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        “Unirci è un inizio… 
        Mantenerci uniti è un progresso 
        Lavorare insieme è un successo” 
                 (Anonimo) 
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CONVEGNO NAZIONALE FEDERAVO 2008 

--------------------------------------------------- 
Vi ricordiamo che dal 1° Maggio al 4 Maggio si terrà il Convegno Nazionale a 
Sibari in Calabria, che avrà come tema “L’AVO: Aiutarsi per aiutare”. Potete 
trovare il dettaglio dell’evento sul periodico “Noi Insieme N. 4/2007 a Pag. 7”. 
Ci sono ancora pochi posti disponibili, quindi coloro che fossero interessati a 
partecipare sono invitati ad affrettarsi a dare la loro conferma, rivolgendosi alle 
segreterie di appartenenza. Come Avo Bollate si sono iscritti finora soltanto  
“quattro gatti” : Ambrico Dolores, Mambretti Michela, Migliorini Carmen, Villa 
Maria Luisa. 
Vi assicuriamo che vale la pena, almeno una volta nel nostro percorso Avo, 
fare questa esaltante esperienza. E’ un’occasione importante di incontro, 
confronto e arricchimento.  
 
 
 

      PROMEMORIA 
 
 
 
QUOTA ASSOCIATIVA 2008 

• Sollecitiamo coloro che ancora non hanno provveduto a versare la quota 
associativa per il 2008 di € 15,00. Grazie. 

 
REGALINO AVO di NATALE 

• Qualcuno non ha ancora ritirato il regalino di Natale (una simpatica ed 
utile borsina di tela verde). La potete trovare in segreteria o negli 
armadietti del proprio reparto. 

 
 

Foglio informativo dell’Associazione 
Volontari Ospedalieri di Bollate 
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LA GIORNATA AVO 2007 raccontata a chi non ha potuto esserci 

 
 
 “Il TEMPO della FESTA è un tempo che VA PERSO, 

    ma non è TEMPO PERSO, è sempre DAR TEMPO all’ ALTRO …”  
(Papa Giovanni Paolo II) 
 

L’utilizzo di una citazione tanto alta è il mio bizzarro modo di creare il clima giusto per 
iniziare il racconto della “Giornata Avo” che tradizionalmente chiude l’anno del nostro 
sodalizio. Giornata questa che, per noi volontari, è sì un tempo di bilanci, ma è anche 
incontro di volontari “vecchi e nuovi”, scambio di esperienze, opinioni, chiacchiere, risate, 
emozioni, e quindi è pure TEMPO di FESTA. 
Alle h 16 la nostra Presidente Maria Luisa Villa prende la parola salutando e ringraziando 
tutti i presenti, per poi passare alla consegna dei distintivi agli emozionati ex-tirocinanti del 
corso 2006 promossi a volontari effettivi, nonché alla presentazione di quelli iscritti al corso 
2007. Emozione palesemente manifestata anche dai “VECCHI …si fa per dire” volontari 
che hanno ricevuto l’encomio di tutta la platea per i traguardi raggiunti nello svolgimento 
del loro lavoro all’interno dell’Associazione (oltre ai volontari che si sono visti festeggiare 
per i loro 10 o 15 anni, abbiamo ringraziato la nostra mitica Lauretta per i suoi 20 anni ! 
 Eccoli tutti i nostri ….. eroi : 
 
 
 

TIROCINANTI 

---------------------         

AMBRICO MARIA DOLORES    
ARDIANI MARILENA                   
BELLISARIO GRAZIELLA            
CANTARELLI MARIA                
CATOGGIO TIZIANA                
DI LORENZO ANGELA               
FORTE LUCIA             
LECCHI PIERA            
MASTINI PIERA EMILIA            
MOTTA ELENA             
SABBADINI CLARA         
MAGGIORI IVANA          
 
EX RESPONSABILI 
ANNONI MARTA 
BIANCHI ALBERTA 
CAMIA GRAZIELLA 
DEGLI AGOSTI EDVIGE 
LUSUARDI PIERINA 
TEDESCO FRANCESCO 
 
SIG. TOSI MARCELLO  
(in ricordo di LUISA) 

 

SEGUE ./. 

