
Si vorrebbe fare di più, ma occorre un mag-
gior numero di persone disponibili. Eppure 
il Gruppo Volontari dell’Ospedale Regionale 
La Carità, che conta sulle forze di una tren-
tina di persone, agisce già in diversi campi, 
pur senza avere alcun incarico nell’ambito 
delle cure; il più recente è la presenza nel 
nuovo reparto di geriatria acuta, aperto 
all’inizio di quest’anno. Un compito che si 
aggiunge a quelli più tradizionali: l’aiuto al 
pasto di mezzogiorno, l’accompagnamento 
ad alcune terapie, il sostegno ai famiglia-
ri di degenti gravemente ammalati, la ge-
stione della biblioteca dei pazienti, peraltro 
piuttosto fornita di opere nuove, anche in 
tedesco e in inglese; la semplice vicinanza 

a coloro che, durante la degenza non hanno 
intorno nessuno; la preparazione di un pre-
sente da distribuire a Natale, la partecipa-
zione alla Giornata del malato.

Insieme 
da molte stagioni
Impiegata di banca; insegnante di scuola 
elementare; assistente geriatrica; sarta 
con negozio in proprio; casalinga. Sono al-
cune professioni esercitate dalle volontarie 
dell’ODL, la maggior parte oggi in pensione. 
È un gruppo affiatato, che sta insieme da 
molte stagioni. E si diverte pure quando 
si organizzano gite e escursioni. C’è chi lo 
fa da vent’anni, altre da una decina. La re-
sponsabile, Bruna Pedrazzi-Fioroni, è qui da 
18 anni. Alle sue spalle il calendario mensile 
con i turni nei reparti, così tutti sanno con 
buon anticipo quando saranno impegnati. 
“Uomini? Ce ne sono stati alcuni, ora non 

ce n’è e la mancanza l’avvertono soprat-
tutto i pazienti che chiacchierano di calcio 
e di sport più volentieri con loro che con 
noi donne; negli ultimi anni, tuttavia, è au-
mentato il numero dei curanti uomini nelle 
corsie”. 

Una risorsa 
“in continuo”
“Nei vari reparti – rileva Patrick Derighetti, 
capo settore infermieristico e presiden-

Il valore dei volontari 
nelle corsie 
dell’Ospedale di Locarno

Il gruppo è molto affiatato e non  
si fa mancare momenti distensivi.  
Qui una gita a Olivone nella sede  
della Fondazione Alpina per le Scienze 
della Vita. 



te del Gruppo Volontari – la presenza dei 
volontari è un’abitudine, nel senso che chi 
lavora a contatto con i pazienti sa che quel-
la è una risorsa “in continuo”, sulla quale si 
può sempre contare. Un “donare tempo” 
che contribuisce alla costruzione del bene 
comune dell’ospedale e porta a buon fine il 
percorso di cura dei pazienti”.

Le motivazioni che hanno spinto queste si-
gnore del Locarnese ad impegnarsi sono as-
sai diverse: 
➠	“la disponibilità di tempo libero” 
➠	“la volontà di impegnarmi comunque nelle 
corsie, dopo una vita professionale trascorsa 
fra i pazienti”
➠	 “il desiderio di restituire il tempo che i vo-
lontari hanno regalato a mia mamma quando 
si è ammalata di demenza senile”
➠	“ho letto sul giornale che cercavano forze 
nuove e mi sono presentata”.

Spiega la Dr.ssa Giorgia Bianchi, medico 
caposervizio nefrologia e dialisi: “le volonta-
rie servono lo spuntino durante la lunga se-
duta di emodialisi, che dura circa 4 ore, 3 
volte per settimana”. Una pausa apprezza-
ta, un momento di scambio, ma anche una 
relazione che si prolunga nel tempo, vista la 
cronicità della malattia. “Considero queste 
volontarie come una parte importante del 
nostro reparto. Interagiscono bene con i 
pazienti, sanno i loro desideri”.

