), capì quanto bisogno ci fosse di trasmettere concreta partecipazione alle 
solitudini e alla sofferenza, precorrendo una necessità che nel tempo è diventata 
sempre più impellente;  

4. Grazie al nostro fondatore Prof. Longhini per averci testimoniato e insegnato il 
valore della reciprocità e di averci lasciato in eredità un tesoro da coltivare;  

5. Grazie a tutti i volontari che non sono più con noi su questa terra ma che sentiamo 
sempre accanto, con la loro mano rassicurante appoggiata sulle nostre spalle;  

6. Grazie al nostro sorriso, meravigliosa arma da sfoderare quando non troviamo 
parole, quando sentiamo i silenzi diventare pesanti, quando le lacrime vorrebbero 
avere il sopravvento e ci sentiamo tanto piccoli;  

7.  Grazie a chi si è avvicinato a noi e poi ci ha abbandonato per i più svariati motivi; 
gli abbiamo comunque inserito un piccolo seme nel cuore che ci auguriamo possa 
portargli sempre nuovi frutti nell’anima;  

8.  Grazie a tutte le splendide persone che si sono succedute in questi anni alla 
presidenza, (e quindi Elena, Maria Vittoria e Cinzia Sacchi) nel consiglio direttivo e 
nella segreteria. Ognuna di loro ha lasciato un segno;  
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9. Grazie ai volontari più anziani, che tuttavia non si vogliono far vincere dall’età e 
continuano il loro servizio con tanta dedizione e con sempre più grande umiltà;  

10. Grazie alla nostra fede, non importa quale, con cui riusciamo a guardarci dentro, a 
trovare un senso al nostro andare, ad ascoltare il nostro cuore e ad addormentarci 
la sera in pace con noi stessi.  

Ringraziare, Raccontare, augurare, questo il senso del Festeggiare un anniversario. Infatti 
raccontare 32 anni di AVO significa ripercorrere momenti belli, bellissimi, momenti più 
faticosi, significa ricordare le persone e gli avvenimenti che, tutti insieme, hanno 
contribuito a fare di noi quello che oggi siamo, a fare la storia della nostra AVO. 
Raccontare e ricordare significa far memoria dell’impegno profuso a testimonianza di 
valori, quali la solidarietà, la disponibilità, l’altruismo, la generosità, che uniti alla passione 
e all’entusiasmo hanno, nel nostro piccolo, contribuito a rendere migliore la società in cui 
viviamo e il bene comune un valore ampiamente condiviso. 
Un anniversario però è anche un momento di bilancio, bilancio, e nel fare ciò, non 
possiamo certo nasconderci che l’AVO, la nostra, come quelle di tutta Italia, stia vivendo 
un momento difficile che la pandemia e la lontananza dalle strutture ha reso ancora più 
complicata. Perchè la crisi che permea l’AVO è il disimpegno, è una inadeguata 
responsabilità all’impegno e alla partecipazione che non sono solo le due ore di servizio. 
Occorre essere coscienti che senza impegno consapevole, senza un lavoro costante e 
paziente di autoformazione, che significa soprattutto riflessione sulla responsabilità del ruolo di 
volontario e sul vissuto delle esperienze, il nostro patrimonio umano, il nostro essere risorsa e 
riserva etica è destinato a-a diminuire e pian piano a estinguersi. Questa a mio avviso è la 
principale criticità interna all’AVO, seguita da un mancato riconoscimento dei bisogni 
emergenti del territorio, che richiedono un adeguamento e uno sviluppo del servizio AVO; 
che sia la domiciliarità, che sia una maggiore presenza nelle case di riposo o i centri di 
sollievo; una presenza più diversificata e capillare che non è del “fare” ma un esserci, lì 
dove la sofferenza chiama e costruire relazioni, dare supporto amichevole, offrire 
condivisione e accoglienza. 
Inoltre la popolazione di Segrate e dintorni, il territorio di riferimento di AVO Segrate, è 
sempre più anziana, spesso con malattie croniche, ecco quindi la necessità di essere vicini 
sul territorio anche in altre forme, progettando magari un ascolto telefonico che sia di 
supporto a queste persone nelle proprie case, privilegiando la costruzione di nuove 
relazioni con il comune e i suoi servizi sociali, interagendo con la Caritas o proponendo 
una specifica collaborazione con i medici di base.  
Tutto ciò però si potrà concretizzare solo se tutti insieme, con impegno e responsabilità 
lo vorremo. Un progetto, un nuovo progetto si sviluppa e funziona se tutti lo vogliamo, 
se tutti partecipano, se tutti se ne fanno carico.  
Ho detto prima che l’anniversario è un momento di bilancio, ma è anche un momento di 
rilancio, per far emergere il cambiamento in atto e proiettare il nostro contributo 
verso nuovi territori per acquisire nuova consapevolezza e nuova responsabilità 
contrastando il disimpegno e dando all’Associazione continuità e innovazione.  
La pandemia ha sconvolto programmi già consolidati ma forse anche dalle difficoltà può 
nascere nuova linfa, nuovi sguardi ed essere come 32 anni fa, pieni di passione, di voglia 
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di esserci e dare risposte a questi bisogni che sono sotto l’occhio di tutti e che ancora non 
abbiamo fatti nostri. 
Per concludere è necessario che noi, volontari AVO, si sia consapevoli di non essere soli; 
non siamo infatti tanti singoli individui che mettono a disposizione tempo e buona 
volontà, siamo una comunità, un gruppo, che non è la somma di tanti individui, ma molto 
di più, sia un NOI strutturato, organizzato, formato da belle persone, cittadini attivi, 
cittadini responsabili e consapevoli dell’importanza del messaggio che attraverso il servizio 
AVO quotidianamente viene offerto e convinti che senza un’organizzazione moderna, 
dinamica e attenta ai nuovi bisogni, la struttura non è in grado di reggere e proseguire nel 
tempo.  
Il nostro servizio non potrà esprimersi compiutamente, se da parte nostra non vi sarà 
piena disponibilità, impegno condiviso, consapevolezza, attenzione, accoglienza a vedere 
l’altro nelle sue difficoltà attuali; non facciamoci deviare dall’abitudine, non facciamo 
fagocitare dall’inattività, dal così abbiamo sempre fatto, ma diamoci sostegno reciproco, 
perché tutti insieme si faccia parte di un grande progetto e si abbia a cuore il destino e il 
futuro dell’AVO. 
VIVA l’AVO! 
VIVA l’AVO SEGRATE 
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Grazie a Barbara Avogadro e per la sua preziosa collaborazione; come sempre ha 
costruito per la sua AVO una bellissima grafica. 
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Pino Carrubba 
accoglie la domanda 

