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Introduzione 
Il 2022 è stato l’anno di una ricca adesione di nuovi volontari, che proprio a fine 2021 si 
erano presentati offrendo collaborazione. Abbiamo elaborato un inizio di affiancamento 

innovativo per l’associazione, visto che l’accesso all’ospedale è stato concesso solo nella 

seconda metà dell’anno: l’ingaggio agli HUB vaccinali di fine inverno è stato, quindi, 

l’occasione per conoscere questi nuovi aspiranti, che si sono proposti con entusiasmo e 
tanta energia.  

E’ stato un bel segnale dopo due anni in cui spesso ci siamo sentiti frustrati dagli ingressi 

a singhiozzo in ospedale, con mille restrizioni. Siamo soddisfatti per le iniziative realizzate 

con tenacia e fantasia, per l’impegno che tutti i volontari hanno profuso in tutti i modi 
consentiti, con la consueta riservatezza e sensibilità per supportare bambini e famiglie. 

Questi segnali sono stati colti anche dall’esterno tanto da invogliare tante persone ad 
unirsi a noi. 

Il futuro delle interazioni in ospedale affronterà probabilmente molti cambiamenti, ma lo 

spirito di adattamento dimostrato da tutti ha consentito di non far mancare il nostro 

supporto, ci è stato riconosciuto da pazienti, personale medico ed infermieristico. 

Abbiamo anche dato seguito alle iniziative fuori ospedale, sempre a supporto degli 

adolescenti. Abbiamo visto con grande preoccupazione e dolore la chiusura del reparto di 

neuro psichiatria infantile a fine anno, vediamo le mille difficoltà della sanità pubblica, ora 

piu’ di prima c’è bisogno di stare uniti! 
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GENNAIO 

5-6 Gennaio 
 

L’anno si inaugura con la festa della befana, che 
vede la partecipazione della Polizia Penitenziaria 

prima e dei Vigili del Fuoco poi, entrambi accolti ed 

accompagnati dai volontari AVOI. Permangono le 

restrizioni per gli accessi ai reparti, ma la 

distribuzione dei doni si riesce comunque a gestire.   

Molto accurata la preparazione di queste 

performance, con la scelta dei regali e con le 

apparizioni scenografiche. Il personale ospedaliero 

ha avvisato i bambini per godersi l’apparizione dalla 
befana. 

Grazie per questi momenti di spensierata follia! 
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17 gennaio 

AVOI riceve dall’Azienda Ospedaliera S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria 
un riconoscimento per l’impegno profuso nei progetti a favore del miglioramento della 

struttura ospedaliera. La notizia riceve un’eco nel settore alessandrino sulle pagine del 

quotidiano La Stampa, con due pagine dedicate a tutti i benefattori e volontari che durante 

la pandemia hanno offerto il proprio sostegno alle strutture ospedaliere.  
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30 gennaio e 14 febbraio, si riparte dall’HUB Vaccinale 
 

Il covid non dà tregua e si parte con le vaccinazioni in massa anche dei bambini in età 

scolare. Vengono organizzati una serie di open day, presso la caserma Valfrè di 

Alessandria, dedicati all’accoglienza e vaccinazione. I volontari AVOI si organizzano in 
turni, sono facilmente riconoscibili con una nuova pettorina approntata allo scopo, ma 

soprattutto sono carichi di doni da distribuire per strappare un sorriso ai bambini, che 

spesso si sono dimostrati molto equilibrati e consapevoli.  

Questa è stata anche un’occasione 

importante per i tanti nuovi 

aspiranti volontari che con 

passione ed entusiasmo si sono 

proposti per partecipare ai lavori. 

Visto che ancora è vietato 

l’accesso all’ospedale, cominciamo 
il tirocinio in una nuova modalità! 

I weekend all’hub vaccinale sono 

stati 3 e, in occasione del 

carnevale, non sono mancate le 

maschere per tutti, preparate a 

casa con mille idee colorate e 

fantastiche. 