10 ANNI 
MIGLIAVACCA PAOLA 
MIGLIORINI CARMEN 
STRADA ROBERTO 
 
15 ANNI 
BALDINI ADELE 
BROTTO GIUSEPPINA 
BROTTO ROBERTA 
SIRONI MARIA 
NORCIA CARMELA 
CAMIA GRAZIELLA 
RICCI M. SILVANA 
 
20 ANNI 
MEDICI LAURA 
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Ma il momento più toccante è stato quando Maria Luisa ha letto le parole incise sulla 
targa ricordo consegnata al Sig. Marcello Tosi, marito della nostra indimenticata 
LUISA RHO. 
Il cerimoniale si è completato con l’intervento delle autorità locali, tra cui il Sindaco di 
Bollate, Sig. Carlo Stellati, che ha tranquillizzato gli animi annunciando che presto 
avranno inizio i lavori di ampliamento dei Poliambulatori presso l’Ospedale di Bollate 
(da tempo correva voce che l’ospedale sarebbe stato chiuso!). 
Si è poi esibito il gruppo musicale “COROSEDUTO” , che già in passato avevamo 
avuto modo di apprezzare per la bravura e la simpatia. 
A seguire sono stati estratti i numeri della lotteria (quest’anno i premi in palio erano 
molto interessanti). 
In conclusione, e dopo tante emozioni, l’atteso momento del ……BUFFET 
Dolce/Salato. Gli ospiti hanno letteralmente “spazzolato” le specialità gastronomiche 
offerte dalla generosità dei nostri volontari. 
Dopo un coro di auguri, brindisi e abbracci (fatti anche pensando agli assenti) e con la 
convinzione di “NON AVER PERSO TEMPO” nel partecipare alla festa, si è conclusa 
la GIORNATA.  
Tu ed altri volontari non c’eravate e ne siamo molto dispiaciuti perché per alcuni 
l’assenza era dovuta a problemi familiari e personali, che ci auguriamo si siano risolti 
o siano in via di risoluzione. Quando leggerai queste righe tanta acqua sarà passata 
sotto i ponti portando con sé tutte le feste tradizionali che, vogliamo credere, siano 
state serene anche per te. E’ con questa speranza nel cuore che ti mandiamo un 
caloroso abbraccio. Alla prossima ! 

                    CARMELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Non solo parole, ma anche …. NUMERI 
     (un po’ di statistiche) 

 
 
Nel corso del 2007 in tutte le strutture dove operiamo sono state prestate 

in TOTALE 

       ORE   
 
 

        9.944 
 
 
 

    Si può dare di più … dice una famosa canzone … 
   



 

 

- 4 - 

- 4 - 

“FORZA  VENITE  GENTE” 
 
 
 
 
 
 
 
Applausi a scena aperta per “FORZA VENITE GENTE”, 
il Musical su S. Francesco messo in scena Sabato 19 Gennaio  
al Teatro Testori di Novate Milanese e che ha richiamato un  
discreto numero di spettatori. La serata, promossa dal  
Lions Club Bollate, aveva finalità benefica: il ricavato infatti è stato devoluto alle 
Sezioni di Garbagnate e Bollate dell’AVO, Associazione Volontari Ospedalieri. A 
calcare le assi della sala teatro comunale di Viale V. Veneto gli attori della Compagnia 
del Borgo di Cinisello Balsamo, diretti da Raffaele Morchella, che si sono dimostrati 
perfettamente all’altezza del musical più rappresentato nel mondo. Per dare vita alla 
storia di S. Francesco d’Assisi sono salite sul palcoscenico ben 50 persone, che 
hanno dato prova di grande bravura e affiatamento. La serata è stata introdotta dal 
Presidente del Lions Club Bollate Marcello Contardi e dal regista Raffaele Morchella, 
che ha dedicato lo spettacolo a tre persone che facevano parte della compagnia e che 
purtroppo ora non ci sono più. In sala erano presenti anche i Presidenti dell’Avo di 
Bollate e Garbagnate, Maria Luisa Villa e Carla Riva Spinelli. 
(Articolo apparso sul “Settegiorni Bollate – Paderno Dugnano” il 25/1/08). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ragazza del lago, di Andrea Molaioli, Italia 2007 
Sembra calata nella realtà della recente cronaca Italiana questa opera prima di Andrea Molaioli (già 

