BOLLETTINO 2018

AVOI – ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI PER L’INFANZIA
P.za F. de André 76 - 15100 Alessandria

Introduzione
Il 2018 è l’anno in cui AVOI compie 25 anni di attività !
Ovviamente si parte da gennaio a lavorare sul tema con l’obiettivo di
festeggiare a giugno, e si fissa già la data di sabato 10. Volontari della
prima ora e ultimi arrivati vivono con eccitazione questo importante
momento e nel radunare il materiale ed i ricordi, affiora chiaramente
che le persone acquistano un’espressione radiosa e sorridente nel
praticare il volontariato, ringiovaniscono nello spirito e pure nell’aspetto
perchè, come tutti confermano, ricevono più di quello che danno.
Ma le occasioni per festeggiare non mancano: oltre alle feste in corsia
che si arricchiscono di anno in anno di nuovi partecipanti e donatori, i
volontari brindano con una spericolata festa a sorpresa al Presidente
dell’Associazione per la nomina a Primario del reparto di NPI
dell’Ospedale Infantile.
Le attività dentro e fuori i reparti si moltiplicano: restauri, laboratori
artistici, supporto ai convegni ed un appassionato sostegno ai
lungodegenti ed alle loro famiglie.
Le testimonianze di un anno così ricco sono raccolte in questo
bollettino, quelle più importanti di un lustro di attività sono in un libriccino
che sta comodamente nella tasca del camice di un dottore e che si
intitola “Una storia più grande di noi”, pubblicato e presentato al
pubblico in occasione della festa dei 25 anni.

Buona lettura!
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GENNAIO
6 Gennaio : Festa dell'Epifania.
Questa è la prima delle feste comandate dell’anno dedicata ai bambini e quindi
… si parte!

Alle
13
compare
nel
cortile
interno
dell’Ospedale Infantile il camion dei pompieri
con una spericolata befana in assetto volante
per l’attesa visita ai bambini dell’ospedale. Al
suo fianco per le corsie c'è ovviamente Babbo
Natale!
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25 gennaio: inizio dei lavori per il compleanno AVOI.
E’ chiaro che per un anniversario così importante si richieda una celebrazione
particolare: una festa, indubbiamente, da svolgere all’interno del perimetro
ospedaliero. Invitati: tutti i volontari e gli amici che in questi anni hanno incrociato
la loro vita con l’Associazione.
Ma anche un ricordo che rimanga a testimoniare questa impresa: magari un libro,
con i ricordi di chi vorrà condividere il proprio sentimento.
Partono tanti filoni di lavoro: recuperare i nominativi dei volontari non più attivi,
organizzare una festa aperta ad un pubblico potenzialmente numeroso, abbellire
gli spazi esterni, rappresentare le attività, raccogliere il materiale per il libro, le foto,
i quadri.
Da qui parte un lavoro che come sempre stimola la fantasia e l’impegno di tutti. E’
un passaparola frenetico che non ha tregua fino all’ultimo giorno. Serate di lavoro,
di confronto, di condivisione. Un gran divertimento e una grande emozione!
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FEBBRAIO
8 Febbraio, Festa di Carnevale
Ed ecco la seconda festa comandata,
immancabile appuntamento, occasione
per gli ospiti dell’ospedale ed i volontari di
dare sfogo alla fantasia con travestimenti
da favola, canzoni e giochi pazzi.

