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“Unirci è un inizio…

Mantenerci uniti è un progresso
Lavorare insieme è un successo”
(Anonimo)
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REDAZIONE : Carmen Migliorini – Gianna Ghislandi -----------------------------------------------------------------------------

Giornata AVO 2014 - Le nuove “leve”
Domenica 30 novembre nella biblioteca comunale di Bollate ci siamo incontrati per la consueta festa.
Volontari “vecchi e nuovi”, parenti e amici. Carmen, la nostra presidente ha dato il via con i suoi saluti a
tutta la platea e subito si è passato alla consegna dei riconoscimenti ai vari volontari. Ai volontari che
hanno terminato il loro periodo di tirocinio è stato consegnato il distintivo, mentre ai volontari che
festeggiavano la loro permanenza in servizio da 10, 15, 20 e 25 anni è stato fatto un piccolo omaggio per
premiare la loro fedeltà. Abbiamo anche dato un piccolo omaggio a un volontario che, per raggiunti limiti di
età, ha dovuto abbandonare. E’ stata una bella festa, con una bella partecipazione, allietata dal Recital di
Mauro Melzi, un “fine dicitore” di poesie in vernacolo, e a seguire un buon buffet organizzato con il
contributo culinario di molti volontari/e. La giornata è stata piacevole e tutti sembravano felici di questo
appuntamento annuale e per questo posso dire “tutto positivo”! Io, e non solo io, che frequento le nostre
manifestazione con molto entusiasmo, questa volta ho avuto un momento di malinconia e vi spiego perché.
Mi sono iscritta al corso base nel lontano 2002 e alla fine del 2003, terminato il tirocinio, ho avuto anch’io il
mio bel distintivo. Il 2003 è stato un buon anno, al corso base eravamo una cinquantina di iscritti e alla fine
del tirocinio eravamo una buona quarantina pronti ad entrare a pieno titolo nella schiera dei volontari in
servizio. Forse qualcuno negli anni a seguire si è perso, ma il 2003 è stata una “buona annata”. Spero
ardentemente che i tirocinanti divenuti volontari in questo 2014 si fidelizzino nel servizio in corsia e
apprezzino il valore dell’appartenenza all’associazione, perché non vorremmo parlare di crisi anche noi
nell’ambito del volontariato. Pertanto diamo un caloroso abbraccio di benvenuto a :

•
•
•
•

•

ANNA MARIA C.
STEFANIA G.
LUCIMAR F.S.
CARLINA G.
MARZIA V.

OSPEDALE SACCO
OSPEDALE SACCO
RSA SAN MARTINO
RSA GIOVANNI PAOLO II
RSA GIOVANNI PAOLO II

Volontari premiati

Struttura

ELENA PORRU
UGO MANZONI
DONATELLA ERCOLANETTI
MARGHERITA ZAVATARELLI

RSA SAN MARTINO
RSA GIOVANNI PAOLO II

Un caloroso grazie a tutti.

Ospedale CADUTI BOLLATESI

Anni di servizio
10
10
15
20
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Tra le bellissime poesie di autori famosi in dialetto milanese (Beretta, Carlo Porta, Sartori, Pastori e la
gradita “intrusione” di Trilussa) lette da Mauro Melzi, è stata particolarmente gradita la poesia “A tirà i
somm” di Graziano Pastori, in quanto alla fine cita un bicchiere d’acqua e questo ci ha fatto pensare a
“quel” bicchiere d’acqua che da dato vita all’AVO. La riproponiamo per chi non ha potuto essere alla festa:

