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Carissimi volontari, 
siamo giunti al nostro consueto e piacevole appuntamento 
con il Notiziario.  I prossimi mesi ci vedranno impegnati in 
molteplici iniziative. 

E’ imminente l’inizio del nuovo corso di formazione di cui vi 
daremo qui di seguito le date degli incontri. Vi invitiamo a 
partecipare numerosi perché, non si tratta solo di un corso 
di formazione per i nuovi, ma è un momento da dedicare 
all’aggiornamento e all’approfondimento per noi volontari 
già formati. 

L’altro evento importante che ci vedrà tutti coinvolti, è il 
ventennale della nostra Associazione. Stiamo definendo il 
programma su cui vi relazioneremo più avanti, che vedrà 
impegnati il Consiglio, la Commissione Eventi e tutti i 
volontari che vorranno partecipare. 

Vi ricordiamo inoltre il “Festival del Volontariato 2016” che 
si terrà dal 14 al 17 aprile p.v. a Palazzo Ducale per il quale 
la nostra Associazione sta valutando le modalità di 
partecipazione. Anche per questa iniziativa ci sarà bisogno 
della partecipazione attiva di tutti i volontari.  

 

 

 
 
“ Non dimentichiamo mai 

che il vero potere è il 
servizio.  

Bisogna custodire la gente, 
avere cura di ogni persona 
con amore, specialmente dei 
bambini, dei vecchi, di 
coloro che sono più fragili e 
che spesso sono nella 
periferia del nostro cuore.” 

 
             Papa Francesco 
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ASSEMBLEA  

Come certamente saprete, in data giovedì 31 marzo 2016 alle 17:00 è stata convocata l’Assemblea 
dei Soci della nostra Associazione presso il complesso di “San Micheletto” di Via San Micheletto nel 
centro storico.  

L’ordine del giorno è il seguente:  
1. Approvazione del Bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 
2. Consegna relazione anno 2015 
3. Sintesi dell’attività svolta nei primi mesi del 2016, programmazione e organizzazione  

del ventennale. 
Ricordiamo a tutti quanto sia importante partecipare a questo evento. 

 

PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2016 

Da un controllo effettuato in Segreteria è emerso che diversi volontari non hanno ancora effettuato 
il versamento della quota associativa per l’anno 2015 che è rimasta invariata rispetto all’anno 
precedente, cioè € 20,00. In base all’art. 15 dello Statuto “i soci non in regola con il pagamento 
delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle 
attività dell’Associazione”.  Ricordiamo quindi a coloro che non avessero effettuato il versamento, 
di voler provvedere in Segreteria oppure direttamente il giorno dell’Assemblea prima delle 
votazioni.  

 

PROGRAMMA DEL XX CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER 
VOLONTARI  OSPEDALIERI 

Lunedì 4 aprile   
Ore 17:00   Accoglienza ed iscrizioni 
   Saluto del Presidente e presentazione del corso 
   Testimonianze Volontarie AVO e presentazione tutors 

Fiorenza Fanicchi – Presidente AVO Lucca 
Ilaria Gatto – Vice Presidente AVO Lucca 
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Mercoledì 6 aprile  
Ore 17:00   “Comunicazione, ascolto e relazione d’aiuto” 
 Dott. Sergio Ardis 
 Medico S.C. Governo Clinico ASL2 Lucca 
 Dott. Moreno Marcucci 
 Medico Direzione Sanitaria Ospedaliera ASL 2 Lucca  
 
Martedì 12 aprile 
Ore 17:00 “Decalogo, Regolamento e Organizzazione del servizio in Ospedale” 
 Flora Ciucci  
 Carla Fistesmayer  
 Volontarie AVO e Socie Fondatrici 
 
Giovedì 14 aprile 
Ore 17:00 “Motivazione e Gruppo” 
 Prof. Elvio Raffaello Martini 

  Psicologo di comunità e docente a contratto Università Cattolica di Milano 

 
Lunedì 18 aprile  
Ore 17:00  “Norme di igiene ed assistenza al malato” 
 Dott.ssa Luciana Traballoni 
 Dirigente Prof. Sanitarie, Infermieristiche ed Ostetriche ASL 2 Lucca 
 
 
Mercoledì 20 aprile 
Ore 17:00  “Il volontario in corsia: relazione tra volontario e personale 

ospedaliero. Stare insieme e collaborare insieme” 
 Operatori sanitari di varie aree 
 
 
Mercoledì 27 aprile  
Ore 17:00 “Comunicazione, ascolto e relazione d’aiuto” 
 Conclusioni  
 Dott. Sergio Ardis 
 Medico S.C. Governo Clinico ASL2 Lucca 
 Dott. Moreno Marcucci 
 Medico Direzione Sanitaria Ospedaliera ASL 2 Lucca 
 
  
Il corso di Formazione si terrà presso il Presidio Ospedaliero “Campo di Marte” Padiglione C primo 
piano.  
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Questo è il primo Notiziario che pubblichiamo dopo la scomparsa della nostra cara volontaria 
Nilde. Vogliamo ricordarla con tanto affetto, dedicandole questa poesia: 

 

Voi vorreste conoscere il segreto della morte, ma come potrete scoprirlo se non 
cercandolo nel cuore della vita? 
Il gufo, i cui occhi notturni sono ciechi al giorno, non può svelare il mistero della luce. 
Se davvero volete conoscere lo spirito della morte, spalancate il vostro cuore al corpo 
della vita, poiché la vita e la morte sono una cosa sola, come una sola cosa sono il fiume 
e il mare. 

Nella profondità dei vostri desideri e speranze, sta la vostra muta conoscenza di ciò che è 
oltre la vita; 
E come i semi sognano sotto la neve, il vostro cuore sogna la primavera, confidate nei 
sogni, poiché in essi si cela la porta dell’eternità.  
La vostra paura della morte non è che il tremito del pastore davanti al re che posa la 
mano su di lui in segno di onore. 
In questo suo fremere, il pastore non è forse pieno di gioia poiché porterà l’impronta 
regale?  
E tuttavia non è forse maggiormente assillato dal suo tremito? 

Che cos’è morire, se non stare nudi nel vento e disciogliersi al sole? 
E che cos’è emettere l’estremo respiro se non liberarlo dal suo incessante fluire, così che 
possa risorgere e spaziare libero alla ricerca di Dio?  
Solo se berrete al fiume del silenzio, potrete davvero cantare. 
E quando avrete raggiunto la vetta del monte, allora incomincerete a salire. 
E quando la terra esigerà il vostro corpo, allora danzerete realmente. 

Kahlil Gibran 
 