Non sembra neanche più di essere
in ospedale….
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21 febbraio: completamento restauri
Oramai c’e’ un gruppo consolidato di
artisti tra i volontari che con cura e
fantasia rimette a nuovo le installazioni nei
corridoi e reparti. Ed ecco infatti gli
uccellini che fanno capolino tra i rami di
un grande albero nel reparto di pediatria.
Le attività proseguono nel corso dell’anno
e inesorabilmente i colori tornano a brillare
nei corridoi e nelle sale di aspetto, una
dopo l’altra.
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27 febbraio: Inizia il Corso di formazione e aggiornamento.
E siamo alla edizione 24!!!
Un appuntamento fisso di
formazione e condivisione, che
accoglie tutti gli interessati,
aperto anche ai non iscritti
all’AVOI.
Anche quest’anno è stato
previsto un programma che ha
riscosso grande interesse ed
apprezzamento,
toccando
argomenti centrali per ogni
volontario, con tatto ed umanità,
grazie ai relatori che si rendono
disponibili
nelle
serate
organizzate da AVOI.
Durante il corso si registrano tutti
gli anni nuove adesioni e grande
interesse anche al di fuori
dell’Associazione.
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MARZO
Giardino in fiore
Il giardino inaugurato lo scorso autunno si sta
risvegliando e l’occasione è perfetta per
coinvolgere i ragazzi in attività di giardinaggio,
sotto i primi raggi tiepidi del sole.
Tutti guardiamo gli spazi all’aperto prefigurando
le manutenzioni straordinarie da completare in
preparazione della festa.
E’ un lavoro instancabile che continua di
settimana in settimana curando ogni aspetto
che possa trasmettere luce e accoglienza.
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27 marzo, Festa di Pasqua.
Un momento di grande dolcezza,
organizzato con cura e partecipazione.
Non mancano ospiti d’eccezione e
grandi amici, come si vede dalle foto…
I cani della pet therapy sono irresistibili e
anche loro assistono, dopo il loro
momento di gloria coi bambini, allo
spettacolo di Mago Alberto che con
delicatezza e gran classe fa comparire
nelle mani dei bambini dolcissimi pulcini.

E poi le canzoni d i Beppe, i racconti di
Donata e soprattutto UOVA per tutti!
La “Fondazione solo per GIAN” ha
partecipato attivamente alla festa
donando 40 uova di cioccolato e 1500
euro destinati ad AVOI.
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APRILE
10 aprile, sempre al lavoro
Vento in poppa, faro in vista, navigazione avventurosa!
Sono terminate le ristrutturazioni di questi bellissimi pannelli da parete grazie alle ns
volontarie pittrici e alla disponibilità di un marito abilissimo bricoleur.
Il nostro storico collaboratore Walter Piccollo ha potuto ultimare la parete esterna
del Pronto Soccorso con un mare azzurro e invitante

26 aprile, il ns Presidente viene nominato Primario del
reparto NPI
Giunge la notizia di un riconoscimento importante e
talmente meritato che qualcuno pensava che il titolo fosse
già attribuito da tempo!
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Subito dopo le congratulazioni,
parte un tam tam per organizzare
una festa a sorpresa, perché il
protagonista non lascia spazi per
indugiare nei complimenti. Qualche
parola va però spesa, perché
l’affetto e la stima nei confronti del
ns Presidente, detto anche il Capo,
non possono essere scalfitti dai modi
burberi e anticonvenzionali.
Così la sera del 17 Maggio,
approfittando di una sua reperibilità,
ci siamo nascosti nel retro della sala
della scuola e abbiamo riso veramente a
crepapelle aspettando che si compisse il
teatrino che doveva condurre il ns nella
trappola. Abbiamo anche tentato di
imparare una canzone scritta per
l’occasione dal ns vulcanico Beppe!
Un po’ ci siamo anche commossi.
Un clima di amicizia e spensierata ilarità
ha scaldato la serata; in un’atmosfera
semplice
e
famigliare
abbiamo
festeggiato, più che il titolo, la persona!
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MAGGIO
12 Maggio 2018: Convegno “La sindrome di Angelman:
passato, presente e futuro”
Alla realizzazione del convegno, organizzato dalla S.C.
Neuropsichiatria Infantile con l’AIAS di Alessandria, ha
collaborato AVOI, che grazie all’appassionato lavoro
delle volontarie, ha allestito il catering.
All’evento ha partecipato anche l’associazione “Un
Cane per Sorridere Onlus” con il golden retriever Gilda
come special guest. La testimonianza toccante nel
filmato proiettato durante i lavori ha rivelato gli effetti
straordinari della pet therapy nell’affiancare le terapie
mediche e ha reso onore all’Associazione ed ai suoi cani che da tempo
collaborano con AVOI.

