
Questi ultimi mesi del 2021 ci portano buone e inco-
raggianti notizie per la nostra associazione: abbiamo 
ripreso le attività di volontariato in quattro 
ospedali e una residenza per anziani e conti-
nuano le attività a distanza a domicilio e di 
donazione parrucche. Come potrete leggere dalle 
testimonianze delle volontarie nelle pagine interne, sia-
mo tornati presenti all’Ospedale San Giovanni di 
Dio – Torregalli in accoglienza dal 20 settembre; a 
Careggi continuiamo l’impegno presso il punto vac-
cinale e da novembre siamo in accoglienza al Nuovo 
Ingresso; al Meyer da novembre è ripreso il nostro vo-
lontariato nel reparto di Chirurgia e per gli SOS per 
bambini soli o i cui genitori siano momentaneamente 
assenti; a Santa Maria Nuova in accoglienza dal 18 
ottobre; presso RSA Il Giglio da fine ottobre. Il consi-
glio direttivo e io condividiamo l’entusiasmo dei volon-
tari tornati in servizio e li ringraziamo per aver accettato 
le nuove modalità e procedure che inevitabilmente sono 
necessarie per osservare le misure di sicurezza richieste 
dalle strutture sanitarie. Devo proprio ammettere che 
questo risultato positivo dovuto a un grande impegno 
mio, del consiglio e dei coordinatori ci aiuta a perse-
verare e essere ottimisti per il nostro rientro futuro an-
che nelle altre strutture, ma è necessario che tutti 
noi facciamo uno sforzo di adattamento per 
amore del nostro volontariato. È molto diffici-
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Pillole dalla sede le che potremo riprendere presto le attività nelle forme 
a cui eravamo abituati prima della pandemia, quindi 
dovremo essere estremamente duttili se dav-
vero vogliamo aiutare le persone fragili, an-
ziane, i bambini e le loro famiglie che anco-
ra di più in questo momento hanno bisogno 
di tutti noi, ma anche in forme diverse dalle 
usuali. Il motivo che ci ha portato a far parte di AVO 
è proprio questo, e se per farlo è necessario adattarci e 
sperimentare modi diversi , dovremmo essere conten-
ti e disponibili di metterci alla prova nell’interesse delle 
persone che vogliamo aiutare. In genere saranno neces-
sari piccoli cambiamenti di orari, di reparto o di tipo di 
attività, oppure accettare di sottoporsi ai protocolli di 
sicurezza sanitaria predisposti, ma è un piccolo disagio 
in confronto alla grande soddisfazione di poter tornare 
ad essere utili a chi è solo e malato. Confido molto in 
voi volontarie e volontari che so essere sen-
sibili e desiderosi di aiutare e credo che con-
dividiate l’idea che bisogna andare incontro 
alle esigenze e difficoltà delle persone e adat-
tare a questi la nostra attività di volontaria-
to, per questo vi invito a rendervi disponibili 
e entusiasti, anche cambiando struttura sani-
taria o tipologia di servizio, se in quella usua-
le non sarà possibile ricominciare. Auguro a 
tutti voi con affetto buone feste e un 2022 di 
volontariato attivo e partecipe.

Maria Grazia



RIPRESA SERVIZIO DI VOLONTARIATO 
NELLE STRUTTURE SANITARIE OTTOBRE 2021

Finalmente ecco la bella notizia alcuni ospedali e qualche RSA hanno dato il benestare ai nostri volontari di poter 
iniziare il servizio di volontariato. Abbiamo cominciato a Torregalli e Santa Maria Nuova all’ingresso dell’ospedale 
come Accoglienza mentre al Meyer in chirurgia e alla RSA Il Giglio.

Ecco alcune testimonianze di volontarie alla ripresa del servizio:

 Dal momento che ho saputo che era possibile riattivare il 
servizio di Accoglienza a Torregalli sono stata in ansia solo per il 
pensiero di ricominciare. La notte prima dell’apertura non ho chiu-
so occhio e quando mi sono ritrovata nell’atrio dell’Ospedale sono 
stata assalita da una grossa emozione, era un sogno ripartire dopo 
quasi due anni di assenza. All’emozione poi è subentrata una grande 
contentezza, tutto il personale ospedaliero, dal Direttore Sanitario 
all’ultimo degli infermieri, ci hanno accolto in modo trionfale facen-
doci rendere conto quanto fosse apprezzato e importante il nostro 
servizio.

