
Piacenza

lechiacchierebuone
degli angelidella corsia
Ungiornocon i volontari ospedalieri dell’Avo.APiacenza
sono in108eportano sollievoe conforto ai ricoverati

nel Giubileo voluto da papa
Francesco continuiamo il no-
stro viaggio tra le opere dimi-
sericordia piacentine. siamo
arrivati alla quinta opera cor-
porale: “Visitare i malati”.
siamo andati con chi sceglie
di trascorrere il lunedì del-
l’angelo in maniera diversa
dal solito: in ospedale al fian-
co dei malati ma anche dei
medici, degli infermieri, degli
operatori di turno in una gior-
nata di festa. loro sono i 108
volontari avo di Piacenza, 163
in tutta la provincia.

■ l’appuntamento è alle
11 nella hall dell’ospedale Gu-
glielmo da saliceto. i volontari
dell’Avo (Associazione volon-
tari ospedalieri) di Piacenza di
solito escono in coppia (i più
esperti anche singolarmente)
per turni di un paio d’ore dalle
11 alle 13 al mattino o dalle
16,30 alle 18,30 al pomeriggio.
Anche se stavolta siamo in tre,
quando si entra nelle stanze è
bene che uno attenda fuori.
Non sembrama il protocollo è
rigoroso. «in stanza non si va
in più di due per non disturba-
re - spiega maria rosa Paladi-
ni, nell’Avo da sei anni -, si de-
ve sempre avere il tesserino di
riconoscimento e non si pos-
sono fare domande sullo stato
di salute dei ricoverati». in re-
parto non è ancora l’ora delle
visite ma c’è da scommetterci
che in questo giorno di Pa-
squetta, allo scoccare delle 12,
non saranno in tanti a visitare
il proprio caro. si entra in pun-
ta di piedi e non sempre - ma
è naturale - si ha l’impressione
di essere graditi.
«siete qui per pregare?» do-

manda un ricoverato. «e’ già
venuta ieri una signora» fa sa-
pere ai volontari Avo per i qua-
li la mission non è spirituale
ma laicamente caritatevole: la
buona parola. Che parlare fac-
cia bene non è una
novità sia per la sag-
gezza popolare sia
per gran parte della
scienzamedica e c’è
chi sostiene come
una bella chicchie-
rata siamolto più u-
tile di un anti de-
pressivo.
Nella seconda

stanza visitata il pa-
ziente è al telefoni-
no e sulle gambe ha
due poderosi libri
da leggere. Dunque
anche qui nulla. Alla
terza un po’ di “sod-
disfazione”. Una si-
gnora di una certa
età è sola e non di-
sdegna le chiacchie-
re. Anzi. racconta di essere
milanese e di essere venuta a
Piacenza con il marito una
volta raggiunta la pensione.
«io ho milano nel cuore - dice
- ma è un po’ troppo caotica,
così abbiamo scelto la tran-
quillità di Piacenza, anche se
da voi non tutto va bene». la
terapia delle chiacchiere ha
ormai preso una deriva cam-
panilistica e il volontario Avo
deve stare bene attento a co-
me conduce la conversazione
per evitare “gaffe” contropro-
ducenti.
Alla quarta stanza entra in a-

zione Alice, diciannove anni,
volontaria da ottobre dell’an-
no scorso. intavola un discor-
so con un paziente di Bobbio
che vive da solo. racconta di
essersi sentito male al bar e di
essere stato portato qui. «lo
sa? Quel bar che c’è in centro
sotto i portici». «sì, certo, lo
conosco, ci vado anch’io con i
miei amici quando vado a tro-
vare mio cugino, perché a
Bobbio ho un cugino». «Dove
abita?». «Nella via del Fossa-
to». «Ah, la conosco». «Bobbio
è molto bella». «e’ mai stata
sul ponte?» «Certo,ma è un pò

che non ci vado».
s’inserisce il vicino di letto,

dall’accento cremonese: «An-
che Cremona è molto bella».
«Ho degli amici che fanno là
l’università» replica la volon-
taria Avo. «Ah sì, pensi chemia