L’occasione del convegno è stata colta
per
festeggiare
ufficialmente
il
Presidente AVOI per la recente nomina
a Primario del reparto NPI dell’Ospedale
Infantile Cesare Arrigo
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22 Maggio: in stampa!
“Una storia più grande di noi” nasce come idea a gennaio del 2018 e cresce con il
prezioso ed insostituibile aiuto di Claudio Ciarlo e della sua Editrice “Nuvole”, e il 22
maggio va finalmente in stampa.
Queste pagine narrano una storia
straordinaria che si rinnova ogni giorno,
nei gesti e nelle parole di sconosciuti
che si incontrano per poco tempo e
poi forse non si vedranno più.
I protagonisti sono i bambini e i loro
accompagnatori, che si affacciano in
queste storie in momenti di difficoltà.
E’ la storia di AVOI. Dalla sua
fondazione, sono trascorsi venticinque
anni di lavoro intenso e bellissimo.
Vogliamo festeggiare tanta tenacia
da parte di tutti i volontari e i
collaboratori esterni che si sono
avvicendati in questo slancio a favore
dell’infanzia che sembra un caldo
abbraccio.
<<Questa è l’AVOI, uno spaccato di
entusiasmo e di umanità, che ci rende
tutti orgogliosi della vita>>
In copertina: “Il popolo AVOI”
<<Il popolo AVOI abita all’Ospedaletto, si distingue per varietà di forme, colori e
genere, si nutre di fantasie, dorme ad occhi aperti e ama stendersi al sole>>
Con i fondi raccolti dalla vendita del libro si finanzierà l’acquisto dei lettini nuovi per
l’Ospedale Infantile. La pubblicazione del libro sarà annunciata il giorno della festa
dei 25 anni di AVOI.
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26 Maggio : Concorso “Mettete dei fiori”
Sabato 26 Maggio l’Associazione Cucchi cure palliative ha indetto a Tortona in
piazza Malaspina il concorso “mettete dei fiori”. L’iniziativa ha visto la presentazione
di progetti di recupero di spazi inutilizzati con progetti di giardini a scopo sociale.
L’invito alla partecipazione è stato
rivolto a scuole ed associazioni di
volontariato: dunque perfetto per il
giardino dell’Ospedale Infantile
che AVOI ha progettato.

E’ stato allestito un cartellone realizzato con
il contributo delle foto scattate da una delle
ragazze del reparto NPI insieme alle
volontarie.
Con soddisfazione sono stati ritirati
l’attestato ed il premio buono libri attribuito
al cartellone di AVOI.
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GIUGNO
Ci siamo: sono stati mesi di grande lavoro e
abbiamo l’adrenalina a mille.
A voler ricordare tutte le iniziative seguite dai
volontari per la festa dei 25 anni c’è il pericolo di
scordarne qualcuna, quindi lasciamo spazio alla
pubblicazione ufficiale.

10 Giugno Una gran bella festa!
Qualcuno è arrivato in bicicletta, qualcun altro ha
percorso oltre 200 km, qualcuno è sceso in barella
pur di partecipare…
Gli amici, gli ex pazienti, i volontari in pensione, i
collaboratori esterni (tra loro Carlo Brunetti, Walter Piccollo, Claudio Ciarlo), i
degenti, il personale ospedaliero attivo e quello in pensione, i donatori, tutti gli
informati…. hanno voluto celebrare i 25 anni di attività di AVOI.
Naturalmente, come nelle grandi occasioni, anche le autorità (Comune di
Alessandria, Scuola di Polizia,
Cappellano ASO, Direzione
ASO) ci hanno omaggiato
del loro augurio.
Il teatro di questa festa
svoltasi domenica 10 giugno
è stato il cortile interno
dell’Ospedale Infantile, per
l’occasione abbellito con la
mostra delle opere in stile
pop
art
della
scuola
dell’ospedale.
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Lo sviluppo della mostra ha accompagnato i
visitatori verso il parco giochi con annesso giardino
sensoriale, orgoglio dell’associazione, dove erano
esposte le tele più grandi.

Gli ampi spazi messi a disposizione dall’Ospedale
hanno consentito di allestire, sia all'aperto che all'interno dei reparti, momenti di
animazione e di intrattenimento con la collaborazione di "Un cane per sorridere
ONLUS" con i cani della pet therapy, l’associazione "Rubens" con l'ausilio di un pony,
la corale "Ave Nahele", i musicisti del gruppo "Il Passo Carrabile", Francesco ed il suo
ukulele, mago Alberto, I clown Marameo.

