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C
orreva l’anno 1981. Io ero giovane, mamma di due ragazzine, una madre anziana

con parecchi problemi, un marito imprenditore a tempo pienissimo.

Conoscevo pochissimo della realtà ospedaliera, i malati venivano curati come lo permet-

tevano le cure di allora, ma la loro degenza era quasi sempre molto lunga, perché poche fa-

miglie riuscivano a seguire i loro parenti a casa. Non so perché mi attirava l’idea di mettermi

a disposizione per qualche ora risicata del mio tempo a riempire quelle lunghe solitudini.

L’ospedale era per me una realtà totalmente sconosciuta perché nessuno in famiglia

aveva avuto esperienze di grave malattia. (Mio padre aveva seguito il suo lungo iter a casa

e per la sua tipologia, benchè grave, non necessitava di ricoveri ospedalieri.)

Mio marito leggeva l’allora Giornale di Montanelli ed un giorno mi trovai di fronte ad una

pagina intera con un’intervista al Prof. Erminio Longhini, primario di Sesto San Giovanni, fon-

datore dell’Associazione Volontari Ospedalieri. Di associazioni ne sapevo molto poco.

Una foto grande, di un bellissimo uomo elegantemente

vestito di un completo con gilet di velluto a righe attirò la mia

attenzione. Lessi l’intervista del giornalista Torelli, la storia

del bicchiere d’acqua, ecc., cose che ormai conosciamo tutti.

A Torino i volontari si stavano aprendo ai primi ospedali. 

I corsi base si tenevano allora alla Croce Verde, erano

molto tecnici, nozioni mediche e poco più. Quasi nulla sul

compito che aspettava il volontario che doveva superare, ai

quei tempi, l’ostracismo del personale, insomma era un’av-

ventura. 

Entrai così, dopo il corso, al S. Giovanni Vecchio dove

arrivavano malati da tutta l’Italia. Non esisteva la chemiote-

rapia, non esisteva la terapia del dolore. Solo la morfina po-

teva aiutare quei poveretti. Non so come riuscii a continuare.

Le storie e le situazioni erano terribili, la mortalità era altis-

sima, ma sempre pensavo al sorriso di quel bel signore e

alla sua scommessa con gli ammalati. 

Molti anni dopo raccontai al Prof. Longhini questo mio ini-

zio nell’AVO e lui ne sorrideva,  molto divertito.
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