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“Unirci è un inizio…
Mantenerci uniti è un progresso
Lavorare insieme è un successo”
(Anonimo)
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EVENTI
CONVEGNO NAZIONALE FEDERAVO 2008
--------------------------------------------------L’evento più importante del 2008 è stato certamente il Convegno Nazionale
tenutosi a Sibari (Calabria) dal 1° Maggio al 4 Maggio avente per tema
“L’AVO: Aiutarsi per aiutare”. Hanno partecipato : Ambrico Dolores, Mambretti
Michela, Migliorini Carmen, Villa Maria Luisa.
Su NOI Insieme n. 3/2008 troverete la relazione dei lavori.

W GLI SPOSI
Lo scorso Settembre si è sposata la nostra Vice Presidente Carmen Migliorini.
Anche se Carmen non desidera dare risalto a questo evento, non può impedirci
di farle tanti auguri di una vita serena e ricca di cose belle.
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LA GIORNATA AVO 2008
Il nostro consueto incontro annuale ha avuto luogo il 29 Novembre presso la
Biblioteca Comunale di Bollate. Dopo il saluto della Presidente, Maria Luisa
Villa, sono stati consegnati i distintivi ai volontari che hanno concluso il
tirocinio e sono quindi entrati a fare parte della nostra grande famiglia. Inoltre
sono stati festeggiati gli anniversari dei volontari che sono con noi da tanto
tempo :

Volontari che hanno completato il tirocinio:
RSA SAN MARTINO:
DE GASPARI LUISA - GUIDI UMBERTO - PEDROLI EUGENIO
RSA CITTA' DI BOLLATE:
ROMANO FERNANDA
MEDICINA BOLLATE:
BRUNO LUIGI
NICOLETTI FRANCESCA
CARDIOCHIRURGIA SACCO
FERRUCCIO MAURIZIO
BONSIGNORI SIMONETTA
GALIMBERTI NADIA VALENTINA
SANBROTTA VALENTINA
SANTORO LEONARDA
MEDICINA 2a SACCO
NUZZO MARIA
MOSCARITOLI ANGELA
C.R.A. SACCO
MARTIGNONI LEONE BRUNO

Volontari premiati
--------------------------------------------

10 anni:
DOMENICONI VITTORIO
SACCHI ERMY
PELEGRINI RENATO
FONTANA MARGHERITA

SACCO
SACCO
SACCO
BOLLATE

15 ANNI
CALZOLARI MARISA
ALLIEGRO MARIA
MARTEGANI LUIGIA
BIANCHI ALBERTA

BOLLATE
BOLLATE
BOLLATE
SACCO

EX RESPONSABILI
MARIANNA DI PALO
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-3In questo importante incontro annuale non poteva certamente mancare il
ricordo della nostra cara amica Maria Luisa Tosi.
L’intrattenimento musicale è stato proposto dall’Associazione Scarlatti, che
ha dapprima presentato un gruppo di giovanissimi violinisti alla loro prima
“uscita ufficiale” in pubblico, accolti con calorosi applausi di
incoraggiamento (erano molto emozionati). E’ seguito il concerto “Sentieri
Sonori” , un percorso musicale di voci e strumenti tra classico e moderno.
Molto applauditi sia i due soprani Sabrina e Tiziana Tomaciello che i pianisti
Elena Doniselli e Simone Grisotto.
A chiusura di questa bella giornata insieme si è svolta l’estrazione dei
biglietti della lotteria per poi passare all’ambito buffet, sempre molto ricco
grazie ai volontari.

PROMEMORIA
QUOTA ASSOCIATIVA 2009
Sollecitiamo coloro che ancora non hanno provveduto a versare la quota
associativa per il 2009 di € 18,00. Grazie.

Non solo parole, ma anche …. NUMERI
(un po’ di statistiche)
Nel corso del 2008 in tutte le strutture dove operiamo sono state prestate