Con il contributo dei panificatori alessandrini e dei volontari è stato allestito anche
un piccolo rinfresco.
Uno spazio è stato dedicato alla presentazione del libro “Una storia più grande di
noi”, prodotto in occasione di questo importante anniversario e destinato alla
raccolta di fondi per l’acquisto di nuovi letti destinati ai piccoli ricoverati. Ma lo
slancio del racconto discreto e partecipato non si è fermato qui, infatti a
disposizione del pubblico c’era anche la pubblicazione su Cassien, che racconta
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la storia di un ragazzo ruandese che col suo sorriso e la sua serenità ha toccato il
cuore di tutti coloro che lo
hanno conosciuto durante la
sua pluriennale permanenza
in ospedale.
Il clima gioioso fa star bene, si
respira aria di generosità,
anche nei momenti meno
visibili di preparazione e
riordino finale, lontani dagli
occhi
del
pubblico.
Grazie a tutti coloro che
hanno voluto condividere
l’entusiasmo
di
questo
momento!
19 giugno 2018: corso di ukulele per i volontari
Francesco col suo ukulele ha stregato tutti e quindi
si è reso disponibile a fare un corso ai volontari per
mettere tutti in condizione di divertirsi e divertire.
Con l’occasione ha donato all’Associazione due
strumenti per i giovani dell’ospedale.
Questo ragazzo così discreto e sorridente ha
conquistato tutti!
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ESTATE
Laboratori teatrali
Si comincia un po’ scherzando, ma in realtà è diventata un’attività ben strutturata.
Qua c’è lo zampino di una volontaria che di teatro ne capisce e che con
leggerezza e sensibilità propone performance spiritose, toccanti, stimolanti al
gruppo dei degenti di NPI. Nascono
così dei video originali di racconti
con le forchette, storie dei giornali
interpretati dalle voci di questi
giovani ed improvvisati attori.
Le attività proseguono anche al di
fuori delle corsie dell’ospedale,
presso la Ristorazione Sociale, a
supporto di un progetto di più
ampio respiro per il sostegno per i
disturbi
del
comportamento
alimentare, in collaborazione con
GAPP (Gruppo Associato per la
Psicoterapia
Psicodinamica),
Cooperativa Sociale, Un Cane Per
Sorridere Onlus, il Gabbiano.
In questo contesto i ragazzi
diventano
protagonisti:
attori, scrittori, fotografi,
artisti, sempre affiancati da
persone qualificate nelle
attività specifiche.
Ne nascono testimonianze
video, manufatti e ricordi di
un bel percorso di amicizia
e coraggio.
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Donazioni
I donatori di giocattoli hanno sempre il cuore grande, ma quest’anno, sarà la
popolarità crescente dell’ospedale, sono arrivati contributi estremamente generosi
senza soluzione di continuità.
Qualcuno li ha voluti portare personalmente nelle Sale Giochi accompagnato dai
volontari, qualcuno ha spedito pacchi interi di peluche, altri hanno dato
appuntamento all’ingresso dell’ospedale per la consegna.
Queste donazioni hanno riempito gli spazi AVOI e hanno portato il sorriso ai tanti
bambini dei reparti e degli ambulatori, soprattutto in occasione delle feste. Poter
rinnovare i giochi è stato molto apprezzato da piccoli beneficiari!

OTTOBRE
30 Ottobre: Festa di Halloween
Martedì 30 ottobre si è svolta la festa di
Halloween nei reparti, con gli incantesimi di
Mago Alberto, le storie di Donata e i canti di
Beppe e i volontari. Dolcetti per tutti!

La colonna sonora della festa
cantata e suonata dai
volontari più esuberanti e
spericolati.
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DICEMBRE
12 dicembre: assemblea di fine anno

Questa assemblea chiude il triennio 2016-2018 e dunque è l’occasione per
condividere il consuntivo delle attività svolte ed eleggere il nuovo direttivo
dell’Associazione.
Al termine della relazione sono state nominate le cariche direttive per il triennio
2019/2021:
Presidente: Maurizio Cremonte
Vice-Presidente: Rosanna Bernardi
Consiglieri: Giovanna Lenti, Maria Teresa Bortotto, Maria Elena Campidoglio
Consiglieri supplenti: Marcella Corsi, Maria Cristina Maccagno
Revisori dei conti: Enrico Lombardi, Antonella Gilardengo
Buon lavoro!
19 Dicembre: festa di Natale
Il 19 dicembre si è svolta la festa di
Natale. Una grande partecipazione di
volontari che hanno distribuito giochi e
regali.

AVOI - Bollettino 2018

P a g . 19 | 20

E poi canti giochi magie e
Babbo Natale.... Un momento
ricco di allegria per i bimbi
dell'ospedale.
I nostri amici della pet-therapy
sono ospiti fissi, instancabili ed
incredibili.
Ai festeggiamenti quest’anno
si sono uniti i volontari della
protezione civile prima e la
polizia
penitenziaria
successivamente,
entrambi
portando i loro doni.
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