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Foglio informativo dell’Associazione
Volontari Ospedalieri di Bollate

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

N. 2/2016
REDAZIONE : Gianna Ghislandi – Emiliana Usuelli
------------------------------------------------------------------------E’ con grande dolore che dobbiamo aprire questo nuovo numero del nostro giornalino con una triste notizia: il Prof.
Longhini ci ha lasciati lo scorso novembre. Lo ricordiamo con l’articolo che segue, postato in internet dai volontari di
Reggio Calabria.
Addio ad Erminio Longhini, il sognatore e fondatore dell’Avo: il cordoglio dei volontari ospedalieri reggini –
6 novembre 2016 | Danilo Loria
Credeva fosse immeritato essere definito il fondatore della FederAvo ma invece lo è stato e l’umiltà con cui ha avviato e guidato, fino
alla fine e oltre, questa esperienza di condivisione manifesta la sua grandezza d’animo e la sua capacità di lungimiranza. Si è spento
il fondatore e presidente onorario della FederAvo, Prof. Erminio Longhini, già primario della divisione di Medicina interna
dell’ospedale Sesto San Giovanni di Milano. Medico rigoroso e generoso, severo e molto amato, la sua vocazione non fu immediata
ma quando si rivelò a lui, fu pronto ad accoglierla, sapendo trasformare la grande responsabilità di curare le persone in uno stimolo
costante allo studio e alla dedizione all’altro. Avrebbe voluto studiare ingegneria mineraria. Lo attirava l’idea di trarre dalla terra
qualcosa di prezioso. In fondo fu proprio quello che fece con l’Avo consentendo alle persone di incontrarsi e condividere, dentro un
reparto ospedaliero, fragilità, dolore, speranze e gioia. “Ci lascia un grande uomo, un sognatore con il coraggio di realizzare i propri
sogni ed un medico appassionato. Una Fede profonda la sua, filtrata da intelligenza e sensibilità – ha sottolineato Roberta
Zehender, presidente dell’Avo di Reggio Calabria – che ha contraddistinto il suo operare sempre rivolto al prossimo e a coloro che
del prossimo si fanno carico. Il suo esempio e la sua testimonianza rimarranno sempre vivi nella nostra memoria e nel nostro
servizio. A nome di tutti i volontari reggini – ha concluso Roberta Zehender – esprimo un profondo cordoglio per la sua scomparsa,
certa che il suo cammino di luce accanto a chi soffre, e a chi si spende al servizio di chi non può che accettare la sua condizione di
malattia, proseguirà con intensità sempre crescente e inarrestabile convinzione”. Era l’8 dicembre 1967 quando dalla sua intenzione
nacque il cammino di amore dei volontari Avo in servizio in ospedale. All’epoca ricercatore universitario e facente funzioni di primario
nella stessa divisione di Medicina interna, Erminio Longhini si rese conto che, nel trambusto della gestione quotidiana, una donna
ricoverata che chiedeva un bicchiere d’acqua era rimasta inascoltata. Un episodio emblematico che segnò l’inizio del cammino
profondamente umano dei volontari in corsia, dediti alle persone, al loro ascolto, a gesti semplici ma necessari come porgere un
bicchiere d’acqua, donare un sorriso, offrire una presenza. Nel 1975 a Milano nacque la prima Avo d’Italia. A Reggio Calabria l’Avo
approdò nel 1987, quando anche nella città calabrese dello Stretto iniziò questo cammino di Amore. La passione per l’umanità del
Prof. Longhini, che ebbe la sua fioritura in ospedale come nella società civile in cui quei volontari si proponevano come “cittadini
nuovi”, alimentò costantemente l’Avo alla quale non fece mancare il suo contributo di idee e motivazione neppure quando, sul finire
della sua vita, fu lui a sperimentare la malattia e l’ineluttabile incedere della stessa. Il messaggio ai volontari fu sempre gioioso e mai
rassegnato, fermamente orientato alla visione secondo la quale la persona ammalata non deve restare sola. Il suo sogno, diceva,
era quello di un mondo senza più la necessità di distinguere il volontariato perché abitato da cittadini tutti indistintamente,
gratuitamente e autenticamente volontari. Una visione e un’aspirazione coraggiose, lasciate anch’esse in eredità alla Federavo e
non solo. Riecheggiano oggi più che mai le parole con cui il Prof. Longhini si rivolse ai ‘suoi’ volontari in occasione del suo intervento
al XX Convegno Federavo, nel maggio dello scorso anno. “La risposta è la Grazia che apre la porta all’unità, alla reciprocità e alla
possibilità del cammino insieme verso il Bene Comune. A questo punto – ed è la mia attuale esperienza – nasce nel cuore una
nostalgia, una grande nostalgia di un ritorno al Padre che, come è detto nella parabola del Figliol prodigo, ci attende a braccia
aperte. Così si chiude il cerchio”. Il vuoto si avverte ma la pienezza non tarda a manifestarsi in quel testamento di amore e dono di
sé senza tempo. Ogni giorno i quasi trenta mila volontari, con il loro servizio, concretizzano i suoi insegnamenti al fianco delle
persone ricoverate, in 550 strutture sanitarie italiane di quasi 250 città, tra cui gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. In dieci reparti
anche i circa 150 circa volontari reggini scrivono, sulle orme del professore sognatore e fondatore, questa bellissima storia di Amore
e Dono.
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2 Ottobre : Festa dei Nonni (e degli Angeli Custodi)
In occasione della Festa dei Nonni eravamo presenti con il nostro banchetto c/o l’ RSA San Martino di
Bollate …..