moglie faceva la custode all’u-
niversità». relazioni, corri-
pondenze, il discorso prose-
gue fino alla rivelazione: «so-
no qui per un trauma cranico.
ma ho la testa dura e si è rotta
la pietra» ridacchia. e’ l’ora del

pranzo ed alla stanza numero
cinque hanno bisogno. Quelli
dell’Avo sono un supporto
prezioso anche per il persona-
le interno. Così pasta al sugo,
paté di carne, purè di patate e
mousse di frutta e anche il si-

gnor Giuseppe è contento.
il vicino di letto dapprima è

guardingo, poi quando vede la
piccola, umile e quotidiana o-
pera dimisericordia ringrazia:
«se non ci foste voi ...»

Federico Frighi

L’associazione

MarisaMonticelli
nuovapresidente
«Ilnostroobiettivo?
Averepiùgiovani»
■ (fri) marisa monticelli è la
nuova presidente dell’Avo di
Piacenza. Assieme a lei, nel
nuovo consiglio direttivo, ci so-
no oggi laura Cattaneo, Dario
sdraiati (vice presidente), ro-
berta Perazzi, maria rosa Pala-
dini, teresa Agnelli, Anna Boc-
cellari, stefano marchesi e Pa-
squale Faraone.
«sono entrata in Avo 18 anni

fa - raccontamonticelli, educa-
trice professionale - dopo aver
conosciuto l’associazione du-
rante il ricovero di mio nonno
in geriatria».
la neo

presidente ci
tiene in par-
ticolare a
creare uno
spirito di
gruppo:
«l’aiuto al
malato può
concretizzar-
si solo se alle
spalle c’è u-
na associa-
zione. Non deve diventare un
rapporto a due volontario-pa-
ziente». «il nostro - spiega - è
prevalentemente un ruolo di a-
scolto. Un saluto, un sorriso. e’
unamansionepocomateriale a
livello pratico perché la prati-
cità è di competenza del fami-
liare o del personale sanitario».
tra i punti cardinedel suoman-
dato, la formazione - tra poco i-
nizierà il corso per i volontari
dell’ospedale di Bobbio - e il
rinnovo delle formedi comuni-
cazione. «Abbiamo sempre bi-
sogno di volontari - osserva -,
stiamo usando anche i social
network per raggiungere i più
giovani». il 16 aprile, tra l’altro,
si terràunacommedia in verna-
colo con offerte a favore dell’A-
vo nella parrocchia di santa
Franca.
monticelli è subentrata qual-

che giorno fa a Franco Zanetti e
rimarrà in carica per i prossimi
tre anni. Nella sua relazione di
salutoZanetti aveva fatto unbi-
lancio dell’associazione chenel
2015havisto la celebrazionedel
25° anniversariodella fondazio-
ne. «Unevento chedeve farci ri-
flettere positivamente su quan-
to sia stata durevole e feconda
l’intuizionedei nostri promoto-
ri - scrive il past president -. Un
evento portatore di ottimismo
chedeve sostenere conorgoglio
il cammino futuro della nostra
associazionepiacentina e che ci
ha permesso di riflettere sul
senso del nostro agire. se negli
anni passati, infatti, abbiamo
sempre dato la precedenza ad
un fare, pensatoma fortemente
pratico e con una fruizione il
piùpossibile immediatadapar-
te delle persone che si sono av-
vicinate anoi per richiederci un
servizio (i malati, le istituzioni)
oper condividere la nostramis-
sion (i volontari, gli aspiranti, i
sostenitori), negli ultimi mesi i
nostri pensieri hanno favorito
un aspetto fondamentale, pre-
messadi qualsiasi agire associa-
tivo: la curadel volontario come
compito prioritario del respon-
sabile di associazione secondo
un’otticanuova, attenta alle ne-
cessità emergenti e fondata sul
sostegno. il volontario è la no-
stra risorsa, è la radice storica».
Attualmente Avo conta 162 i-

scritti (131 donne, 31 uomini):
108 volontari sono in servizio
effettivo in corsia all’ospedaledi
Piacenza, 36 all’ospedale di Ca-
stel san Giovanni, 12 all’ospe-
dale di Bobbio.