Marisa responsabile accoglienza Torregalli

 
 La giornata non era né fredda né calda. L’atmosfera né grigia 
né luminosa.
Sembrava che tutto fosse stato predisposto perché nessuna emozione 
forte arrivasse.
Dopo un anno e mezzo il Meyer mi sembrava più grande e più com-
plicato.
Per la verità non riuscivo nemmeno a ricordare bene i percorsi da 
fare.
Certo che lo sbandamento appena arrivata mi ha un po’ colto di 
sorpresa.
Ingressi separati per utenti e personale medico. Controlli su controlli. 
Un minimo di incertezza dovuto al fatto che anche se avessi ricor-
dato perfettamente le passate abitudini, avrei dovuto abbandonarle.

Qualche novità di cartelli colorati nel parcheggio e nello spazio interno dedicato all’accoglienza.
Per il resto non so. Mi sono diretta con decisione verso il reparto che mi è stato assegnato e lì invece le emozioni sono 
arrivate fortissime.
Sembrava che niente fosse accaduto. Ma in fondo era proprio così.
Per i bambini e i genitori la permanenza in ospedale è fatta di dolore, preoccupazione, aspettativa. Comunque sia. 
Qualunque guaio ci sia all’esterno.
Ma proprio per questo la presenza dei volontari è diventata fondamentale.
Non che prima non ci credessi. Solo che adesso questa importanza è esplicita, palpabile.
Poterci essere o non esserci fa una grande differenza.
Con la riservatezza e la discrezione che dovrebbe contraddistinguere la nostra presenza ho chiesto delicatamente se ci 
fosse bisogno di aiuto.
Sono stata accolta con evidenti manifestazioni di sollievo, anche solo per una pausa di dieci minuti o per quattro chiac-
chiere portate dal mondo esterno.
Anche il personale mi ha accolto oserei dire con gioia.
Quando sono uscita mi è sembrato che la giornata fosse calda e l’atmosfera luminosa.
Ma forse semplicemente ero io che uscivo con qualcosa in più di quando sono entrata.

Maria Laura volontaria Meyer

 Buongiorno, con tanta emozione stamattina abbiamo ripreso il servizio di 
accoglienza a Santa Maria Nuova!! Siamo ancora poche ma felicissime! Grazie a 
Aurelia, Bianca Maria, Daniela, Karen, Eugenia e Simonetta Marchionni... speria-
mo di essere presto più numerose!! 

Elena coordinatrice gruppo AVO S.M.N.

 Oggi io e Carmela siamo rientrate al Giglio: che gioia varcare quella porta e 
rivedere la maggior parte degli ospiti. Tutti ci volevano per raccontare le loro storie 
problematiche e la grande solitudine di questo periodo; quando ci avvicinavano ci 
toccavano come se fossimo degli angeli dicendo quando tornate. L’emozione è stata 
tanta che ancora mi scendono le lacrime: mercoledì si riprende anche la tombola. 
Sono contenta di far parte di questa associazione, il personale ci ha accolte molto 
bene.

Maria coordinatrice RSA Il Giglio

 Il nostro rientro in chirurgia al Meyer.... Siamo state accolte con gioia sia dal personale sanitario che dai ge-
nitori.... L’emozione è stata tanta, mi sembrava di essere al mio primo giorno di scuola, ma è bastato il primo contatto 
con la prima mamma e il suo piccolo per smorzare timori e ansie.... Sembrava che non fosse passato tanto tempo, è 
stato come ritornare a casa dopo un lungo viaggio
 Ivonne coordinatrice Meyer

Il 29 novembre 2021, abbiamo partecipato alla rassegna “Il filo rosso 2021” contro la violenza sulle donne 
c/o la RSA Il Giglio  grazie al direttore Silvano Di Geronimo per aver coinvolto Avo che da ottobre ha ripreso le 
attività nella struttura, grazie agli anziani ospiti  e grazie alle volontarie presenti.
 Gli ospiti insieme al Direttore e alle volontarie  hanno dipinto una panchina di rosso. Erano presenti   il Presidente 
del Quartiere 4 Mirko Dormentoni,  l’Assessora Benedetta Albanese.
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XIII GIORNATA NAZIONALE AVO IL CUI MOTTO È 
”L’ALBERO CHE RESISTE RIFIORISCE”.

