
Carissimi,  
 

Facendo riferimento a quanto anticipato nella lettera/mail che vi abbiamo inviato nel mese 
di ottobre 2014, cominciamo da questo mese l’invio del notiziario Avo Evi, al quale daremo una 
cadenza bimestrale/trimestrale a seconda delle notizie da comunicare.  
Partiamo da dove ci eravamo lasciati, ovvero dal mese di ottobre. 
 
Un caro saluto a tutti voi 
 
Maria Antonietta e il consiglio direttivo 
 

Notiziario Avo Evi n. 1 
 

“Con la vespa sulle ali della solidarietà “ 

Il 25 ottobre 2014 ha avuto luogo l'evento organizzato dalla nostra associazione in 
occasione della giornata nazionale Avo: “Con la vespa sulle ali della solidarietà “. Questo evento 
itinerante ha visto la partecipazione di tre Vespa Club della nostra zona che, con le loro vespe 
ornate di bandierine con il logo Avo Evi, hanno percorso un viaggio che ha idealmente unito sul filo 
dei ricordi e della memoria alcune delle strutture dove prestiamo servizio come volontari. Prima 
tappa la RSA “Le Vele” di Fucecchio, dove i vespisti e alcuni dei nostri volontari hanno fatto 
colazione insieme agli ospiti della struttura. Seconda tappa la casa di riposo “Santa Maria della 
Misericordia” di Montespertoli, dove è stato organizzato un pranzo che ha visto la partecipazione 
di volontari, vespisti e ospiti della struttura. Presente anche l’assessore alle politiche sociali del 
Comune di Montespertoli che ha ringraziato l’Avo Evi per l’attività svolta e ha inoltre confermato 
la disponibilità del Comune a collaborare con noi per un progetto sperimentale di volontariato 
domiciliare.  Nell’occasione abbiamo anche saputo di essere stati individuati dall’ Istituto Scudi di 
San Martino come destinatari di un attestato di benemerenza per l’attività svolta 
dall’Associazione. 
Terza tappa: il reparto pediatrico dell’Ospedale di Empoli, dove sono stati regalati ai bambini 
ricoverati dei modellini di Vespa con la scritta Avo Evi. 
Davanti all'ingresso dell’ospedale di Empoli è stato presente per l’intera giornata un gazebo presso 
il quale i nostri volontari hanno distribuito materiale informativo. 
Il quotidiano Il Tirreno ha dedicato una pagina intera all’evento. 
Un sentito ringraziamento a tutti i volontari che con il loro spirito di servizio, la loro disponibilità e 
la capacità organizzativa hanno permesso che tutto si svolgesse in maniera impeccabile 
 

Istituto Scudi di San Martino – Attestato di benemerenza 

Il 6 dicembre 2014 siamo stati insigniti, nel corso di una cerimonia in Palazzo Vecchio a 
Firenze, di un attestato di benemerenza da parte dell’Istituto Scudi di San Martino per l’attività 
della nostra Associazione.  
Leggiamo dal sito dell’Istituto la presentazione ufficiale della Missione: 
 
     “L’Istituto Scudi di San Martino nasce a Firenze nel 1983 con precisi scopi sociali: incrementare 

gli atti di solidarietà umana attraverso una premiazione indirizzata a tutti coloro che si sono distinti 

per impegno, spirito di sacrificio e coraggio a favore dei più deboli, dei bisognosi e delle persone in 

grave pericolo.  



Dal 1984, ogni anno, in un giorno più prossimo all’11 novembre, giorno dedicato a San Martino, si 

svolge a Firenze la cerimonia solenne nel corso della quale, alla presenza di numerose autorità 

civili, militari e religiose, sono assegnati gli scudi e gli attestati di benemerenza a persone ed enti 

che si sono particolarmente distinti per atti di generosità e solidarietà. 

Il primo articolo del regolamento dell’Istituto cita: “E’ istituito il riconoscimento Scudi di San 

Martino tendente a ricompensare simbolicamente quanti si sono prodigati in opere meritorie di 

altruismo e di solidarietà umana”.  

