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“Unirci è un inizio…
Mantenerci uniti è un progresso
Lavorare insieme è un successo”
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I nostri primi 30 anni
L’ ANGOLO della POSTA

Dott. Crenna Pierluigi

Milano, 14 ottobre 2015
Gent. Sig.ra Carmen Migliorini -Presidente AVO Bollate
e a tutti i Volontari

Per un disguido postale solo in questi giorni mi è pervenuto il bel annuncio della festa organizzata per celebrare i 30
anni dell'AVO Bollate. Desidero esprimere i miei migliori auguri, e un breve pensiero, a un AVO che,negli anni, ho
avuto l'occasione, e la fortuna, di seguire da vicino. "Trent’anni" è davvero un traguardo molto importante ed è il
risultato di una intensa ed illuminata vita associativa che ha portato la vostra AVO ad essere una presenza qualificata
nelle strutture sanitarie, ma anche una realtà significativa nel contesto sociale della Città di Bollate. Il "compleanno"
diventa quindi occasione per ringraziare tutti i Volontari che hanno reso possibile questa crescita. Un grazie
particolare a chi ha fatto nascere la vostra AVO e a quanti si sono assunti l'onere di guida per dare continuità a questo
cammino. Con il sempre vivo grato e memore ricordo di Luisa Tosi : indimenticabile Presidente AVO Lombardia e
anche preziosa Collaboratrice della Federavo. Un trentennale prevede un rendiconto associativo sulle tante iniziative
portate avanti, sulle difficoltà incontrate e superate in questi anni, ma sollecita anche a fare un bilancio a livello
individuale. L'esperienza di un Volontario AVO porta frequentemente a questa conclusione "ho ricevuto molto, molto
di più di quello che sono riuscito a dare" : una sintesi che, tra l'altro, esprime in modo concreto la "reciprocità" uno dei
valori fondamentali del nostro Volontariato. E al riguardo penso sia utile una riflessione circa comportamenti e
condizioni che stanno alla base di questo valore.