AVO Firenze ha piantato 5 olivi donati dalla Ditta Vivai Vannucci di Pistoia 
che ringraziamo molto. Il 20 ottobre al Parco dell’Argingrosso alla presenza 
del Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, dei volontari AVO e della 
Presidente AVO Firenze Maria Grazia Laureano. Il 21 ottobre all’Ospedale 
Santa Maria Nuova alla presenza del Dottor Federico Gelli, della Dott.ssa 
Elisabetta Cocchi dei volontari AVO e della Presidente AVO Firenze Maria 
Grazia Laureano. Il 22 ottobre al Parco di via del Mezzetta Quartiere 2 alla 
presenza del Presidente Michele Pierguidi e dei volontari AVO e della Presi-
dente AVO Firenze Maria Grazia Laureano. Il 26 ottobre nella RSA il Giglio 
con la partecipazione del Direttore Silvano Di Geronimo e dei volontari AVO 
e della Presidente AVO Firenze Maria Grazia Laureano. Per la donazione 
delle piante un grazie alla ns volontaria Susanna Paolini.

 “Avo Firenze, piantumazione di 5 alberi – “L’albero che resiste rifio-
risce”. È questo il motto della XIII Giornata Nazionale AVO e Federavo in 
programma il 24 ottobre, iniziativa che ha visto impegnate tutte le 244 AVO e 
i 23000 volontari d’Italia. Un segnale di ripartenza e ripresa perché l’impegno 
dei volontari ospedalieri era apprezzatissimo ed è mancato molto.
 
 Non può mancare l’apporto di AVO Firenze che ha piantato cinque oli-
vi donati dalla Ditta Vivai Vannucci di Pistoia in alcuni dei luoghi significativi 
per i volontari di AVO e l’associazione.
 

  Il 20 ottobre – Parco dell’Argingrosso ore 11,30 Alla presenza del Presidente 
Q4 Mirko Dormentoni, dei volontari della presidente AVO Firenze OdV, 
Maria Grazia Laureano, prima piantumazione nel Parco dell’Argingrosso a testimonianza della presenza di 
AVO sul territorio nell’ospedale San Giovanni di Dio, dove i volontari sono tornati attivi dal 20 settembre e 
a domicilio, anche con attività a distanza per telefono o computer in periodo covid, in collaborazione con la 
rete di solidarietà del quartiere per persone sole e fragili.
 

  21 ottobre – Ospedale Santa Maria Nuova ore 11 Piantumazione alla presenza delle autorità cittadine, della 
Dott.ssa Elisabetta Cocchi Direttore Sanitario del P.O. di S. Maria Nuova - Firenze - AUSL Toscana Centro, 
delegata dal Direttore Genereale dott. Paolo Morello, del Direttore Coordinamento Maxi Emergenze dott. 
Federico Gelli, della Presidente AVO Firenze OdV Maria Grazia Laureano e dei volontari. L’Ospedale è im-
portante per i cittadini e i volontari per la sua posizione nel centro di Firenze e perché uno dei primi luoghi 
di attività dei volontari AVO fin dal 1980 e oggi vede la ripresa del volontariato in accoglienza all’ingresso 
dopo un anno e mezzo di assenza causa covid.
 

  22 ottobre – Parco di via del Mezzetta ore 11. Anche al parco del Q2 è stato piantumato un albero alla 
presenza del Presidente Q2 Firenze Michele Pierguidi e dei volontari,che svolgono la loro attività in questo 

quartiere presso RSA Le Civette e Casa di accoglienza Antoniano, e della Presidente AVO.
 

  23 ottobre – RSA Il Giglio. Con la partecipazione del Direttore Silvano Di Geronimo, dei volontari, della 
presidente e di Giuliana Cortigiani vicepresidente AVO Firenze OdV.  Ultima tappa per la piantumazione di 2 
ulivi in questa  struttura in cui i volontari sono ora nuovamente impegnati in servizio di compagnia, anima-
zione per gli anziani ospiti e accompagnamento a visite sanitarie.”
 