A TlRÀ I SOMM

L'autore ha scritto questa poesia a Milano nell'aprile del 1966, forse già col presentimento che la morte
l'avrebbe colto entro pochi anni. Essa esprime da una parte la nostalgia per le cose belle della vita che si
dissolvono, e dall'altra la fede nel Signore che è ciò che resterà per sempre.
Passaa i sessanta! Mì me volti indree
a guardà el panorama de la vita;
quaranta de girà per i montagn
in cerca de quaicoss de portà via;
ma a tirà i sòmm, cos'hoo vanzaa? Nagotta.
Sì, hoo forsi portaa a cà i fotografij
che vann sbiavend ogni ann on poo pussee.
Se mì hoo scalaa, chi sà, forsi cent scimm,
n'hoo vist intorna milla e milla e milla;
e se anca avessi faa milla ascension,
n'hoo vist intorna, intanta, di milion!
Hoo vist però, l'è vera, tanti ròcc,
tanti giazzee e tanti panorama,
tanti orizzont de fà restà incantaa;
gh'i hoo chì, fotografaa cont i me oeucc,
impress in del cervell, come in del coeur.
Cervell e coeur che on dì se fermarann,
e anca quij immagin, donca, svanirann,
E i montagn restarann anmò per secol.
Ma ... desfàndes pian pian, sass dopo sass;
e a forza de desfass vegnarà on temp
che ghe sarà pù, al mond, sass sora sass.
Pù nient, donca? Pù nient? Proppi pù nient?
Se in sti montagn mì t'avarò vist Tì,
Signor, allora sì avaroo guadagnaa;
e se in nòmm Tò, ona vòlta, avaroo daa
on biccer d'acqua, el restarà segnaa!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Come sopra detto questo incontro è stata anche l’occasione per salutare e ringraziare il volontario e amico
Bruno Martignoni, che è andato in “pensione”. Questo è l’affettuoso saluto del suo gruppo:
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Un ragazzo di 85 anni
La dura legge dell'associazione non consente a volontari che abbiano compiuto 85 anni di svolgere
ulteriormente il loro servizio in ospedale. A questa iniqua regola si è dovuto piegare il nostro amico Bruno
Martignoni che da anni presta servizio in qualità di volontario presso il C.RA. (Centro Riabilitativo ad alta
Assistenza ). Per chi non conoscesse il C.R.A.si tratta di una comunità psichiatrica riabilitativa. La sua
mansione è di avviare gli ospiti della comunità all'alfabetizzazione informatica. Bruno ha la capacità di
instaurare con gli ospiti (si tratta spesso di giovani) un legame solido, ma lieve, relazionandosi sempre con
quella simpatia e cameratismo, per questo dai ragazzi viene considerato un loro coetaneo. Ma Bruno non è
solo questo, è anche un tipo previdente. Sapendo di avvicinarsi alla conclusione del suo servizio, si è dato
da fare per farsi sostituire e ha consigliato a un'amica, abile con il computer, di frequentare il corso base
per diventare volontaria AVO. Stefania, così si chiama la nuova volontaria, ha accettato con grande
entusiasmo, ha seguito il corso base all'Ospedale Niguarda e a gennaio ha iniziato subito il servizio presso il
C.R.A., con Bruno che le ha fatto da "tutor". L'inserimento di Stefania è stato semplice e dagli ospiti è stata
subito accolta con entusiasmo. Stefy con la sua comunicabilità e semplicità ha conquistato la fiducia di tutti
i ragazzi. E siamo arrivati a settembre, il nostro amico Bruno ha festeggiato il suo compleanno e
ufficialmente non sarà più volontario Avo. Giovedì 2 ottobre è arrivato puntuale, alle 14,30 prende servizio,
ma ci sembra un po' smarrito, c'è più confusione del solito, insomma, una festa a sorpresa! In sala mensa si
erano radunati tutti gli ospiti, e tutti noi volontari del reparto: Stefania, Clara, Raffaella e Emiliana,
l'educatrice Vittoria e Gaspare l'infermiere. Non sono mancati pasticcini, regalini e bigliettini, che Bruno
non ha letto fino in fondo per non abbandonarsi troppo alla commozione. Anche se Bruno ufficialmente
non sarà più volontario Avo, credo e spero che di tanto in tanto varchi la soglia del reparto che l'ha accolto
per molti anni con affetto. Emiliana, la responsabile di un reparto straordinario come il C.R.A., ringrazia
ancora Bruno per la dedizione e l'altruismo che ha messo nello svolgimento del suo compito.

E adesso …………… Numeri alla Mano !