Ricordo che una relatrice, nel corso di un nostro convegno, aveva fatto una interessante sottolineatura che
propongo alla vostra attenzione: L'AVO è un continuo cammino di crescita che ha dei traguardi, ma non
punti di arrivo. Per questo ciascuno di noi, indipendentemente dal livello di servizio o impegni di
responsabilità, non si deve mai ritenere un esperto o un professionista di volontariato, ma considerarsi solo
e sempre uno scolaro alla ricerca ed approfondimento di ogni comportamento che possa interpretare al
meglio la "reciprocità". Quindi un attento e profondo senso di accoglienza, non solo verso l'Ammalato e le
nuove esigenze e bisogni, ma un senso di accoglienza anche nell'associazione verso ogni Volontario, con
comportamenti di comprensione, di apertura, di condivisione per creare premesse e condizioni per cui
"comunità di amicizia" non si riduca ad una enunciazione, ma sia sempre la viva realtà delle nostre AVO.
Il mio cordialissimo saluto ed ogni miglior augurio a Lei, Presidente, a tutti i Volontari ed alle loro Famiglie.
Pierluigi Crenna
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La Prof.ssa Gabriella Ba, Direttore dell’Unità Operativa PSICHIATRIA 2, ci ha inviato questa lettera:
“In occasione dei 30 anni dalla nascita della Sezione AVO Bollate ci fa piacere unirci a voi nei festeggiamenti
ricordando che da anni i volontari AVO sono una presenza costante all'interno dell'Unità di Psichiatria 2
dell'Ospedale Sacco. Settimanalmente, i gruppi che propongono, offrono agli ospiti della Comunità
Riabilitativa e del Centro Diurno uno spazio dove sperimentare e migliorare competenze e creatività
relazionandosi con figure non istituzionali. I volontari hanno dato sempre e danno prova di grande
sensibilità, motivando e coinvolgendo ciascun ospite in attività che vanno dal cucito, ai corsi di computer, al
cartonaggio o prendendo parte ad iniziative di sensibilizzazione ai temi dell'ecologia e alla cura del
territorio. I gruppi e le attività nascono sempre all'interno di un vivace confronto e collaborazione con
l'equipe del servizio. Un sentito ringraziamento ad Emiliana, Raffaella, Clara, Bruno e Stefania da tutti gli
operatori del CRA e CD che in questi anni hanno avuto il piacere di conoscerli e di apprezzarne il lavoro. In
particolare da Annamaria, Vittoria, Serena, Valentina che ogni settimana hanno modo di osservare il clima
che si crea nei loro gruppi e l'originalità degli oggetti che producono. Confidando nella continuità di questa
proficua collaborazione, insieme ai nostri ospiti, vi siamo riconoscenti”.
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Trent’anni di storia … e più
Già. È proprio così... noi siamo qui a festeggiare i trent’anni dell’attività della nostra associazione, ma
qualcuno forse non sa che tutto ebbe inizio nel 1983, quando venne redatto l’atto costitutivo
dell’Associazione Volontari Ospedalieri di AVO Bollate. Luisa Rho Tosi, insieme a Serena Ramorino, con
passione, determinazione e ferma volontà, volle la nascita di questo gruppo. Venute a conoscenza dell’
esistenza di questo tipo di volontariato già presente in alcune realtà ospedaliere di Milano e dell’hinterland
(Sesto San Giovanni) ebbero il desiderio di estendere questa opera di solidarietà anche nell’ospedale
“Caduti Bollatesi”. Così decidono di seguire il corso di formazione per volontari a Milano e armate di
entusiasmo si preparano ad essere non solo delle volontarie, ma anche coloro che avrebbero iniziato a
tracciare il cammino della nostra associazione. Grazie alla guida carismatica del Professor Erminio
Longhini, padre fondatore dell’AVO, e al sostegno del dottor Peppino Nobili e della dott.ssa Giuliana
Pelucchi dell’AVO di Sesto San Giovanni, si attivano per conoscere le procedure legali per costituire
l’associazione e iniziano i primi contatti con la Direzione sanitaria per presentare la nostra attività di
volontariato. Tenuto conto che all’epoca non esisteva ancora la legge 266, che venne promulgata nel 1991,
le istituzioni, e soprattutto coloro che vi lavoravano, apparivano ancora poco inclini a cogliere nel servizio
svolto dal volontariato una risorsa utile a contribuire all’ accompagnamento della persona nella malattia,
pertanto per Luisa, Serena e per le altre amiche e amici, che nel frattempo si erano uniti a loro, inizia un
periodo di “stallo”. Il gruppo rimane in attesa che la struttura decida come “inquadrare” questo nuovo tipo
di servizio che aveva una connotazione nuova e profondamente diversa rispetto a quelle note dei
professionisti e operatori sanitari. Ma Luisa e Serena non indietreggiano, anzi come due autentici
“caterpillar” giorno dopo giorno procedono nella loro avanzata per raggiungere la meta, con pazienza e
determinazione superano ostacoli burocratici, investono ore e ore a spiegare il senso e il ruolo del nostro
tipo di volontariato per abbattere il muro di diffidenza di chi, non conoscendo questa nuova realtà
emergente, fatica a vederla come una ulteriore risorsa all’interno del sistema sanitario. Così nel 1985
finalmente abbiamo l’autorizzazione ad iniziare la nostra avventura e grazie alla sensibilità del primario di
ortopedia Dottor Francesco De Fabiani facciamo ingresso nel nostro primo reparto! La gioia del sorriso, la
serietà nel servizio, la sensibilità nell’approccio con il malato e la disponibilità al dialogo sia con i pazienti
sia con il personale sanitario hanno permesso che si spalancassero le porte anche degli altri reparti e che il
volontario AVO diventasse una figura sempre più diffusa all’interno dell’ospedale “Caduti Bollatesi”, ma
…non solo! Nel 1989 il primario di una delle due chirurgie dell’ Ospedale Sacco chiede al dottor Crenna,
allora presidente di AVO Milano, la presenza dei volontari nel suo reparto; il dottor Crenna invita Luisa ad
estendere il servizio dei volontari della sezione di Bollate all’ ospedale Sacco in quanto il nosocomio si trova
territorialmente molto vicino alla nostra cittadina. E così prende avvio il nostro servizio presso quello che
ora si chiama Azienda Ospedaliera L. Sacco, ma … la storia di espansione non finisce qui! Nel 2005 a Bollate
apre le porte l’ R.S.A. “San Martino” e il Dottor Locatelli, direttore sanitario della struttura, che già ci
conosceva in quanto aveva fatto parte dell’equipe del reparto di medicina dell’ Ospedale di Bollate, ci
propose di estendere il nostro servizio in questa che per noi era una nuova realtà. Così accettammo con
entusiasmo la proposta e dopo aver seguito degli incontri specifici di formazione, non solo siamo entrati in
questa struttura, ma abbiamo iniziato il nostro servizio anche presso la R.S.A. “Giovanni Paolo II” che nel
frattempo aveva aperto i battenti. E adesso? La storia non finisce certamente qui! Chi ci ha preceduto ha
realizzato un’opera importante, credeva con passione e determinazione nel valore del nostro servizio e ha
permesso che un desiderio diventasse realtà: a loro va il nostro grazie! E a noi e a chi ci seguirà? L’augurio
di portare avanti questa opera con un occhio al passato per rimanere fedeli alle nostre radici e un occhio al
presente per comprendere le nuove istanze e progettare al meglio il nostro futuro.
M. Luisa e Carmela
P.S. in chiusura i nomi di coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo della nostra Associazione: Adele
Serena Ramorino D’Auria, D’Auiria Giorgio, Cazzaniga Rachele, Francesco De Fabiani, Luigia Rho Tosi,
Messana Carmela, Rossi Alfredo, Botteon Carlo, Strada Ivonne Legnani. Un grazie particolare al Lions Club
Bollate che ha sostenuto la nascita della nostra Associazione e ha sempre offerto supporto e
collaborazione.
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30° anniversario di AVO Bollate
Sono passati trent'anni da quando qualcuno ebbe la felice intuizione di portare l'Avo a Bollate.
Da allora sono successe molte cose, sono stati trent'anni di prove ed errori, prima per farsi conoscere e
accettare, poi per mantenersi al passo con una sanità che cambia troppo velocemente e richiede una
formazione costante e la capacità di adeguarsi a tempi di degenza sempre minori, ma soprattutto trent'anni
di impegno e di ore donate consapevolmente all'altro. In trent'anni ci sono stati eventi, manifestazioni, gite
e incontri. Ogni evento e' stato pensato e realizzato per accrescere la formazione dei volontari e il loro
senso di appartenenza all'associazione. Tutto nell'ottica di quella cultura della gratuità di cui tanto si sente
parlare e che i volontari realizzano ogni giorno accanto alle persone che incontrano nel loro servizio. Con
questo libro abbiamo voluto ripercorrere la nostra storia e soprattutto vogliamo ringraziare tutte le
persone che ne hanno fatto parte.
Carmen Migliorini - Presidente Avo Bollate