IN TOTALE

ORE

10.005
*************
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Quello che noi facciamo
è solo una goccia nell ’oceano,
ma se non lo facessimo
l ’oceano avrebbe una goccia
di meno. (Madre Teresa di Calcutta)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Chi l’avrebbe detto, che sarei diventata una volontaria ?
------------------------------------------------------------------------A dire il vero ho sempre guardato con molto rispetto queste persone, fin da
giovane, ragazzi che si occupavano di bambini nel periodo estivo, persone che
seguivano i disabili o personale in servizio con l’ambulanza.
L’unica cosa che non guardavo con gli stessi occhi erano le persone anziane in
casa di riposo, forse perché, per motivi familiari, ci siamo trovati a dover
cercare un posto che ospitasse la nonna materna, non potendola curare a casa,
in quanto nello stesso periodo avevamo anche mio padre in fase terminale, per
cui vedevo questi luoghi in modo diverso.
Ora sto facendo tirocinio alla RSA di San Martino e devo essere sincera: il
primo giorno è stata un’emozione molto forte e mi dicevo : “non fa per me”,
forse perché mi riaffioravano i ricordi. Ma i giorni seguenti devo riconoscere
che uscivo soddisfatta e ora sono molto contenta di prestare servizio in RSA.
Gli ospiti sono molto dolci, ognuno di loro a modo suo. Cercano in tutti i modi
di farsi capire e, quando ci riescono, li vedi cambiare espressione ed è molto
appagante. Ci sono ospiti che a volte hanno espressioni un po’ tristi o sono
immersi nei loro pensieri, ma basta una carezza, un bacio o un abbraccio che
tutto scompare. Capisci che hanno bisogno di tanta attenzione e tanto affetto,
a volte sembrano indifesi. Nella loro vita hanno protetto e amato i loro cari e
ora hanno bisogno di raccogliere tutto ciò. Quando mi chiedono come mi trovo,
la mia risposta è : “STUPENDO”, non pensavo di poter provare queste
emozioni, è una crescita personale continua.
LUISA
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Avevo appena preso servizio nel Reparto di
Medicina Riabilitativa quando feci la conoscenza di un simpatico paziente,
Giuseppe di Lecce. Chiacchierando con lui abbiamo scoperto di avere in
comune la passione per la poesia; e così ha iniziato a recitare qualche sua
poesia nel suo dialetto. Una di queste l’ha dedicata alla nostra città e ve la
propongo, ovviamente tradotta in italiano – Gianna -

DEDICATA a MILANO
---------------------------------Milano sei grande per noi tutti
Dai a tutti delle emozioni
Vivono onesti, ladroni, farabutti
Colme le stazioni di barboni
La gente che arriva ti saluta,
piena di speranza arriva qui,
non hanno né soldi né valuta,
ma trovano lavoro lì per lì
Noi ti ringraziamo con affetto,
per il pane quotidiano che ci dai
La Madonnina la stringiamo al petto,
e giuriamo di non lasciarla mai.
Giuseppe Cavallo

Io non voglio “stare al sicuro”,
voglio esserci,
tra tutti questi cosiddetti “nemici”
dovunque io mi trovi
voglio che ci sia un pò di fratellanza.
(Etty Hillesum – 1943 -

Il volto:
“Un dire nel dire”
---------------------Il cuore dell’uomo
cambia il suo volto
o in bene o in male.
Indice di un cuore buono
è una faccia gioiosa.
(Siracide 13,25-26)
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(di Padre Arnaldo PANGRAZZI)
E’ un fenomeno abbastanza frequente nella vita di gruppo, che minaccia lo
spirito di coesione e di accoglienza reciproca. Si manifesta nella tendenza al
pettegolezzo, nel formulare giudizi affrettati o ingiusti sugli altri, nel mettere in
cattiva luce l’animatore o i membri del gruppo, nell’evidenziare i difetti e le
debolezze del prossimo, nella presunzione di aver ragione. Cresce, spesso,
all’ombra di invidie o rivalità che inquinano i rapporti e creano malessere e
divisione. La critica sterile si riduce promuovendo la comunicazione diretta,
formando a un sano e costruttivo confronto, imparando a cogliere gli aspetti
positivi più che i difetti dell’altro, educandosi ad amare se stessi.

L’insegnamento del malato
(tratto dal depliant “Giornata mondiale del Malato – 2006)

Il malato educa a:
** scoprire il valore delle realtà essenziali della vita: è strano, però capita di
riconoscere, non senza sorpresa, quanto in realtà sono importanti e preziose le
persone con le quali si vive insieme soltanto nel momento in cui sopraggiunge
la sofferenza.
** scoprire il limite e la provvisorietà della vita umana: esprime la verità della
persona di fronte al grande mistero dell’esistenza umana. Il vissuto di
sofferenza nelle piccole e grandi imprese della vita obbliga a pensare più
umilmente riguardo a se stesso.
** comprendere alla luce della fede, che la sofferenza, pur conservando i
tratti dell’assurdo, pur restando sorgente di lacerazione interiore, proiettata
sullo sfondo della croce di Cristo, assume un significato che va oltre la semplice
valorizzazione umana.

Nell’invitarvi a riflettere su quanto sopra auguriamo a tutti Voi uno splendido
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