Totale delle ORE di servizio prestate nelle strutture
di Bollate e Milano :
2010
2011
2012
2013
2014

=
=
=
=
=

ore
ore
ore
ore
ore

9345
8920
8683
9026
8417

Un brutto calo!!
---------------------------------------------

Se ancora non l’avete fatto vi ricordiamo la quota associativa per il 2015, ammontante a
€ 18,00, da versare in segreteria. Grazie.
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Giochiamo insieme
Il giorno 19 Dicembre presso l’Ospedale di Bollate si è rinnovato un piacevole appuntamento : la
TOMBOLATA al Reparto di Riabilitazione, che ha riscontrato un grandissimo successo, con la
gioia di tutti, pazienti e operatori. Grazie di cuore.

E adesso …………………..

AVO Train ……

……… Continua il nostro viaggio attraverso
i reparti dove prestiamo servizio

REPARTO di ONCOLOGIA – GASTROENTEROLOGIA – MEDICINA D’URGENZA

------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo reparto occupa buona parte del 2° piano del Pad. 51, una costruzione recente dove le camere e gli studi medici
presentano un buon livello di accoglienza. La divisione del reparto in tre settori diversi per tipologie, ciascuna con i propri
operatori sanitari, rende l’attività del caposala e degli infermieri non poco onerosa. Malgrado questo e le difficoltà a
conciliare esigenze diverse e destreggiarsi fra equilibri sottili, l’impressione per chi vi opera come volontario è di
efficienza e di notevole disponibilità da parte del personale. Ovviamente a volte vi è l’intersecarsi delle differenti
patologie all’interno dei reparti, ma comunque ogni settore conserva tipologie particolari. In Gastro, ad es., è numerosa
la presenza di giovani, affetti per lo più da morbo di Crohn e colite ulcerosa, sottoposti quindi ad una serie di esami
diagnostici fastidiosi ed invasivi. Li incontriamo spesso impegnati con computer e tablet che abbandonano volentieri per
comunicarci il loro disagio e per raccontarsi. In Med. d’Urgenza troviamo in prevalenza anziani, provenienti in genere dal
Pronto Soccorso e qui ricoverati per lo più per patologie respiratorie e circolatorie. Qui spesso è di casa la solitudine e
più che mai è gradita la presenza di un volontario in grado di offrire attenzione e ascolto. In Oncologia i pazienti
ricoverati presentano situazioni piuttosto compromesse e richiedono particolarmente sostegno morale. L’approccio al
malato e la relazione con i parenti incontrano a volte difficoltà e al volontario si richiede, oltre ad una buona formazione,
molta discrezione e sensibilità. Si è stabilito fra volontari ed operatori sanitari un ottimo rapporto di fiducia e
comunicazione che agevola il nostro servizio e permette una buona collaborazione. Questo rende più facile anche
l’orientarsi sui malati che hanno particolare bisogno d’aiuto, ci consente di comunicare problemi ed esigenze che ci
vengono manifestati dagli stessi, ci permette di muoverci con disinvoltura, seppure sempre con discrezione, nei vari
spazi del reparto (cucina, infermeria, ecc..). Il numero dei volontari presenti è al momento esiguo e copre con qualche
difficoltà i turni settimanali. Fra gli stessi, presenti per lo più da parecchi anni nel reparto, due operano anche in P.S. ed
hanno quindi la possibilità di ritrovare fra i degenti di Med. d’Urgenza pazienti già incontrati ed assistiti all’arrivo. Il buon
rapporto fra di noi e con il personale e l’accoglienza dei malati in questi anni sono stati un ottimo incentivo a continuare
con convinzione e dedizione il nostro servizio in questo reparto.
Ermi S. – Ospedale Sacco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Invictus, la poesia degli ammalati...
"Invictus" è una poesia scritta dal poeta inglese William Ernest Henley, nato nel 1849 e scomparso nel 1903. Il titolo
proviene dal latino e significa "invinto", ossia "mai sconfitto". Fu composta nel 1875 e pubblicata per la prima volta nel
1888 (…) All'età di 12 anni, Henley rimase vittima del morbo di Pott, una grave forma di tubercolosi ossea. Nonostante
ciò, riuscì a continuare i suoi studi e a tentare una carriera giornalistica a Londra. Il suo lavoro, però, fu interrotto
continuamente dalla grave patologia, che all'età di 25 anni lo costrinse all'amputazione di una gamba per
sopravvivere. Henley non si scoraggiò e continuò a vivere per circa 30 anni con una protesi artificiale, fino all'età di 53
anni (...) La poesia "Invictus" fu scritta da Henley proprio sul letto di un ospedale, e rappresenta anche per questo un
importante documento per alleviare e infondere coraggio in tutte le persone colpite da una patologia.