Fai del bene di nascosto e
arrossisci a vederlo divulgato.
Alexander Pope
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Da quest’anno facciamo parte della “casa delle associazioni zona 8”. La “casa” ha una sede molto prestigiosa: Villa
Scheibler, in via Felice Orsini 21 a Milano e qui domenica 7 giugno 2015 si è svolta una festa a cui hanno partecipato
numerose associazioni di volontariato: Emergency, ANPI.Noesis, Sirio, Auser, Fondazione Perini, ecc… ed anche la
nostra AVO. Alle ore 10 quattro volontari/e hanno montato il nostro gazebo, banchetto , striscioni e per tutto il giorno
hanno distribuito il nostro materiale divulgativo. Malgrado il caldo canicolare c’ è stato un buon passaggio di persone
ed abbiamo cercato di farci conoscere il più possibile, spiegando ai passanti in che cosa consiste il nostro servizio in
ospedale e RSA. Alcuni si sono mostrati molto interessati , perciò li abbiamo invitati a partecipare al nostro corso base
che si svolgerà ad ottobre presso l’Ospedale Sacco.
Un grazie di cuore a tutti i volontari che si sono avvicendati al nostro stand per tutta la durata della manifestazione.
Ci auguriamo che l’impegno risulti proficuo e si traduca in numerose iscrizioni al nuovo corso base.

