
 

CAMERANO: A PROPOSITO DELLA FONDAZIONE CECI…. 

NUOVI VOLONTARI ALLA FONDAZIONE CECI  

 

La vita nelle Case di Riposo,  se vogliamo,  appare abbastanza monotona, ma importante perché 

si ha cura degli anziani affinché il loro cammino “finale” sia  dignitoso e ricco di affetto. 

Nonostante la buona volontà e disponibilità delle  operatrici tutelari , della professionalità del corpo 

infermieristico e medico,  non sempre gli ospiti riescono a superare la noia delle giornate sempre 

uguali , ecco dove può e deve inserirsi il volontariato. 

Infatti da anni nella Casa di Riposo opera la associazione AVULSS di Ancona , attualmente con la 

presenza di 13 volontarie con l’obiettivo di infondere un po’  di serenità e tenerezza agli ospiti.  

Chiacchierare,   giocare a carte, cantare, organizzare una festa o molto più semplicemente stare 

vicino anche senza parlare : questo è quello che cercano di fare quotidianamente le volontarie e 

questo è quello che chiedono gli anziani.  

La nuova Presidente della Fondazione Ceci Dott.ssa  Miria Volpini , consapevole dell’utilità ed 

efficacia dell’opera essenziale del volontariato,  ha voluto fortemente organizzare insieme 

all’AVULSS di Ancona,   un corso di formazione,  in modo da incrementare il numero e rendere  

costante la presenza delle volontarie all’interno della Casa di Riposo  

Il corso, iniziato il 14 ottobre e svoltosi nella Sala Convegni del Comune di Camerano,   si sta 

concludendo in questi giorni ,dopo 16 incontri che hanno visto alternarsi componenti 

dell’amministrazione comunale, sacerdoti, medici ed esperti a vario titolo  con l’obiettivo comune 

di rendere il più possibile preparati e formati i partecipanti al compito che li attende  

Come tradizione dell’avulss si sono affrontati  i tre aspetti fondamentali dell’opera del volontario : 

l’aspetto psicologico, quello  spirituale e l’aspetto pratico-comportamentale. 

Gli iscritti non sono stati numerosi , tuttavia gli organizzatori si considerano soddisfatti in quanto si 

viene quasi a raddoppiare il numero dei volontari per il Ceci e così la Presidente potrà realizzare la 

sua aspirazione e cioè quella di avere ogni giorno dei persone  che tengano compagnia agli ospiti   

“con un sorriso e una carezza” . 

 

Inoltre il Consiglio di Amministrazione in collaborazione con la Direzione e l’Ufficio Tecnico della 

Fondazione “Ceci”  sta attuando diverse  opere di ristrutturazione per rendere sempre più 

confortevole il soggiorno degli anziani,   come ad esempio la nuova pavimentazione e illuminazione 

del vialetto e  la ristrutturazione della chiesetta interna ,  un  piccolo  gioiello che vi invitiamo a 

visitare nel periodo di Natale.   

Con queste parole il C.d.A.  il personale e tutti gli ospiti della Casa di Riposo ,  nella 

consapevolezza che  l’opera Pia Ceci è  di Camerano,  augurano a tutti   Buon Natale e un sereno 

2013 .  