  “In questo modo – dichiara la Presidente di AVO Firenze OdV Maria Grazia Laureano – intendiamo dare 
un segnale tangibile della presenza dei volontari e dell’associazione a Firenze e nella città metropolitana, 
dove l’attività non si è mai fermata anche durante l’emergenza covid, continuando con attività di compagnia e 
supporto a domicilio e a distanza per persone fragili in collaborazione con AUSL Toscana centro, SdS Firen-
ze, Quartieri 2 e 4 e AISLA Firenze. Adesso che con gradualità stiamo riprendendo le attività nelle strutture 
sanitarie riteniamo di dover comunque mantenere e potenziare il volontariato sul territorio perché i bisogni 
delle persone in questo contesto sono in costante aumento”.  
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Una nuova esperienza inaspettata e benvenuta, che si è rivelata ricca di 
umanità e nuove opportunità di conoscenza ben oltre le aspettative. Dopo 
mesi in cui causa Covid siamo stati tutti a casa, un bel giorno Careggi ha 
richiesto la collaborazione di noi volontari per aiutare nel gestire l’afflusso 
delle persone al centro vaccinale del CTO. 
Uno scambio di servizi: noi volontari, trattati come il personale sanitario, siamo stati vaccinati, abbiamo fatto il 
tampone e dotati di candidi camici che cambiavamo ad ogni turno. Eravamo un gruppo misto, nove volontari 
dell’Unità spinale e quattro dell’Accoglienza al CTO. E già questo era una novità e per me una stella in più nel valore 
del servizio: unire due gruppi abituati a ritmi di presenza diversi e a incontrare bisogni differenti in una sorta di 
esperimento.
Aspettavo il giovedì con piacere. Mi piacciono le persone e lì era una vera immersione in diverse realtà: Oss, in-
fermieri, medici e tanti vaccinandi. Mi sono sentita sempre a mio agio, scambiando due parole con gli infermieri, 
intrattenendo le persone in attesa che chiedevano notizie sulla procedura ;”Dottoressa mi spiega…” “ No guardi 
sono una volontaria” Ma andava bene lo stesso pur di allentare la tensione e sentirsi rassicurati.
La prima volta che la responsabile, l’instancabile Laura, ci ha spiegato ciò che dovevamo fare e fatto vedere il luogo, 
io ero abbastanza inquieta. Mi sono trovata in un corridoio strettino percorso in su e giù dalle persone venute a 
vaccinarsi, qualcuna in carrozzina, alcuni accompagnati. Su un lato si aprivano gli ambulatori  da cui si affaccia-
vano gli infermieri chiamando le persone, dall’altro erano le stanze dei medici per i colloqui preliminari e il banco 
per la registrazione. Così nei periodi di maggior affluenza si formavano tre file: chi aspettava il colloquio, chi era già 
pronto per il vaccino e poi quelli in attesa della registrazione. E noi, insieme alle Oss dirigevamo il traffico.  Dalla 
mia postazione, l ‘ultima nel corridoi, comunicavo con Paola e la Oss di turno con una specie di telefono senza fili: 
grandi gesti per attirare l’attenzione  e poi due o quattro dita a significare che le postazioni dei medici erano libere.  
Spesso arrivava un drappello capitanato dalle colleghe Avo o ospedaliere, di persone che venivano dirottate per 
alleggerire la folla vicino all’entrata. Perché sapevamo cosa dovevamo fare, ma il modo credo che ognuno se lo sia 
un po’ inventato.
Davvero bella questa collaborazione, inclusiva  tra pari ; anche se noi eravamo ospiti poche volte l’ho sentita. Di 
settimana in settimana ci riconoscevamo, anche con gli infermieri professionali e ritrovavo volti e atteggiamen-

ti conosciuti.  Ma anche i vaccinandi interloquivano con noi con 
piacere, magari per scambiare una battuta e più di una volta sono 
stata riconosciuta e salutata con sorrisi da chi era tornato per la 
seconda dose. “ Mi riconosce, si ricorda ?” Qualcuno a cui avevo 
detto una parola di fiducia  o avevo accompagnato in sala di attesa. 
Tanta umanità, non sofferente come nei reparti e quindi di più 
facile relazione. Giovani e infine i ragazzi giovanissimi  accompa-
gnati da un genitore, tanti padri e a volte più fratelli insieme. 
Non so come concludere questo “schizzo”…..solo dicendo che il 
ricordo di tanti volti  è ancora nei miei occhi e con un grande gra-
zie a chi ci ha permesso questi mesi di esperienze, Maria Grazia  e 
i nostri due coordinatori, Claudia e Jacopo che sono stati un pun-
to fermo per tutti. Anni di volontariato in reparti diversi hanno 
portato a questo, un segno di fiducia nel nostro servizio che credo 
faccia piacere a tutta l’AVO:

Monica

Da novembre 2021  abbiamo cominciato anche un  servizio di acco-
glienza nel Nuovo Ingresso Careggi. Ancora una volta abbiamo do-
vuto modificare il nostro modo di svolgere volontariato adattandoci 
a nuovi bisogni delle persone e nuove attività per noi, ma sempre 
con grande entusiasmo e voglia di essere utili a chi è fragile. (N.D.R.)  

n. 3/2021 n. 3/2021

6 7

INTERVISTA ALLA COORDINATRICE DEL GIGLIO

Parliamo con Maria Guasconi, socia Avo dal 2004 ed attualmente coor-
dinatrice della RSA Il GIGLIO, la prima residenza a Firenze ad accoglie-
re nuovamente i volontari, naturalmente forniti di Green Pass.