Emiliana U.
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Il rapporto con il paziente oncologico e la sua famiglia
Mi è stato chiesto di raccontarvi la mia esperienza ultradecennale di volontaria A.V.O. accanto ai malati
oncologici ed ai loro familiari. Io scriverò anche a nome di tutti i miei compagni, che come me hanno vissuto
l'emozione e il privilegio di stare accanto a degli amici, ascoltarli, sostenerli e condividere con loro, in quei
momenti di paura e di sconcerto, un periodo difficile della loro vita. È però necessario che vi illustri prima
chi è il volontario ospedaliero: è un amico sconosciuto che, opportunamente istruito ed a mani vuote, si
avvicina ad un amico in difficoltà e cerca di entrare in sintonia con lui, lo ascolta, accoglie le sue ansie, le
sue paure e le sue speranze. Le sue speranze, sempre e in ogni caso, perché, anche se a conoscenza della
gravità della sua malattia, il desiderio di farcela è sempre presente. Ho parlato di mani nude perché le
nostre mani devono servire solo per stringere lievemente le loro mani, per trasmettere calore ed affetto e
sottolineare quell'attenzione che un amico sofferente e spaventato si aspetta da chi è lì per lui, per
ascoltarlo, per comprenderlo.
Testimonianze? Quante! E tutte esemplari, dolcissime, toccanti:
FRANCESCA: veniva da Niscemi (Caltanissetta), da sola (il marito doveva lavorare), 3 figli in tenera età. Era
venuta alla ricerca di quella salute che le spettava di diritto, perché - affermava - «i miei figli li voglio
crescere io!»
La situazione era grave, più volte è tornata e più volte ha dovuto subire interventi severi. Andavamo a
prenderla all'aeroporto e una volta ci confidò che di Milano conosceva solo la strada da Linate al Sacco.
Chiesi il permesso di farla uscire una sabato pomeriggio e la condussi a vedere i luoghi più significativi di
Milano, in pasticceria a prendere un tè... sembrava guarita! Francesca a Milano ha trovato medici ed amici
che l'hanno curata e amata, ma non ha potuto raggiungere lo scopo di crescere i suoi figli!
ALDO: un gigante! Carattere forte e deciso, sceglieva lui i volontari con i quali intrattenersi. Combatteva
assieme ai medici delle lunghe battaglie. Voleva farcela.
Nel corso dell'ultimo ricovero, i medici lo informarono che non ritenevano - data la situazione - di
procedere ad un altro intervento.
La prima reazione è stata di rabbiosa disperazione e poi... il giorno successivo mi chiese di sedermi accanto
al suo letto e mi fece leggere la lettera che intendeva consegnare al Primario di Chirurgia, con la quale lo
scongiurava - ci fosse anche solo una probabilità su un milione - di non negargliela. Quel primario e la sua
equipe non gliel'hanno negata!
Queste sono solo due delle tante testimonianze che dimostrano la consapevolezza, da parte dei pazienti,
della loro reale situazione e la conseguente gestione della stessa. Non meno toccanti sono i rapporti con i
familiari: quasi tutti ancor più disarmati dei malati stessi, ancor più spaventati di fronte ad una notizia che,
quasi sempre, per loro suona come una sentenza. La reazione, comune a quasi tutti, è quella di nascondere
al loro caro la realtà, vogliono che il medico racconti qualcosa di credibile con i sintomi sofferti, ma che la
parola terribile non venga mai pronunciata, perché - a loro avviso - l 'interessato non potrebbe sopportare
quella terribile realtà.
--------------------Occorre trovare delle scappatoie, chiedono anche la nostra approvazione alla loro decisione, hanno deciso
di proteggere la persona che amano da ciò che non potrebbe accettare. Il compito del volontario, anche in
questo caso, non è meno delicato: occorre star loro vicini, ascoltarli, accogliere le confidenze (quante
toccanti testimonianze di sacrifici vissuti insieme nei tanti anni di convivenza, di difficoltà superate insieme
per crescere i loro figli), permettere loro di allontanarsi per qualche istante per andare in giardino a fumarsi
una sigaretta. Ma, anche in questo caso, il compito del volontario è quello dell'ascolto, attento e partecipe,
esserci per consolare, per essere vicino in un momento di grande difficoltà.
Volontaria Rep. Oncologia
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La preghiera delle cinque dita di Papa Francesco