di Sofia Marinella  
durante la Festa di 

San Rocco 
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Contributi per la Festa dei Compleanni 
 

Dicono che la cultura è quello che resta quando si è 
dimenticato tutto.  
Ho cercato di applicare questo pensiero al mio 
percorso in AVO (1988 –2000). Trent’anni di 
onorato servizio, interrotto qua e là da problemi 
famigliari e di salute, in tanti reparti diversi, dalla 
Chirurgia epato-pancreatica alla Radiotomo e via 
sino all’Urologia, mio attuale habitat. Tanti colleghi 
volontari, formatori, psicologi e tante vicende dolci 
o drammatiche di vita e di condivisione.  
Non credo che sia così facile avere la fortuna di poter 
ripercorrere con il pensiero esperienze così diverse 
tra loro, ma tutte, proprio tutte improntate ad un 
unico denominatore, ovvero l’interesse e quindi 
l’attenzione e l’empatia verso l’altro. 
 Ecco, questo mi è rimasto veramente nel cuore e 
nella mente.  

Grazie a questo succedersi di esperienze e di scambi fra noi, a questi comuni e 
disinteressati sforzi per cercare di migliorare, un giorno ci accorgiamo che siamo migliorati 
anche noi, o perlomeno ci abbiamo onestamente provato, imparando a collaborare tra noi 
senza pregiudizi e prendendo più coscienza del nostro agire e del nostro dire e di come 
questo si riflette sugli altri, soprattutto sulle fragilità nascoste che abbiamo imparato a 
rispettare, nei pazienti e non solo. 
Onestamente non so se proseguirò il mio viaggio in AVO, non perché ho superato la 
soglia degli 80, ma perché temo che la salute non me lo permetta. Lo dico con rammarico 
perché so che questo dispiacerà alla mia ultima famiglia, i colleghi dell’onorato reparto di 
Urologia, praticamente un gruppo di amici e lo dico senza sentimentalismi per i quali non 
sono portata. Non siamo perfetti, come tutti gli umani, ma ci capiamo al volo e ci aiutiamo 
fra noi senza egoismi e senza rivalse, perché onestamente convinti che sia giusto per la 
libera scelta che abbiamo fatto e per il rispetto che dobbiamo ai malati e a noi stessi. 
In questi giorni ci domandiamo tutti se e quando riprenderemo servizio in ospedale, se 
riusciremo a riorganizzarci e a non disperdere il patrimonio di collaborazione reciproca e 
di comuni esperienze che è il tesoretto che ci portiamo nel cuore.  
Io penso proprio di sì. 
Paola Avanzi 
 

“Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capacità che la 
nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli 

altri uomini. Ha cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la relazione con tutti gli 
altri esseri (...) Cosicché essere colto, essere filosofo lo può chiunque...” 