 

Alcuni membri dell’Istituto hanno avuto modo di conoscere la missione dell’Avo “sul campo” 
osservando da vicino, nel corso degli anni, il servizio svolto presso la Casa di riposo Santa Maria 
della Misericordia di Montespertoli. Vedendo con quanta amorevolezza, responsabilità e altruismo 
operassero i nostri volontari, hanno ritenuto che le nostre attività corrispondessero a quanto 
disposto dal primo articolo del loro regolamento e hanno inserito l’Avo Evi tra le associazioni 
destinatarie del riconoscimento.  
Una rappresentanza di volontari composta dalla nostra Presidente Maria Antonietta Fantini, 
Antonella Gorgerino, Gabriella Barbetti, Chiara Bucci, Nazzareno Valente e Guido Biron si sono 
recati, molto emozionati, in Palazzo Vecchio per la cerimonia di consegna. 
 
 

COMITATO DI PARTECIPAZIONE Azienda ASL 11 
Lo scorso mese di ottobre, la nostra associazione ha stipulato, con l'azienda ASL 11, un 

protocollo di intesa per aderire al comitato di partecipazione dell’Azienda stessa. I rappresentanti 
dell’Avo Evi all’interno di tale comitato sono stati individuati nelle figure dei consiglieri Gabriella 
Barbetti e Alfonso Faraoni. 
Il comitato, istituito ai sensi della DGRT 334/2014, si caratterizza come un luogo essenziale di 
confronto e di comunicazione tra Associazioni ed Azienda, in cui vengono discussi temi quali la 
partecipazione, l'accoglienza, l'informazione, la pubblica tutela, le indagini di soddisfazione, 
l'umanizzazione e il miglioramento della qualità dei servizi forniti dall'Azienda sanitaria.  
Il comitato tramite le associazioni ivi rappresentate, assolve a funzioni di consultazione, proposta, 

verifica, in raccordo con l'Ufficio relazioni con il pubblico e l'Ufficio qualità. 
Per mezzo delle associazioni che hanno aderito, il Comitato collabora con l'Azienda alla 
realizzazione di interventi volti al miglioramento dell'accoglienza e dei processi informativi e 
comunicativi tra Azienda e cittadini. 
Il comitato si è riunito per la prima volta lo scorso 15 gennaio. Nel corso di tale riunione è stato 
approvato il regolamento e rimane da individuare tra i rappresentanti delle associazioni un 
coordinatore ed un vicecoordinatore.  
 

CENTRO DONNA ASL 11 

Abbiamo aderito al Comitato Centro Donna in qualità di soci. La nostra rappresentante 
all’interno del Comitato è la consigliera Gabriella Barbetti. 
Il comitato nasce alla fine del 2014 con la finalità di rappresentare la capacità delle donne di 
prendersi cura di se stesse, a partire dalla positiva esperienza condotta attraverso la 
partecipazione agli screening. 
Il comitato ha un duplice obiettivo: 

- sviluppare progetti di solidarietà, di crescita e di promozione della consapevolezza del 
bene salute, favorendo il coinvolgimento delle donne e delle collettività nelle realtà sociali, 
culturali e sanitarie. 
- di raccogliere fondi e risorse utili a garantire le attività del Centro stesso. 



 

Corso di formazione per responsabili di reparto 

Il 17 ottobre 2014 é cominciato il corso di formazione per responsabili di reparto che si è 
concluso il 23 gennaio 2015. Questo corso è consistito in un incontro di presentazione degli 
obiettivi e contenuti e in 5 incontri formativi. Ai 4 incontri previsti inizialmente ne é stato aggiunto 
un quinto dietro richiesta di alcuni partecipanti che hanno espresso il desiderio di approfondire 
alcune tematiche relative alle dinamiche di gruppo. Le docenti sono state Giusi Brancati, 
consulente dell’Avo Evi per la formazione, e Moira Bartoli, counselor. Al corso hanno partecipato 
responsabili di reparto/struttura, coordinatori di area, la Presidente e due volontarie che in futuro 
potranno ricoprire il ruolo di responsabile. Il riscontro che abbiamo avuto per questo corso è stato 
molto positivo e questo è senz'altro un incentivo per proseguire sul versante formazione 
responsabili. 
 