“storico” assistente di Nanni Moretti, in Aprile, Caro Diario e La Stanza del Figlio), che sta 

riscontrando un inaspettato successo nelle sale Italiane: una ragazza viene assassinata ai bordi di un 

laghetto, nei pressi di un piccolo paese del Nord Italia, e le indagini svolte dal Commissario Sanzio 

(Toni Servillo) scavano nella vita del borgo, e ne fanno emergere segreti, miserie e grettezze. 

Ma ci si accorge presto che le similitudini con la cronaca nera si fermano qui: i toni sono distaccati, 

soffusi e malinconici, lontani dal battage scandalistico televisivo e giornalistico e, nonostante 

diversi riferimenti inquietanti (pedofilia, delitto passionale, eutanasia), il film non vuole scioccare, 

ma solo raccontare una storia, anzi più storie che si intrecciano, compresa la vicenda personale del 

Commissarrio Sanzio che vede riflessi nell'indagine gli echi del suo difficile rapporto con la 

giovane figlia. Sopratutto spicca, ancora una volta, l'interpretazione impeccabile di Toni Servillo. 

            

Carmen 
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            Una realtà straordinaria 
    
Il CRA (Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza) è un centro subordinato al 
reparto di psichiatria dell’Ospedale Sacco di Milano.    
 
I volontari in forza al reparto attualmente sono 5 (4 donne e 1 uomo). 
Sono supportati dalla  psicologa del reparto stesso, che con riunioni bimestrali 
aggiorna  i volontari sui vari ospiti, parla delle relative problematiche e dà i 
suggerimenti migliori per avviare un proficuo rapporto volontari-ospiti 
finalizzato alla riabilitazione del malato psichiatrico. 
 
Importante è anche la presenza del volontario accanto a questi ospiti, perché 
non la percepiscono come una presenza istituzionale, ma come un rapporto 
regolato più dall’ amicizia. 
 
Il lavoro del volontario è impostato in equipe con Educatrici e Psicologa proprio 
per aiutare l’ospite nella risocializzazione. 
Il Reparto è dotato di un laboratorio dove si svolgono le varie attività: 
 
un volontario si occupa di espressione artistica: fa provare varie tecniche in 
modo che gli ospiti possano scegliere il metodo più confacente alle loro 
attitudini e mettendoli in condizione di comunicare … 
 
un volontario si occupa di introdurre alcuni ragazzi  all’uso del computer … 
 
un volontario insegna ad alcune ospiti l’uso della macchina da cucire facendo 
eseguire dei semplici lavori … 
 
un volontario si occupa di lavori di cartonaggio, decoupage e vari lavori 
artigianali … 
 
un volontario, insegnante di musica di professione, insegna loro a cantare … 
 
Inoltre durante l’anno vengono organizzate  dagli Operatori del Reparto  uscite  
per gli ospiti (gite nelle vicine città, mostre, parchi, teatri), e solitamente  
collaboriamo dando il ns. supporto. 
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Un  pizzico  di  SAGGEZZA Un  pizzico  di  SAGGEZZA Un  pizzico  di  SAGGEZZA Un  pizzico  di  SAGGEZZA     
 
 

• I motivi per fare volontariato sono tanti, tutti validi e importanti. Ma due 
sono quelli che fanno si che la cosa non diventi solo un’abitudine : 
aiutare gli altri e stare bene con se stessi. 

(Luis Borges) 
 
 
 

• Usa il tuo talento, comunque esso sia, perché tutti abbiamo un talento. I 
boschi sarebbero terribilmente silenziosi se cantassero solo gli uccelli che 
cantano meglio. 