E’ stata un’occasione di grande 
partecipazione ed il 

coinvolgimento di 

così tante nuove 

persone è un buon 

auspicio per l’anno 
nuovo.  

C’è tanta voglia di 

fare! 
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Febbraio 

 

Corso per volontari 2022 

Viene avviato anche per il 2022 il 

corso per volontari, che si svolgerà 

online grazie alla piattaforma 

Google Meet a disposizione 

dell’Associazione.  

Nonostante la complessità 

dell’interazione, i nuovi volontari 
sono tutti collegati e interessati, 

insieme agli altri che da anni non 

mancano questo appuntamento. 

Alle serate partecipano anche volti 

nuovi che sono interessati a 

conoscerci per valutare un 

inserimento. 

I contenuti delle serate sono 

pensati con attenzione, affinchè 

possano rappresentare sempre 

uno spunto di approfondimento 

anche in relazione all’attualità. 
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Progetto <ESSEDONA benESSEre= 

Riceviamo un invito a candidarci ad un concorso indetto da Esselunga, che intende 

premiare, in ogni provincia in cui sono presenti i suoi punti vendita, i progetti proposti da 

organizzazioni di volontariato che operano sul territorio, sulla base del gradimento alle 

proposte espresso dai propri clienti. 

Dopo un confronto, si valuta interessante 

la proposta di offrire ai ricoverati generi di 

prima necessità utili per la cura della 

persona e che possono essere di 

maggiore interesse a chi, soprattutto in 

caso di lungo degenza e lontano dalla 

propria famiglia, sia impossibilitato a 

procurarseli per via delle restrizioni negli 

accessi all'ospedale a causa del 

coronavirus. 

La proposta viene accolta e attendiamo 

fiduciosi che le preferenze dei clienti di Esselunga premino la nostra iniziativa. 

E’ cosi’ sarà: finalmente nel 

mese di giugno veniamo 

informati del terzo posto 

conseguito dal nostro progetto, 

che ci vale un finanziamento da 

spendere nel supermercato per 

l’acquisto preventivato dal 
progetto e la successiva 

distribuzione in ospedale.  

Organizziamo le missioni per la mega-

spesa e ci procuriamo un genere 

preziosissimo: PANNOLINI di tutte le 

taglie, per maschi e femmine, e altri 

accessori. 

In ospedale, man mano, distribuiamo il 

materiale acquistato. 
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Aprile 

Gli <amici di Gian= 

L’associazione <Amici di Gian= è diventata una presenza attenta in ospedale con tanti 

interventi a supporto dell’infanzia. Ogni anno si mette in contatto con AVOI per indirizzare 
il proprio contributo e farlo arrivare ai bambini. E così a Pasqua ecco arrivare le dolci uova 

che abbiamo ricevuto all’ingresso dell’ospedale per consentirne la distribuzione nei reparti. 

 

CuidArte 

Il progetto <CuidArte – Spazio quotidiano di cura, condivisione e creazione per adolescenti 

e famiglie= ha potuto beneficiare della donazione di Amazon ad AVOI per proseguire le 
attività. 
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Successivamente, è stato inserito anche nel bando <Nessuno escluso= della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria, operazione grazie alla quale è stato possibile riaprire 

le attività a inizio settembre. 

Maggio 

Finalmente l’11 Maggio il Direttore Sanitario concede l’autorizzazione a rientrare in 

ospedale per offrire l’assistenza in corsia ai bambini ed alle loro famiglie. Si ricomincia 

anche con la manutenzione dei televisori presso il pronto soccorso. E’ un ingresso in 
punta di piedi, salutato dai sorrisi e da un passaparola rapidissimo tra i genitori che ci 

hanno conosciuto in occasione dei passati ricoveri.  

Particolarmente toccante un passaggio in una chat tra questi genitori: 

<Volevo segnalare che da ieri è attivo il servizio di volontariato AVOI. Consiste in volontari 

che vengono chiamati per necessità della famiglia, segnalandolo alle infermiere dei reparti. 