I Corso di formazione per volontari Avo Evi 
È iniziato l’11 novembre il primo corso di formazione per volontari Avo Evi. Il percorso 

formativo è articolato in 4 fasi: 
1 Il corso di formazione in aula di 9 lezioni nella cui costruzione abbiamo cercato di 

valorizzare le due tipologie di servizio presenti nella nostra associazione, ovvero quello in 
ospedale e quello in RSA, e il legame con il territorio.  

2 Un colloquio individuale di fine corso preliminare all’inserimento in tirocinio. 
3 Un tirocinio in affiancamento a volontario esperto della durata di 4 mesi. 
4 Un colloquio individuale finale. 

Gli iscritti sono stati 23 di cui 8 si sono ritirati durante il corso. I colloqui di fine corso sono 
terminati il 27 gennaio. Il 4 febbraio abbiamo fatto una riunione con i responsabili di reparto, i 
coordinatori di area, la presidente Maria Antonietta Fantini e i consiglieri Gabriella Barbetti, 
Michela Maltinti e Lorenzo Calucci per organizzare e coordinare l’inserimento in servizio di 15 
tirocinanti divisi tra varie strutture del territorio. Non appena i turni di servizio saranno pronti, gli 
aspiranti volontari potranno cominciare la fase tre del loro percorso: il tirocinio. 
 

Nuove nomine 
Nel corso del 2014 abbiamo avuto le dimissioni di tre membri del consiglio direttivo: Miriana 
Ciampalini, Gianfranco Fanelli e Tiziana Pellegrini. Quindi ad inizio gennaio 2015 abbiamo 
provveduto alla nomina di due nuovi consiglieri, secondo le regole previste dal nostro statuto. La 
scelta è caduta su due persone con grande esperienza di Avo, pacate nel modo di porsi e sagge ed 
equilibrate nelle loro decisioni: Chiara Bucci e Norma Maltinti, entrambi fondatrici e presidenti 
delle rispettive Avo di origine, Montespertoli e Fucecchio. Il loro ingresso a tutti gli effetti, ovvero 
con diritto di voto, nel consiglio direttivo avverrà dopo la ratifica della loro nomina nel corso 
dell’assemblea dei soci a fine marzo.  
Abbiamo inoltre provveduto a nominare Guido Biron coordinatore dell’area Valdarno per le sue 
spiccate capacità organizzative.  
 
 

In breve: 
 

XX Convegno Federavo 2015 
Dal 22 al 24 maggio 2015 si svolgerà a Montesilvano Marina il convegno nazionale. I volontari 
interessati a partecipare possono rivolgersi alla segreteria per informazioni e iscrizioni. 
  



II Gran Galà Avo Evi 
Alla fine di Marzo ci sarà il secondo Gran Galà Avo Evi presso il Parco Corsini a Fucecchio. 
Vi faremo sapere quanto prima il giorno e il programma definitivi. 
 

Udienza privata da Papa Francesco 
La Federavo sta organizzando una udienza privata a Roma riservata a tutti i volontari Avo con Papa 
Francesco. I dettagli non sono stati ancora comunicati.  Vi terremo aggiornati su data e modalità di 
partecipazione alla visita. 
 

 
 
 
 
Segreteria Avo Evi 
Via della Repubblica,129 
Empoli 
 
info@avoevi.it 
366\9592067 
 
 
 

Orari di apertura delle sedi: 

Sede di Empoli:  

Lunedì 16:00 - 18:00 \ Martedì 10:00 - 12:00 

Sede di Fucecchio:  

Giovedì 10:00 – 12:00 

 
 
 

 
 
 
 


