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PRIMO PIANO il Cittadino

VOLONTARIATO - 33 PROSEGUE IL VIAGGIO DEL «CITTADINO» TRA LE ASSOCIAZIONI DEL NOSTRO TERRITORIO
PER METTERE IN DOVEROSO RISALTO IL GRANDE E INSOSTITUIBILE LAVORO COMPIUTO

L’Avo, Associazione Volontari Ospedalieri,
da 26 anni al Valsasino di San Colombano

n Attualmente sono in dodici,
nonmolti.Ma è con cuore e com-
petenza che ogni giorno offrono
aiuto e conforto alle persone an-
ziane ospiti della casa di riposo
Valsasino.ASanColombano ivo-
lontari dell’Avo (l’Associazione
volontari ospedalieri con 217 sedi
in tutta Italia) sonodaventisei an-
ni una preziosa realtà del territo-
rio. Mossi da un autentico senti-
mentodi solidarietà, sonovicini ai
degenti con discrezione, con il
dialogo e piccoli gesti.
Costituitanel 1991, l’associazione
ha sede all’internodella struttura
incuioperaedèpresiedutadaGa-
briella Artemisio, insegnante di
scienze e matematica alle scuole
mediedelpaese. Il vicepresidente
èDinaArca, la segretariaLoredana
Curlisi, i consiglieri sono Laura
Ferrari, Luisa Merli e Berta Bar-
rientos.
«Il nostro - spiega la presidente -
nonèunvolontariato facile enon
dàgrandevisibilitànel sociale.Noi
facciamopiccole cose,manelno-
strocaso sonoproprio ipiccoli ge-
sti a fare ladifferenza.Ci sonoper-
sonecheall’oradeipastihannobi-
sogno di essere imboccate, altre
che devono essere aiutate a bere,
altre che hanno bisogno di essere
accompagnatenei loropassi, altre
ancora che hanno desiderio di
parlareedi essereascoltate. Il dia-
logoèmolto importante: gli anzia-
ni sono molto ripetivivi, bisogna
saperli ascoltare, ma basta poco
per farli stare meglio. E come in
tutte le forme di volontariato
quando doni qualcosa di te hai
sempre un ritorno più grande».
L’impegno richiesto ai volontari è
didueore la settimana.«Nonsono
molte, ma ci vuole costanza. Gli
anzianidellacasadi riposodevono
sapere di poter contare su di te, ti
aspettano, sepoinonvaipiùa tro-
varli si sentono abbandonati. In
passato ci era stato chiesto se ce la
sentivamodi occuparci anchedei
pazienti della strutturaospedalie-
ra della Rsa,ma sebbene i volon-
tari fosseropiùdiogginonsarem-
moriusciti agarantireunapresen-
zacostante.Cièsembratopiùserio
assicurare una presenza fissa alla
casadi riposo. Saltuariamentepe-
rò organizziamo piccole feste e
piccole iniziative anche all’ospe-
dale. E in quelle occasioni, dato
che leduestrutture sonocomuni-
canti, accompagniamo dall’altra
parte gli anziani per renderli par-
tecipi».
La volontaria più giovane ha 47
anni, la più anziana, la signora
MariannaCambieri, per tutti la si-
gnoraAntonietti,neha90edè,di-
ce la presidente, «una signora
adorabile e veramente in gamba,
sa ascoltare, dare consigli ed è da
tuttimolto amata, viene qui il lu-
nedì pomeriggio e si ferma anche
più di due ore».
Anche all’Avo di San Colombano
la ricercadivolontarinonsi ferma
mai.«Trovarnedinuovinonè fa-
cile. Eppure oggi la socialità e le
relazioni sono molto importanti.
Anche i ragazzihannoperso l’abi-
tudinedi confrontarsi, di parlaree
relazionarsi. Sarebbe bello che ci

fossero più persone desiderose di
donare al prossimounpaio di ore
del loro tempoe testimoniarecosì,
condiscrezioneeconcretezza, che
indifferenza e individualismo si
possono superare».
Ai volontari sono richiesti cinque
requisiti: la disponibilità a dare

aiuto e sostegno alle persone an-
zianeconun impegnosettimanale
costante; ladisponibilitàaparteci-
paread incontri formatividi grup-
po; la serietà, avendobenpresente
che il volontariononsi sostituisce
mainei compiti enelle responsa-
bilità al personale sanitario; il de-

siderioamigliorarsi apprendendo
dalla propria e dalle altrui espe-
rienze. Discrezione e sensibilità
sonoprerogativealla basedi tutto
ciò. Oltre a rappresentare un be-
neficionei confrontidellepersone
bisognose di aiuto, il volontario
Avoavràun’opportunitàdicresci-
ta personale: contribuirà infatti a
sviluppareunsentimentodimag-
gioreattenzione,empatiaesolida-
rietàneiconfrontidelprossimoal-
l’internodiun’organizzazioneche
promuovemomenti di incontro e
socializzazione finalizzati a co-
struire un forte spirito di gruppo.
Gli aspiranti volontari, dopo un
colloquio informativoeunaprima
selezione attitudinale, inizieran-
no,allo scopodiverificare la tenu-
ta della propria motivazione, un
tirocinio di tre mesi affiancati da
un volontario esperto. La forma-
zione si arricchirà con la parteci-
pazioneobbligatoriaaduncorsodi
aggiornamento annuale. Chi in-
tendedare lapropriadisponibilità
puòmettersi in contatto con l’Avo
di San Colombano chiamando il
numero 327.9310321. La ricerca è
aperta a persone di età compresa
fra i 18 e i 70 anni.