Aspetti della vita
che non hanno prezzo
È necessaria anche un’ora intera per aiuta-
re un paziente a pranzare, quando il vasso-

io viene portato in camera. Nessuno dei cu-
ranti può permettersi un tempo così lungo 
e i famigliari a volte non bastano. Ma i vo-
lontari sono qui per regalare il loro tempo 
tra un boccone e l’altro; pazienti che hanno 
difficoltà nei gesti quotidiani ma anche vo-
glia di chiacchierare, come si fa di solito a 
tavola.
 “Ci sono aspetti nella vita che sono inesti-
mabili, afferma il direttore dell’ODL Luca 
Merlini. I volontari portano nelle corsie 
un valore chiaro, quello della gratuità e lo 
condividono con i pazienti, i famigliari, ma 
soprattutto con i professionisti delle cure, 
rafforzando la coesione fra tutti coloro che 
per lavoro o per necessità frequentano l’o-
spedale”. 

Percepiscono
i cambiamenti
Chi desidera entrare nel gruppo riceve una 
preparazione adeguata e sarà in prova per 
tre mesi, dopo essere stato accompagnato 
le prime volte da un volontario… navigato. 
“La formazione è fondamentale. In fondo le 
necessità dei pazienti sono sempre le me-
desime. Ma sono cambiati i modi e i gesti 

La presidente del Gruppo,  
Bruna Pedrazzi Fioroni: “per essere 
volontari non serve nessuna competenza 
ma buona volontà, la voglia di mettersi 
in gioco e di crescere pure a livello 
personale”.  
A destra una seduta di emodialisi.

Patrick Derighetti, capo settore 
infermieristico e presidente del Gruppo: 
“Abbiamo bisogno di nuovi volontari, 
attinti anche fra le generazioni  
più giovani”.



Suor Maria Grazia Bianchi. Dà una mano 
come volontaria nella Casa di riposo  
di Gordevio, dove abita, e scende  
un paio di volte per settimana  
a Locarno dov’è impegnata nel Servizio 
Pastorale Sanitario dell’ospedale,  
nel quale ha lavorato come infermiera 
per 40 anni.

del curare. È una fortuna, per l’ospedale di 
Locarno, poter disporre di volontari che 
riescono a percepire i cambiamenti e ade-
guare il loro intervento a fianco dei curan-
ti”, rileva Luca Merlini. 

Gli ho fatto
una carezza
Non tutti i candidati saranno “assunti” per-
ché l’ospedale ha dinamiche particolari e 
delicate in cui bisogna inserirsi. Ci voglio-
no equilibrio e la testa a posto, come pure 
la capacità di interagire con i curanti, con 
i quali c’è un’ottima collaborazione, nel ri-
spetto dei ruoli di ciascuno. Ma prima di 
tutto occorre la giusta attitudine per stare 
con i pazienti. I quali vedono, nella figura del 
volontario una persona con cui entrare in 
confidenza, condividere sensazioni, ricordi, 
aspettative. Rapporto che il paziente non 
stabilisce con i curanti e, a volte, neppure 
con i famigliari. “L’ammalato apprezza il fat-
to che siamo lì solo per lui, per ascoltarlo. 
Non sono necessarie molte parole, a volte 
bastano i gesti”, rileva Bruna Pedrazzi – Fio-
roni. 
Una volontaria ci narra un’esperienza re-
cente, quella di un paziente che le ha par-
lato della malattia e dei medici costretti a 
amputare il giorno dopo le dita di un arto: 
“in certe situazioni le parole non servono: 
gli ho fatto una carezza…”. Un gesto ap-
prezzato, come il conforto offerto a chi è 
rimasto da solo negli ultimi giorni della vita, 

contento di avere qualcuno accanto al letto 
che possa stringergli la mano mentre se ne 
sta andando. 

Chi smette
per fare… la nonna
Atteggiamenti non scontati, che il Gruppo 
Volontari s’impegna a rafforzare frequen-
tando formazioni specifiche: le direttive 
anticipate, il confronto con il dolore e la 
morte; ma ci sono anche aggiornamenti più 
sanitari: l’igiene, l’osteoporosi, i trapianti, 
l’uso del defibrillatore. Il volontariato, strut-
turato bene come negli ospedali dell’EOC, 
permette insomma di crescere migliorando 
le proprie conoscenze. 
Si sa che i pensionati, soprattutto se si 
tratta di nonni e nonne, sono molto richie-
sti da figli, nipoti e nipotini; la precedenza 
va a loro, a un certo punto. Per questa ra-
gione il Gruppo vorrebbe contare anche su 
altre fasce d’età, compensando i volontari 
che smettono il servizio per fare i …nonni.