Maria, siete tornati in servizio finalmente?
 Sì! Ringrazio il direttore, dott. Silvano di Geronimo, che ci ha per-
messo di rientrare.
 Per noi è stata una grande gioia ma ancor di più per gli ospiti, che 
sono circa una sessantina.
 Al nostro arrivo ci hanno accolto molto calorosamente, e persino 
chi è entrato in residenza dopo che noi causa COVID avevamo dovuto 
lasciare il servizio, ci conosceva dai racconti degli ospiti che già vivevano 
lì prima della pandemia, e sembrava emozionato e impaziente di cono-
scerci.
Si avvicinano le festività natalizie, che cosa pensate di fare 
per allietare gli ospiti?
 Quest’anno sarà organizzato di nuovo, come da tradizione, il pran-
zo di Natale. Non sappiamo ancora se potremo parteciparvi, come acca-

deva prima della pandemia, ma daremo una mano sicuramente nella preparazione della sala e degli addobbi.
 A questo proposito, mi piace ricordare che noi ogni anno allestiamo un presepe, veramente molto bello, 
che in passato fu realizzato dagli ospiti e da volontari AVO. I personaggi hanno bellissimi abiti, cuciti a mano e in 
tessuti preziosi.
 Come ogni anno, inoltre, per ciascun ospite porteremo un piccolo pensiero a nome dell’AVO
Dopo tanti anni di volontariato qual’ è il ricordo a te più caro?
 Tanti ricordi e tante emozioni mi legano a questo volontariato. 
Mi piace raccontare in particolare di come, con pazienza, siamo riuscite a coinvolgere un ospite che, appena arri-
vato, ci accoglieva a male parole, ma poi con il tempo si è lasciato avvicinare ed anzi ci aspettava e veniva contento 
a giocare a tombola. Persino la figlia si meravigliava nel vedere il positivo cambiamento del padre.
Sono felice di far parte dell’AVO e di aver vissuto l’emozione di aver ripreso il servizio, emozione che mi prende 
ogni volta che ora torno al Giglio.

Ringrazio nuovamente il direttore che ci ha supportato nelle varie attività che in questi anni abbiamo organizzato 
e che si è sempre dimostrato molto aperto e disponibile verso noi volontari AVO

Susanna

CORSO 77
In ottobre 2021 abbiamo organizzato il corso per nuovi volontari in presenza, è stato molto emozionante poter in-
contrare gli iscritti di persona e anche i docenti che da anni ci aiutano nei nostri corsi che non vedevamo dal 2019.
Nonostante gli iscritti siano stati comprensibilmente inferiori al solito, siamo molto soddisfatti per la loro parteci-
pazione attenta che è di buon auspicio per la ripresa delle nostre attività. Li abbiamo già inseriti come tirocinanti 
nelle strutture in cui siamo presenti, e insieme ai partecipanti del precedente corso on line, in tutto sono 14.



Orario segreteria:
dal lunedì al giovedì h. 10-12 e 16-18
Anche quest’anno, in occasione della vostra dichiarazione dei redditi, potete DONARE IL VOSTRO 5X1000 ad AVO 
FIRENZE indicando il nostro codice fiscale 94004420488 il 5 per mille del proprio reddito verrà destinato all’AVO.

Oppure si potrà donare tramite:
c/c postale 27720507
bonifico bancario Banca Intesa San Paolo - Iban: IT89 S030 6909 6061 0000 0151 258
Recandosi in sede il MARTEDÌ mattina in orario di Segreteria.

La segreteria ricorda che la quota associativa 2022 è di euro 27.

Ricordiamo che l’Associazione non chiede offerte né porta a porta, né telefonicamente.

Segreteria AVO
Via Malcontenti 6 presso ASP Montedomini
50122 Firenze - tel 055.7093563 cel. 339.7907095
PEC avofirenze@pec.it
www.avofirenze.it - avofirenze@libero.it
facebook.com/Avo Firenze
Instagram.com / avofirenze
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5X1000A VOI NON COSTA NULLA, PER NOI È UNA GROSSA RISORSA.AIUTATECI AD AIUTARE!!

Campagna promozionale 2021
 

 Abbiamo creato un bellissimo gadget di feltro a forma di cuore con la 
scritta AVO in collaborazione con FLO Concept, sartoria 
sociale, Lungarno Corsini 30 Firenze, e invitiamo  tutti voi 
che volete sostenerci a richiederlo in segreteria al 3397907095, con 
offerta libera a partire da 5 euro. Vi ringraziamo fin da ora per 
il sostegno alle nostre attività che in questo momento è 
l’unica forma di finanziamento per l’associazione. 