Dal profondo della notte che mi avvolge,
buia come il pozzo più profondo che va da un polo
all'altro,
ringrazio gli dei chiunque essi siano
per l'indomabile anima mia.
Nella feroce morsa delle circostanze
non mi sono tirato indietro né ho gridato per
l'angoscia.
Sotto i colpi d'ascia della sorte

il mio capo è sanguinante, ma indomito.
Oltre questo luogo di collera e lacrime
incombe solo l'Orrore delle ombre,
eppure la minaccia degli anni
mi trova, e mi troverà, senza paura.
Non importa quanto sia stretta la porta,
quanto piena di castighi la vita.
Io sono il padrone del mio destino:
io sono il capitano della mia anima.

Le ….. “vecchie volpone”
Si è concluso lo scorso Novembre il corso base 2014 per volontari ospedalieri a Bollate.
Purtroppo quest’anno le iscrizioni sono state scarse e, ancor peggio, non tutti gli iscritti si sono presentati
all’inizio del corso ed alcuni non l’hanno completato.
Come di consueto le serate si sono svolte nella sala conferenze dell’Ospedale di Bollate, troppo grande per
l’esiguo gruppo di candidati volontari e allora, per non scoraggiare troppo i volonterosi relatori, un buon
numero di volontarie “veterane” hanno partecipato alle lezioni.
Tutte schierate in ultima fila noi “vecchie volpone”, così ci ha soprannominate Maria Luisa, “vecchia
presidente” ed ora responsabile della formazione, abbiamo assistito con piacere alle relazioni dei vari
relatori, medici, capi sala, ecc…
Ammettiamo che per noi gli argomenti trattati non sono inediti, ma ci siamo trovate sempre con piacere ad
ascoltare.
Sono sicura che ognuno di noi ha tratto ancora spunti per migliorarsi o apportare dei ritocchi al
nostro agire al servizio del paziente che, col tempo, a volte ci sembra scontato e divenuto facile,
mentre invece dobbiamo essere sempre pronte a nuovi confronti che ogni giorno si possono
presentare.
Pertanto, interpretando il pensiero delle mie amiche volontarie, dico che è stato piacevole e proficuo fare
“le ripetenti”!
Emiliana U.

Le “vecchie”… AVOlpone
AVO
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Un’importante iniziativa

Per le diversità ………….. diamoci un TAPPO !
Si pone l'obiettivo di dotare la Città di Bollate di un mezzo d trasporto adatto a alle esigenze dei cittadini con
importanti difficoltà di deambulazione e che necessitano di essere accompagnati presso le Strutture
Sanitarie per visite, terapie ed esami clinici. Il CPS, che dal 1981 svolge questo servizio in sintonia con la
pubblica Amministrazione, propone a raccolta dei Tappi di Plastica nel contesto dei temi del non-spreco e
del riciclo al fine di raggiungere il sentito traguardo.
Conferisci i tappi nei punti di raccolta contrassegnati dal logo oppure presso la sede del CPS.

Noi dell’AVO abbiamo aderito all'iniziativa. Ciascun volontario può portare i tappi (di qualsiasi tipo
e colore) nei propri reparti o strutture; le volontarie della segreteria di Bollate si faranno carico
della raccolta nei reparti con cadenza bimensile.
Passate parola presso TUTTI i volontari, e anche amici, parenti, conoscenti, vicini di casa. Grazie!