(Prov. Cinese) 
 

 
 

 
• Quando si desidera il bene e la serenità nel cuore degli altri, anche 

attraverso il silenzio, le parole arrivano sempre … le sai trovare perché 
apri la porta della tua anima. 

 
 

 
 
N.B. 
Avrete notato che la pagina di copertina del nostro giornalino ha un nuovo 
look, ma soprattutto, in altro a destra, potrete leggere una bella massima, di 
autore anonimo, che si addice molto a noi e quindi abbiamo deciso di 
“adottarla” come nostro slogan : 
 
 

 “Unirci è un inizio… 
    Mantenerci uniti è un progresso 
    Lavorare insieme è un successo” 
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  Lo  SPAZIO  dei  VOLONTARILo  SPAZIO  dei  VOLONTARILo  SPAZIO  dei  VOLONTARILo  SPAZIO  dei  VOLONTARI    
 
 
 
Rinnoviamo l’invito a tutti a collaborare con il nostro giornalino, inviandoci 
articoli, poesie, aneddoti, racconti, esperienze, ecc. ecc. 
Potete consegnare il materiale alle segreterie di appartenenza, oppure inviarlo 
via e-mail a: 
 

• Carmen Migliorini :  indirizzo = carmen.tigre@libero.it 
 

• Gianna Ghislandi : indirizzo =  gghislandi@alice.it 
 
 
Ci sarà anche uno spazio dedicato ai Pazienti, come già avevamo fatto in 
precedenza. Quindi se a qualcuno di voi capitasse di incontrare pazienti “poeti, 
scrittori o anche, perché no?, barzellettieri, proponete loro questa nostra 
iniziativa. Grazie. 
 
 
In questo numero diamo spazio a Carmela Norcia, che ci propone una sua 
poesia, e a Maurizio Seveso con un suo articolo. 
 
 
         
 

      semplicemente … 

 
Due vocali e una consonante, eppure ! …. 

Numerose sono le parole che possiamo usare con la vocale A 
  Amicizia, Amore, Attenzione, ecc. ecc. 

Poche, ma altrettanto ricche, sono quelle con la vocale O 
  Offerta, Ospitalità, Ossequio, ecc. ecc. 

Ma è la consonante V, della parola Volontariato, 
che dà un senso, un corpo, un’anima 
a questa nostra sigla A.V.O. 

Solo chi non la conosce può dire che si tratta solo di… 
una consonante e due vocali, 

Perché noi, con orgoglio e forza, 
possiamo serenamente affermare 
“una consonante e due vocali …. sì” 
ma tanto grandi che questo locale  
a fatica riesce a contenere.     
       Carmela – 2007 - 
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Uno, due, tre, dieci, venti e così via …. Cosa sono ? Sono i volti che 
incontriamo. 
La prima volta ti scrutano, ti interrogano, ti provocano, poi ti chiedono, ti 
raccontano la loro vita e ti catturano il cuore. 
Più li conosci questi volti e più ti appartengono, ti trasformano, ti toccano 
dentro e ti cambiano. Cambiano gli schemi mentali, scopri una realtà diversa, 
non abituale. 
Ma dentro ad uno sguardo assente, confuso, triste, contento, allegro o giocoso, 
c’è sempre il profilo del volto di una vita vissuta. 
Non sappiamo quanto noi siamo d’aiuto a questi volti, ma sappiamo che sono 
fondamentali per la nostra crescita personale di vita e che ci indicano il senso e 
la gioia di quello che facciamo, non solo quando siamo con loro, ma anche 
nella vita quotidiana. 
            Maurizio 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Bene, chiudiamo questo primo numero del 2008 rinnovando a tutti Voi gli 
auguri di un anno sereno e con un pensierino su cui riflettere : 
 
 
“Un uomo si può dire veramente libero nel momento in cui riconosce i propri 
limiti e da solo sa porsi le necessarie barriere” 