Loro possono stare coi nostri figli mentre facciamo la spesa o se abbiamo bisogno di 

lavare la biancheria, o semplicemente per compagnia…. 

Oggi la volontaria Lella è stata con Davide e gli ha mostrato un peluche a cui il bambino si 

è affezionato. Successivamente è tornata per regalargli un piccolo orsetto…aveva notato 

che Davide ne aveva bisogno= 

Inizialmente viene raccomandato di evitare il pronto soccorso e l’accesso alle camere della 
chirurgia, ci sono ancora molti contagi anche se la situazione sta migliorando. 

Molto assidua è l’assistenza ai pasti della Neuro Psichiatria Infantile, richiesta soprattutto 

alla sera. Ci organizziamo per garantire la ns presenza. 
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Giugno 

Quest’anno si sono uniti a noi 9 aspiranti volontari, che hanno frequentato il corso e ora 
iniziano il tirocinio in corsia, dopo l’esperienza del presidio presso l’hub vaccinale. 

Vista la riapertura delle attività di volontariato in ospedale, per rafforzare lo spirito di 

gruppo e permettere un iniziale interscambio di esperienze, il 17 giugno abbiamo 

organizzato una cena presso gli amici della Ristorazione Sociale. 

 

 

 

E nel frattempo veicoliamo le donazioni che arrivano all’Ospedale, come quella della 
libreria Ubik di Corso Roma 
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Luglio 

Le doti artistiche dei nostri volontari si fanno notare 

e così su richiesta le pareti della zona adibita a day 

hospital si colorano con uno stile il cui tratto si 

ritrova in tante zone dell’Ospedale. Sono belli, 
essenziali, intonati alle pareti, lavabili e 

sanificabili….mica male! A seguire, tocca 

all’accettazione e via cosi’… 

 

Settembre 

La sala giochi della pediatria 

Tra le mansioni che ricopre in ospedale, AVOI si occupa delle sale giochi, curandone 

l’assortimento. Attualmente solo quella del reparto pediatria risulta accessibile ai bambini e 
capita di trovare tutto gettato all’aria e molto sporco.  

In questi casi interveniamo non solo facendo ordine, ma eliminando i giochi rotti e 

rinnovando quelli particolarmente sporchi o usurati.  
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Per gestire questo continuo ricambio, è allestito un magazzino con tutti i doni ricevuti, 

catalogati per tipologia previa verifica dell’usabilità. La manutenzione, per questo motivo, 
spazia dalle sale giochi, al magazzino ed alle pareti o alle sale che richiedono un 

intervento alla portata dei volontari. 

Ed ecco che allora, anche se serve un attaccapanni, c’e’ qualcuno che si preoccupa di 

procurarlo…. 

17 settembre Borsalino DAY ASO Alessandria 

In occasione della manifestazione organizzata dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria, l’AVOI è 
stata invitata a partecipare all’evento con il proprio stand  
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OTTOBRE 
 

Visita straordinaria per Halloween 

Nel perdurare delle restrizioni per la 

pandemia, restano vietate le feste in 

ospedale, tuttavia sono consentite 

visite di personaggi straordinari (previo 

tampone) che si affacciano all’ospedale 
introdotti dai volontari. Ecco che per 

l’occasione arriva il Dott. Strange con la 

compagna. I bambini apprezzano!!!! 

 

 

Giardino 

Il giardino dell’ospedale rientra negli 
interessi di AVOI, e non è raro 

intercettare i volontari che si 

organizzano per la manutenzione, 

anche quella straordinaria prima 

dell’inverno. L’estirpazione delle 
erbacce e la preparazione del mucchio 

per l’asporto consentono di avere un 

ambiente curato e bello da guardare, 

anche per chi non scende a giocare ma 

sbircia dalla finestra della camera. 
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NOVEMBRE 
 

Ci contatta la gentile signora Nadine 

Zanarotto per donare graziosissimi manufatti 

originali e personalizzati, con ricerca dei più 

diversi materiali per il riciclo. I doni sono 

accompagnati da una piccola sceneggiatura. 