C’è bisogno
di nuovi volontari
E quello del capo settore infermieristico, 
Patrick Derighetti, è un vero e proprio ap-
pello: “Abbiamo bisogno di nuovi volontari, 
attinti anche fra le generazioni più giovani. 
La gratuità del loro servizio viene in qualche 
modo ricompensata dal valore delle espe-
rienze sul campo, ma anche dalle forma-
zioni che acquisiscono man mano e che si 
porteranno per sempre con sé”. A partire 
dall’autunno i volontari potranno incontrare 
a scadenza regolare uno psicologo; buona 
accoglienza anche per gli incontri al con-
vento del Bigorio con Frà Michele, già assi-
stente spirituale negli ospedali. 

Il Dr. Paul Biegger
fondatore del gruppo
Il gruppo nacque nel 1996, per iniziativa del 
Dr. Paul Biegger, già primario di chirurgia 
per lunghi anni all’Ospedale Regionale di 
Locarno, e di Suor Maria Grazia Bianchi. 
“Raccogliemmo il desiderio, manifestato da 
più parti, di creare una struttura interme-
dia fra i pazienti e il personale curante. In 
quegli anni l’approccio alle cure stava cam-
biando profondamente e ci accorgemmo di 
quanto fosse necessario per gli ammalati 
avere qualcuno lì vicino che li ascoltasse – 
senza pretendere risposte – al di là della 
relazione con i curanti, medici e infermieri”, 
ricorda il dr. Biegger.

Per prendere contatto
con il Gruppo volontari
Il Gruppo accoglie volentieri 
nuovi volontari. Ci si può 
rivolgere al 091 811 44 51 
oppure al personale curante 
dell’ospedale.

Suor Maria Grazia Bianchi,  
“alla base di tutto l’umanità”
Una pagina particolare, nella storia del 
Gruppo volontari, è quella di suor Maria 
Grazia Bianchi, infermiera alla “Carità” per 
40 anni, dal 1964 al 2004, responsabile 
di reparto, in particolare nella pediatria e 
nella chirurgia. Originaria di Gordevio, si 
formò professionalmente a Torino, nella 
scuola d’infermieri dell’ordine religioso cui 
appartiene, le suore del Cottolengo. 
Negli ultimi anni di lavoro all’ODL aveva 
svolto la funzione di assistente sociale. Ed 
è in quel periodo che alcune signore le ma-
nifestarono il desiderio di prestare del vo-
lontariato. “Il mondo cambia, anche quello 
delle cure. Mi sono resa conto, passando 
gli anni, avendo vissuto personalmente l’e-
volversi di questa professione, che l’infer-
miere ha poco tempo per stare al letto del 
malato. Ma ci sono pazienti che sono soli, 
hanno bisogno di qualcuno che stia loro ac-
canto con una stretta di mano, un sorriso”.
Oggi suor Maria Grazia abita a Gordevio e 
dà una mano ogni giorno come volontaria 
nella Casa di riposo della congregazione 
cui appartiene, stando vicina ai residenti, 

ascoltando i loro problemi, trovando, dove 
è possibile, delle risposte, ma anche cer-
cando il positivo che sicuramente esiste in 
ciascun essere umano, costruendo relazio-
ni di stima e fiducia. 
Un paio di volte per settimana scende a Lo-
carno per il turno di volontariato nel Servi-
zio Pastorale Sanitario, affiancando il Cap-
pellano. Parla anche tedesco e francese, 
oltre al dialetto, con cui spesso si esprime. 
“Non ho mai messo, davanti, il fatto che 
sono una suora, nel rispetto della libertà 
di pensiero di ciascuno. All’ODL abbiamo 
una cappella ecumenica, aperta dunque 
a ogni confessione, o semplicemente per 
un momento di raccoglimento. Credo che 
alla base di una relazione con il malato ci 
sia l’umanità. La malattia, con la sofferen-
za che l’accompagna e le relative paure, è 
spesso un’esperienza di smarrimento e di 
solitudine. Ma anche uno spazio d’incontri, 
di relazioni, di piccoli ponti”, conclude suor 
Maria Grazia.

Alfredo Carcano