Pensieri per il Nuovo Anno
•
•
•
•
•

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un
uomo migliore. Benjamin Franklin Salutiamo insieme questo nuovo anno che invecchia la nostra amicizia senza invecchiare il nostro
cuore. Victor Hugo Ogni giorno per me è l’inizio di un nuovo anno, e io cerco di propiziarmelo con buoni pensieri che
liberano l’animo dalle meschinità. Seneca L'anno nuovo nasce sempre con un pericoloso precedente: l'anno vecchio. Pino Caruso Non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale. Anonimo –

Quella vita ch’è una cosa bella,
non è la vita che si conosce,
ma quella che non si conosce,
non la vita passata,
ma la futura.
Coll’anno nuovo
il caso incomincerà a trattare bene
voi, me e tutti gli altri,
e si principierà la vita felice.
Giacomo Leopardi
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La Diocesi prega per la pace e contro la violenza - 18 GENNAIO 2015 L’attualità internazionale sollecita a ripensare il nostro rapporto con persone di fede diversa: vigilanza, buon senso,
coraggio e fiducia sono precondizioni essenziali per non cedere alle generalizzazioni e ai luoghi comuni.
(di Paolo Branca, Islamista dell'Università cattolica e responsabile dei rapporti con l’Islam per la Diocesi di Milano)
“Di fronte a quanto sta succedendo e che coinvolge in maniera tragica e disumana molte persone di fede diversa dalla
nostra non possiamo evitare di porci alcuni interrogativi. Non si tratta banalmente di assumere un atteggiamento
politicamente corretto: i pregiudizi e le precomprensioni fanno parte del gioco. Soprattutto le approssimazioni sono
inevitabili. In un primo tempo sarà inevitabile considerare una moschea o una sinagoga come una specie di chiesa, un
rabbino o un imam come una specie di prete e solo col tempo se ne coglieranno le profonde differenze... Ma proprio per
poter imparare occorre almeno mettere fra parentesi ciò che già pensiamo di conoscere e la valutazione implicita (poco
importa se positiva o negativa) che vi è contenuta. Il nostro approccio sarà inevitabilmente “parziale”, nei due sensi del
termine: considererà infatti solo una parte della realtà (quella libresca o derivante dalle poche esperienze fatte) e tale
realtà sarà percepita nelle modalità proprie di una delle “parti” in causa (noi), così come avverrà anche per
l’interlocutore. Pretendere di far tabula rasa di questo è irrealistico e disonesto. La consapevolezza che anche tali
elementi sono presenti e la vigilanza su di essi rappresentano invece una precondizione necessaria al dialogo.
Va ribaltata la prospettiva dei benpensanti, sempre, per non ritrovarsi tra loro a far tanti discorsi basati sul “senso
comune”, ma assolutamente privi di “buon senso”, come direbbe Manzoni. Il che non garantisce, ovviamente, nessun
esito positivo né tantomeno esaltante... Potremmo comunque non riuscirci, per inadeguatezza nostra, del nostro
interlocutore, di entrambi, o semplicemente perché i tempi non sono ancora maturi. Chi ha detto che le cose importanti
debbano essere anche semplici? E’sempre semplice andar d’amore e d’accordo con genitori, figli, coniugi? Perché mai
dovrebbe esser più facile intendersi con stranieri e/o estranei? Ci vogliono coraggio, costanza, fiducia che non crollino
alla prima difficoltà... e neppure all’ennesima, altrimenti finiremo per rassegnarci - magari inconsapevolmente - al più
disumano dei messaggi, disumano per chi lo trasmette ancor prima che per chi lo percepisce: «Sarebbe meglio se tu non
ci fossi!». Nessun essere vivente, fosse anche un animale o persino una pianta, potrebbe condurre un’esistenza decente
se avvertisse intorno a sé un sostanziale rifiuto. È esperienza comune, non filosofia. Essere riconosciuti, avvertire che la
nostra presenza è accettata e in sostanza apprezzata (nel senso etimologico che significa «a cui è dato il giusto valore»)
da chi ci circonda non è un optional. La maggior parte delle catastrofi che sconvolgono le relazioni umane possono
essere ricondotte a questo sentimento, magari non esplicitamente espresso, ma spaventosamente evidente nei suoi
effetti, specialmente quando si generalizza nei confronti di un’intera categoria di persone che per razza, lingua, religione
o qualsiasi altra caratteristica si trovano annoverati in blocco nella categoria degli indesiderabili. Le atroci “lezioni” che
possiamo attingere dalla storia a questo proposito sembrano incapaci di convincerci definitivamente a percorrere
almeno quell’ “altra strada” che i Magi imboccarono dopo aver reso omaggio a Gesù bambino, per sottrarsi alle trame
di Erode. Non possiamo tuttavia negare che passi in avanti siano stati compiuti, grazie all’evoluzione di ordinamenti
giuridici e istituzioni politiche più adeguate al rispetto dei diritti inviolabili di ciascuno, ma è altrettanto evidente che si
tratta di conquiste di cui può avvantaggiarsi ancora solo una piccola parte dell’umanità, talvolta in forme parziali,
contraddittorie e soprattutto fragili nei loro fondamenti che vengono rimessi in discussione con sorprendente
superficialità, benché siano stati realizzati a caro prezzo e in tempi relativamente recenti. È inoltre assai riduttivo e
peraltro inefficace dire e ridire quanto sia negativo e gravido di conseguenze il rifiuto dell’altro, tanto più che pure in
questa pars destruens si finiscono spesso per additare ed esecrare casi in cui non noi e non ora siamo responsabili,
mentre maggior impegno e determinazione sarebbe da porre nel far fare esperienza del contrario, ossia di quanto possa
essere possibile e persino piacevole la relazione con chi è diverso da noi.