MarisaMonticelli

A sinistra, il nuovo
consiglioAvo (da
sinistra inbasso in
sensoantiorario):
LauraCattaneo,
DarioSdraiati (vice
presidente),
RobertaPerazzi,
MarisaMonticelli
(presidente),Maria
RosaPaladini,
TeresaAgnelli,
AnnaBoccellari,
StefanoMarchesi e
PasqualeFaraone.
Adestra, la
famigliaAvo:papà
Stefano,Alicee
mammaAnna

■ il volontariato a volte può
anche essere un “vizio” di fa-
miglia. e’ il caso dei signori
marchesi, piacentini. A casa
loro in Avo ci sono tutti: papà
stefano, mamma Anna e Ali-
ce, che di anni ne ha 19 ed è
una delle più giovani volon-
tarie dell’associazione. sono
al “completo” considerando
che anche il fidanzato di Alice
- luca - è stato tirato in mez-
zo ed ora fa i turni in ospedale
con il camice bianco e il col-
letto celeste. Alice studia o-
stetricia a Pavia ed è una dalla
parlantina facile: «il segreto?
Dipende da chi ti trovi davan-
ti e a volte viene in modo del
tutto naturale. spesso sono
gli stessi pazienti che “rom-

pono il ghiaccio”. tu arrivi e
ti presenti, poi sono loro che
se vogliono iniziano a chiac-
chierare». Per fare il volonta-
rio Avo si deve prima di tutto
essere ben disposti verso le
relazioni interpersonali. «An-
che una persona timida lo
può fare, perché una volta
con il paziente le parole ti e-
scono - continua -. io vado in
oncologia e ho anche impa-
rato come lo stesso silenzio
valga più di mille parole. Ci
sono malati che hanno biso-
gno solo di uno sguardo e
non di una chiacchierata lun-
ga due ore. tu entri e con lo
sguardo fai capire che sei lì e
se hanno bisogno ci sei». ma-
ria rosa Paladini, di san roc-

co al Porto, ha cominciato a
fare la volontaria Avo sei anni
fa. «Un giorno sono andata
sul mercato assieme a due a-
miche - racconta - e c’era il
banchetto dell’Associazione
volontari ospedalieri di Pia-
cenza: ci hanno presentato il
servizio e le mie due amiche
mi hanno convinto a fare il
corso». Da lì ai reparti il passo
è stato breve: neurologia so-
prattutto, cardiologia e pneu-
mologia in aiuto. Dai prossi-
mi giorni sarà la responsabile
Avo in ortopedia. «il nostro
volontariato nasce per essere
un supporto ai pazienti, so-
prattutto a chi non ha nessu-
no che lo va a visitare - spiega
-. Cerchiamo di portare

conforto, un poco di speran-
zama soprattutto parliamodi
cose quotidiane. Ad esempio
qualcuno vuole il gelato, ad
esempio in oncologia. Chie-
diamo all’infermiere il per-
messo e poi andiamo a pren-
derglielo». Capitano anche
degli stranieri, magari extra-
comunitari che non hanno
nulla: «Noi lo facciamo pre-
sente alla nostra sede e ci at-
tiviamoper portare il pigiama
o la maglieria intima». maria
rosa ci tiene a dire che è un
volontariato di supporto:
«Non siamo essenziali, quan-
do non ci siamo noi ci sono le
infermiere che sono bravissi-
me».

fed.fri.

Padre,madre, figliaefidanzato:
se l’Avoèun“vizio”di famiglia
Acasamarchesi indossare il camicecon il collettocelesteè tradizione.
Alice (19anni): «saperparlareaiutamaavoltebastaunosguardo»

annodellamisericordia
VisitAre imAlAti

Una Pasquetta diversa
Niente picnic o gita fuori porta, i volontari
Avo regalano un sorriso all’ospedale

Le volontarieMaria Rosa eAlice nello spogliatoiodel reparto indossano i camici e
si preparanoal girodi Pasquetta (foto Lunini)
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