Il motto di Nadine è <un pensiero per un 
sorriso=. Non potendo provvedere alla 

distribuzione personalmente, la signora 

Zanarotto ci ha consegnato le sue creazioni 

che successivamente abbiamo consegnato ai 

bambini ricoverati. 

E’ sbalorditiva la fantasia delle creazioni e lo 
stupore ed il sorriso di chi li riceve 

 

 

Progetto CUIDARTE e i laboratori artistici AVOI 

La collaborazione con GAPP per il progetto terapeutico CUIDARTE a favore degli 

adolescenti con disturbi comportamentali. L’iniziativa era stata inaugurata durante il 
COVID, nell’impossibilità di accedere ai reparti dell’Ospedale Infantile, ma la formula ha 
incontrato il favore dei partecipanti e così si ecco di nuovo le ns volontarie artiste offrire il 

loro tempo e la loro abilità per incontri settimanali pomeridiani presso la Ristorazione 

Sociale con i giovani accompagnati dai medici psicologi del GAPP. 

Si comincia dall’acquarello a 
novembre con una breve 

introduzione sulle tecniche e sull'uso 

del colore. Le adolescenti hanno 

scelto, nel corso dei sei incontri 

previsti, i soggetti da dipingere 

provando a liberare la mente e 

lasciare fluire la propria creatività...e 

hanno dato vita ad armonie di colori 

e segni o, forse, sogni che in 

qualche modo le rappresentano. 
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DICEMBRE 
 

Rinnovo Direttivo dell’Associazione 

Scade il mandato triennale per il direttivo dell’Associazione e si organizza pertanto 
l’assemblea per il rinnovo delle cariche il 14 dicembre. L’appuntamento è presso i locali 
della Croce Verde che gentilmente ci ospita in questa occasione particolare. 

Al termine della votazione la compagine risulta rappresentata da:  

Presidente: Maurizio Cremonte 

Vicepresidente: Rosanna Bernardi 

Consiglieri: Maria Teresa Bortotto, Giovanna Lenti, Maria Elena Campidoglio, Maria 

Cristina Maccagno, Marcella Corsi 

Revisore: Enrico Lombardi e Antonella Gilardengo 

Tesoriera: Nicoletta De Andrea  

Segreteria: Elis Fontana e Luisanna Pacchiola 

Completa la compagine del direttivo la ns Presidente Onorario Sisa Ferrari, la cui carica 

non richiede il rinnovo per votazione. 

 

Addobbi Natalizi e preparazione del 

Natale 

Ci apprestiamo a preparare gli 

addobbi di Natale, anche su richiesta 

dei reparti, con alberi in tutti i reparti e 

decorazioni rinnovate anche da 

preziosi ricami fatti a mano. C’e’ molta 
partecipazione dall’esterno e 
continuiamo a ricevere 

richieste di raccolta doni da 

distribuire. Accogliamo 

anche gli alunni della terza 

classe di San Giuliano 

Vecchio che hanno voluto 

contribuire anche quest’anno 
portando in dono il loro 

presepe, collocato in Pronto 

Soccorso su indicazioni del 
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Direttore Sanitario. Riceviamo anche una donazione da una signora giapponese che sta 

distribuendo negli ospedali pediatrici delle trottole 

coloratissime fatte con origami. In cambio le chiediamo 

di darci la disponibilità ad insegnarci!!! 

 

 

 

 

 

21 Dicembre: /Festa di Natale 

La festa di Natale… sempre tutto in regola: abbiamo 
consegnato i doni stanza per stanza, in un clima sempre 

molto emozionante per questi bimbi che non si aspettano 

certo una visita a domicilio da Babbo Natale e dei cani 

straordinari dei nostri amici <un cane per sorridere onlus=.  

Ci giungono gli auguri dei genitori dei bambini che in questi 

mesi abbiamo affiancato e supportato in ospedale 

Grazie a tutti! 

 

 

 