Antonio Gramsci 
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uesto periodo di forzato riposo è stato per tutti noi molto faticoso. 
Ci sono mancati i pazienti e i loro familiari, ci è mancato il nostro servizio. 
Però questo periodo ci è stato anche utile per ripensare alle nostre motivazioni, 
per rafforzare i legami con l’Associaizone e i nostri colleghi e per prepararci con 

consapevolezza ad un nostro futuro ritorno in corsia. 
Non mancano le paure e i dubbi su un volontariato che sarà necessariamente diverso. 
Saremo in grado di adattarci e cambiare per svolgerlo nei migliori dei modi? 
Mariagrazia Presbitero 
 

n questo incontro sono emersi tanti spunti interessanti, difficilmente sintetizzabili 
senza una vera discussione, che potranno quindi essere tema di confronto nelle 
nostre future riunioni di reparto. Per ora ci limitiamo a proporre questo 
pensiero condiviso da tutti i componenti dell’Oncologia Medica: “Siamo stati 

assenti tanto e ancora non sappiamo quando torneremo.  La nostra speranza, che è anche 
l’augurio che facciamo a noi stessi, per la nostra associazione Avo e per i pazienti, è 
soprattutto di non aver perso quell’elasticità mentale e di comportamento, quel l’apertura 
verso il diverso, così basilari per fare un buon servizio. L’impegno che ci assumiamo 
singolarmente e come gruppo di reparto, è di lavorare su di noi affinché il rientro ci trovi 
il più possibile scevri da tutte quelle pulsioni egoistiche che, scavando scavando, possono 
in realtà essere dietro la nostra motivazione.  
Cinzia Sacchi, Paola Provera e tutto il gruppo di reparto dell’Oncologia Medica. 

 

ON E’ LA CONCLUSIONE 
"Questo mondo non è la Conclusione. 
C'è un seguito nell'aldilà- 
invisibile, come la Musica- 
ma concreto, come il Suono- 
ci richiama, e ,ci confonde 
La Filosofia - non arriva- 
e solo per mezzo di Enigmi- 
con Furbizia, si può indovinare 
ciò che confonde gli studiosi- 
Per guadagnarselo, l' Umanità ha sopportato 
il Disprezzo delle Generazioni 
e la Crocifissione lo dimostrò 
La Fede scivola-ride e scherza- 
ma arrossisce, se qualcuno se ne accorge- 
Coglie i ramoscelli dell'Evidenza- 
ma chiede ad una banderuola di indicare la strada- 
Troppi gesti vengono dal Pulpito- 
forti Alleluia rimbombano- 
ma non può il Narcotico placare il Dente 
che morde l'anima- 

Così dice Emily Dickinson scrivendo ad una sua cara amica: Quando Gesù ci parla di 
suo Padre, non ci fidiamo delle sue parole. Quando ci indica la Sua Casa, gli volgiamo le 
spalle, ma quando ci confida di " conoscere il Dolore" lo stiamo ad ascoltare, perchè 
quella è una Conoscenza anche nostra. 
Gabriella Attisani 

Q 

I 

N 
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Oggi, Festa dei Compleanni, per quanto riguarda il mio reparto è in particolare la festa di 
Eugenio e Carmela, ma è anche l’occasione per soffermarmi a considerare quanto sia bello 
essere un volontario AVO.  
Inoltre pensando a questa festa il pensiero per forza di cose va ad Elena, quando ancora 
era lei la nostra rappresentante di ospedale e il nostro punto di riferimento. Allora penso 
che la vita sia paragonabile ad un treno, dove salgono tante persone, persone che si siedono 
accanto e che ti accompagnano per un viaggio che può essere lungo o breve, e con le quali 
condividiamo un pezzo di strada importante. Una strada dunque che ci porta alla meta e 
persone con le quali alla fine si diventa amici, così come è avvenuto con i volontari del 
mio reparto di Ortopedia. 
Per concludere, mi rifaccio sempre ad Elena e alla sua modalità di festeggiare. Chi ha 
frequentato casa di Elena, sa che per i compleanni dei suoi amici alla fine Elena accendeva 
sempre un razzo, simbolo di luce e di felicità condivisa; allora anch’io qui oggi accendo un 
razzo insieme a voi e per tutti voi. 
BUON COMPLEANNO!! 
Laura Bagnolini 
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BUONA VITA e BUONA ESTATE! 


