
A) ONOFRIO SL 2:_Il 21 Marzo, organizzato dal Centro Camilliano della Salute, presso la 
IL Centro Congressi del Sacro Volto, si terrà il Convegno “LA DOMANDA DI CURA 
OGGI”, che vedrà la partecipazione, tra gli altri di Enzo Bianchi e dello psicologo Luciano 
Sandrin.  

  B) ONOFRIO SL 3 Organizzato dall’Ufficio della Pastorale della Salute, si svolgerà nelle 
giornate del 15/16 Marzo a Pianezza presso Villa Lascaris Seminario Residenziale,: “ LA 
RELAZIONE D’AIUTO NEL LUTTO: DAL DRAMMA ALLA CONSOLAZIONE ED ALLA 
SPERANZA”, condotto dal Tavolo diocesano per la pastorale del lutto e dal Dott. Luigi 
Colusso 

  RENZA SL 4 E’ partito nel mese di Marzo, il percorso di Formazione “In rete contro il 
disagio psichico”: un fitto calendario di appuntamenti settimanali presso la Sede di Via S 
Marino, che si propone attraverso il contributi di esperti del Settore, di esamina  i vari 
aspetti che caratterizzano  la malattia del disagio psichico e come sia possibile migliorare 
la relazione d’aiuto con il malato e con i familiari 

ONOFRIO SL 5:  Il 20 e 21 Aprile, a a seguito contatti con le  AVO locali , è stata 
organizzata una gita sociale a Mirandola, in segno di solidarietà con le popolazioni 
terremotate di quelle zone: l’uscita, aperta anche ai familiari,prevede anche una visita alla 
Città di Nonantola, interessante Borgo medioevale e un passaggio dai luoghi storici 
“Verdiani” di Bussetto. Il costo a persona, comprensivo di viaggio e pernottamento è di 
euro120,00 a persona.                                                                                                                                                         

 RENZA SL 6:  Il 5 marzo, con una partecipazione di 160 volontari, è iniziato il 66° Corso 
base, che come al solito si svolge con cadenza bisettimanale, il martedì ed il giovedì  dalle 
18 alle 20, presso l’Educatorio della Provvidenza, alla Crocetta,;oltre il 40% delle iscrizioni 
è stato effettuato on line; l’età media dei partecipanti è di 41 anni, di cui 2/3 costituita da 
giovani e disoccupati 

 

 

 ONOFRIO SL 7: “Fuori l’artista”, potrebbe essere lo slogan dell’iniziativa programmata dal 
Direttivo Regionale per la prossima giornata nazionale dell’AVO: s’intende infatti allestire, 
presso il Circolo dei Lettori una mostra di pittura, fotografia, poesia, ricamo, 
ceramica,scultura e quant’altro, con opere realizzate dai volontari AVO. L’iniziativa intende 
valorizzare le doti artistiche di coloro che negli anni hanno maturato capacità espressive, 
offrendo a questi nostri Associati la possibilità di presentare ad un vasto pubblico le loro 
opere- Chi fosse interessato a tale iniziativa, è invitato a indicare   entro il mese di Giugno 
, le caratteristiche dell’opera che intende presentare, in modo che entro il mese di 
Settembre se ne possa disporre. 

RENZA SL 8: Si svolgerà il prossimo 13 Aprile  presso l’aula Dogliotti delle Molinette 
l’Assemblea dei Soci, che  in base all’ultimo aggiornamento d’archivio risultano essere   
950, di cui 800 votanti. Dall’indagine affettuata dalla Segreteria, la partecipazione dei Soci 
ad attività formative o Convegni risulta molto bassa, e non supera mediamente il 10% 
degli iscritti. 



ONOFRIO SL 9 : Per finire, alcune informazioni sulle attività e le iniziative presso il 
Mauriziano: 

(CLIK)  Nel corso dell’ultima  riunione della Commissione ristorazione, in cui l’AVO è 
rappresentata da Attilio PIDO’, è stata avanzata la richiesta richiesta di consentire ai 
volontari di poter accedere in mensa  senza limiti di orario , anche nelle fasce orarie 
riservate ai dipendenti; è stato inoltre proposto di introdurre un minipasto in Dialisi, e 
all’occorrenza anche al Day Hospital, che garantisca oltre all’acqua e al tramezzino con 
prosciutto e formaggio, anche mousse o yogurt ..  Riguardo alla ristorazione, i volontari 
che ne vengano a conoscenza, sono invitati a segnalare tramite i referenti di Reparto, 
eventuali casi specifici o anomalie riguardanti la ristorazione 

(CLIK) RENZA :Su sollecitazione di alcuni volontari,  sono in corso contatti con la 
Direzione sanitaria, per migliorare le condizioni del locale “spogliatoio”, con la 
tinteggiatura,già disposta dalla Direzione sanitaria ed una più funzionale sistemazione 
degli arredi.. 

  ONOFRIO Sl 10 : Nel corso dell’ultima riunione con i Referenti di Reparto, si è stabilito di 
diffondere ai volontari la possibilità di alimentare “L’Armadio del povero”,  da tempo 
attivato presso il Mauriziano: infatti, stante l’accentuarsi della crisi economica, sempre più 
pressanti divengono le richieste da parte di molti ricoverati, che necessitano, soprattutto, di 
scarpe, maglie,biancheria e tute, purchè siano capi in  buone condizioni e lavati. 

RENZA SL.11:  Per concludere, raccomandiamo a quanti non l’avessero ancora fatto, di 
partecipare agli incontri formativi obbligatori, sulla TBC e sulla Pulizia delle mani, alle date 
previste, che si tengono presso l’Aula Carle dalle 14,00 alle 16,00, alle date indicate. 

E ricordandovi che tutte queste ed altre informazioni le trovate, con maggior ricchezza di 
particolari e foto, sul sito curato dal nostro Nello, concludiamo questa seconda  edizione 
del TG AVO.  

 