ANDREA SOFFIANTINI

Mossi da un sentimento
di solidarietà, i dodici
esponenti del sodalizio
sono vicini ai degenti
con discrezione, con
il dialogo e piccoli gesti

Domani alla festa nel cortile del castello:
«Cerchiamo volontari, soprattutto giovani»
n Domani, sabato 10 giugno, a
SanColombanosarà il giornodel-
la Festa del volontariato sociale.
All’iniziativa, in programma nel
cortile del castello a partire dalle
21, parteciperà anche l’Avo, una
delleassociazioni che fannoparte
dellaConsultadel socialecostitu-
ita dall’amministrazione comu-
nale.
«Noi della Consulta - spiega la
coordinatrice Dina Arca, anche
vicepresidentedell’Avo-avremo
ungazeboedistribuiremovolan-
tini perpromuovere lenostre at-
tività e per cercare nuovi volon-
tari perchéc’èungranbisognodi
loro, soprattutto di giovani».
Nel corso della serata, che pro-
porràanche il concertodellaKap-
paòBand, l’amministrazioneCo-
munaleconferirà labenemerenza

civicaallaCroceBiancaeall’Avis,
rispettivamente per il 40esimo e
il 60esimoanniversariodi fonda-
zione.
Per i partecipanti ci sarà dunque
l’occasionediconosceredavicino
le associazioni impegnatenel so-
ciale, le loroattivitàe lenumerose
iniziative complementari orga-
nizzate nel corso dell’anno. An-
che l’Avo, inaccordocon l’amm-
nistrazionedell’AspValsasino,ne
promuovemolte allo scopodi al-
lietare i pomeriggi dei degenti e
favoriremomenti di aggregazio-
ne, soprattutto inoccasionedelle
ricorrenze tradizionali: la Festa
dell’anziano, in programma la
prima domenica di settembre
(con la consegna da parte delle
autorità comunali dellamedaglia
agli ospiti dellaRsachecompiono

novant’anni,musicadella banda
emerendaper tutti); la tombola-
ta, la seconda domenica di no-
vembre (in collaborazionecon le
educatricidella struttura); laSan-
ta Lucia, la seconda domenica di
dicembre (con l’arrivodellaSanta
su un carretto trainato dall’asi-
nello e la distribuzione a tutti di
piccoli doni e dolci); il coro dei
cantinatalizi, la terzadomenicadi
dicembre; la festadella befana, il
6 gennaio (con le volontarie tra-
vestitedabefanae ladistribuzio-
ne di dolci); la festa del papà, a
marzo (conmusica, danze eme-
renda); la festa della mamma, la
secondadomenicadimaggio (con
il concerto di musica classica e
popolare e la partecipazione del
sopranoElisaMaffi e della piani-
sta Beatrice Quintini).

I VOLONTARI Il gruppo degli aderenti all’Associazione volontari ospedalieri (in alto) e nell’ultimo Natale (sotto)

SULLA BRECCIA

MARIA COLOMBINA
DOSSENA, UNA
DELLE FONDATRICI

n Marianna Cambieri, 90
anni, e Maria Colomba Dosse-
na, 84 anni, sono le volontarie
storiche e due delle fondatrici
dell’Avo di San Colombano.
Nel 1991, insieme ad altre
quindici persone, si ritrovaro-
no da notaio per firmare l’atto
costitutivo dell’associazione.
A parlare di loro, delle loro
straordinarie qualità umane, è
la vicepresidente, Dina Arca.
“La signora Cambieri, per tutti
la maestra Antonietti per via
del cognome del marito medi-
co condotto in paese, presta
ancora la sua opera di volon-
tariato ogni lunedì pomerig-
gio. Ha fatto da tutor a quasi
tutti gli aspiranti tirocinanti
passati in associazione e non
dimentica mai di raccontare ai
nuovi che è arrivata al volon-
tariato perché “tirata dentro
da Suor Annunciata”. Ancora
oggi, senza dar peso ai suoi
anni, non si perde un lunedì a
contatto con gli ammalati. La
signora Maria Colomba, per
tutti Colombina, insignita an-
che dal Comune con la bene-
merenza civica del “Banino
d’Oro”, ha prestato giornal-
mente la sua opera sia nei re-
parti dell’Ospedale che in quel-
li della Rsa fino allo scorso an-
no, quando per motivi di
salute si è dovuta ritirare al-
l’interno della struttura dove
per tanto tempo aveva presta-
to la sua preziosa opera di vo-
lontariato. Attualmente, tutti i
pomeriggi, anima da ricovera-
ta il momento del rosario nella
cappella di Sant’Anna all’inter-
no della struttura e non di-
mentica mai di aiutare con le
sue preghiere le persone rico-
verate che soffrono”.
Entrambe, osserva la vicepre-
sidente, hanno sempre opera-
to con grande discrezione e ri-
servatezza rifuggendo qualsia-
si visibilità pubblica: “A loro
l’Avo è immensamente grata
perché hanno collaborato, ol-
tre che alla fondazione, a ren-
dere grande l’associazione. Il
loro esempio di profonda dedi-
zione resta un faro per i nuovi
che si accingono a intrapren-
dere la strada del volontariato
al servizio degli ammalati”.