PREGHIERA per la PACE
Signore, che cos'è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? L'hai fatto poco meno di un dio
chiamato a condividere la tua vita e il tuo amore, eppure si corrompe fino a desiderare la morte, fino a vivere d'odio.
Guarisci i cuori che si consegnano a sentimenti violenti e cattivi, le menti che si dedicano al male, le forze impegnate a
far soffrire i progetti che opprimono i popoli, che trasformano anche i bambini io strumenti di morte, che sfigurano la
bellezza, che umiliano le persone. Guarisci! Converti! Liberaci dal male! Donaci il tuo Spirito, Padre nostro che sei nei
cieli, donaci il tua Spirito perché abbondino i suoi frutti, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé. Donaci il tuo Spirito, Padre nostro, perché impariamo ad essere tuoi figli, ad essere forti nel
bene, sapienti nelle scelte, fiduciosi sempre nella tua presenza, coraggiosi nel costruire la città dell'amore.
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XX CONVEGNO NAZIONALE AVO “1975 – 2015 : 40 anni di AVO”

Dal 22 al 24 maggio ci sarà il Convegno Nazionale a Montesilvano (Pescara).
TEMA: il capitale umano linfa dell'avo, patrimonio del paese.
Il programma è molto interessante; rispetto agli altri convegni ci sono sicuramente molte più
possibilità anche a seconda degli interessi di ognuno. Oltre ai temi del convegno ci tengo poi a
ricordare che è proprio un bel momento trovarsi in migliaia, tutti volontari, ne vale proprio la pena...
Passate la voce ai vostri volontari e convinceteli a venire con voi!
Dobbiamo dare i nomi dei partecipanti entro il 22 febbraio.

Carmen M.

Albero del Volontariato - Prof. Erminio Longhini
Immagine esemplificativa che riassume
filosofia ed etica del Volontariato

Quanto costa?
Sistemazione in camera Confort
Soggiorno dalla cena di venerdì 22 al
pranzo di domenica 24 maggio (2 notti)
Camera doppia/tripla:
Quota complessiva euro 165,00 x persona
Camera singola:
Quota complessiva euro 195,00
Sistemazione in camera Economy
Soggiorno dalla cena di venerdì 22 al
pranzo di domenica 24 maggio (2 notti)
Camera tripla/quadrupla:
Quota complessiva euro 150,00 x persona
Il costo del viaggio è a carico dell’AVO.

PRENOTAZIONI
Per la prenotazione è necessario effettuare un versamento alla propria AVO di:
- Euro 80,00 per acconto, entro il 25 Febbraio 2015
- saldo entro il 22 aprile 2015