Vent'anni fa circa, Papa Francesco, Vescovo di Buenos Aires, scrisse una preghiera che diventò molto popolare in
Argentina. Si tratta di una preghiera molto semplice che rispecchia, di fatto, il carattere e lo "stile" del Santo Padre.
Una preghiera per ogni dito della mano
1. Il pollice è il dito a te più vicino. Comincia quindi col pregare per coloro che ti sono più vicini.
Sono le persone di cui ci ricordiamo più facilmente. Pregare per i nostri cari è "un dolce obbligo".
2. Il dito successivo è l'indice. Prega per coloro che insegnano, educano e curano. Questa categoria
comprende maestri, professori, medici e sacerdoti. Hanno bisogno di sostegno e saggezza per indicare
agli altri la giusta direzione. Ricordali sempre nelle tue preghiere.
3. Il dito successivo è il più alto. Ci ricorda i nostri governanti. Prega per il presidente, i parlamentari,
gli imprenditori e i dirigenti. Sono le persone che gestiscono il destino della nostra patria e guidano
l'opinione pubblica... Hanno bisogno della guida di Dio.
4. Il quarto dito è l'anulare. Lascerà molti sorpresi, ma è questo il nostro dito più debole, come può
confermare qualsiasi insegnante di pianoforte. È lì per ricordarci di pregare per i più deboli, per chi ha
sfide da affrontare, per i malati. Hanno bisogno delle tue preghiere di giorno e di notte. Le preghiere
per loro non saranno mai troppe. Ed è lì per invitarci a pregare anche per le coppie sposate.
5. E per ultimo arriva il nostro dito mignolo, il più piccolo di tutti, come piccoli dobbiamo sentirci noi di
fronte a Dio e al prossimo. Come dice la Bibbia, "gli ultimi saranno i primi". Il dito mignolo ti ricorda di
pregare per te stesso... Dopo che avrai pregato per tutti gli altri, sarà allora che potrai capire meglio
quali sono le tue necessità guardandole dalla giusta prospettiva.

“Quando nel dolore si hanno compagni che lo condividono,
l'animo può superare molte sofferenze.”
William Shakespeare
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Leggenda di Rudolph , la Renna col naso rosso

Babbo Natale viene rappresentato insieme ad una renna piuttosto particolare. La sua
slitta viene trainata da nove renne, di cui una dotata di un naso rosso scintillante.
Questa piccola renna, derisa dal proprio branco per colpa di questa stranezza fisica,
si rivelò di grande aiuto per Babbo Natale in una fredda e nebbiosa notte di Vigilia.
Grazie al suo naso luminoso illuminò la strada e Babbo Natale riuscì a consegnare i
regali a tutti i bambini.

Vi auguro di avere un bellissimo naso rosso che possa sempre
illuminare il vostro cammino e quello dei vostri cari.
gianna ghislandi