Ecco qualche curiosità su questa bella festa:
Origini - L'idea di un giorno nazionale da dedicare ai nonni è venuta per prima ad una casalinga del West Virginia,
Marian Mc Quade. La signora Mc Quade, mamma di 15 figli e nonna di 40 nipoti, iniziò la campagna nel 1970, ma
lavorava con gli anziani già dal 1956. Nel 1978, l'allora Presidente americano, Jimmy Carter, proclamò che la festa
nazionale dei nonni (Grandparents Day) fosse celebrata ogni anno la prima domenica di settembre dopo il Labor Day.
In questo giorno in America le scuole, la chiesa e le organizzazioni specifiche onorano nonni e anziani con speciali
manifestazioni. Alcune famiglie, in questo giorno, si radunano dilettandosi con giochi da tavolo che facilmente
favoriscono gli incontri "generazionali" tra giovani e anziani.
Il "non ti scordar di me" è il fiore ufficiale della Festa dei Nonni, che in Italia è stata istituita dal Parlamento nel 2005.
Si tratta quindi per noi, a differenza che per gli americani, di una festa "giovane", ma dal sapore antico, che dovrebbe
servire a ricordare il ruolo fondamentale dei nonni nella nostra società.

Un incontro speciale
Lo scorso luglio, nel reparto di Medicina Riabilitativa del Sacco, ho avuto il piacere di conoscere una gran
bella persona. Si chiama Glauco Zemella, ex volontario Avo Garbagnate, che ha prestato servizio per 16 anni
presso l’RSA Sandro Pertini. E’ stato anche accompagnatore in due pellegrinaggi a Lourdes con l’Unitarsi.
Purtroppo, per seri motivi di salute, ha dovuto lasciare il servizio con suo grande rammarico. Parlando
abbiamo scoperto di avere la stessa passione per proverbi e massime di saggezza che lui stesso si diletta a
scrivere. Così ci siamo messi al lavoro: lui dettava e io scrivevo i suoi pensieri, che poi ho elaborato al
computer con sua immensa felicità e gratitudine. Ve ne voglio proporre qualcuno. Gianna G.
Papa Francesco con il Giubileo ha aperto la porta alla Misericordia.
Noi, per essere in sintonia,
dobbiamo aprire il nostro cuore
alla condivisione, che, come la Misericordia,
non è un gesto ma un principio.

Chi sa donare aiuto, conforto ed un sorriso, avrà in premio il telepass per il Paradiso.
Chi fa un’opera buona al giorno, quando sarà davanti a Lui avrà il ritorno.
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8° Giornata Nazionale AVO - 24 ottobre 2016 Un evento di successo
il “gruppo lavoro” è arrivato a organizzare l’evento un poco in ritardo e l’ansia di non riuscire a predisporre
tutto in tempo: inviti, locandine, promozione, preparazione e organizzazione, era tanta.
Alle 21 di giovedì sera tutti i nostri timori sono svaniti alle prime note accennate dalla Fanfara del Comando
1° Regione Aerea-Milano. Grazie a Raffaele che ha avuto la brillante idea di invitare la fanfara composta da
25 virtuosi musicisti che si sono prestati gratuitamente ed hanno allietato una serata che ci ricorderemo a
lungo. I brani scelti tra i numerosi del loro repertorio sono stati avvincenti. Musiche di Morricone, Rota,
Modugno e altri. Tutti i fiati della fanfara si sono trasformati magistralmente in un’orchestra.
Trattandosi di Aeronautica Militare, il concerto si è concluso con l’inno di Mameli, ma gli applausi incessanti
hanno invitato i musicisti a concedere dei bis e dopo…., finiti anche i bis e gli applausi finali, la gente è
rimasta in chiesa ancora per un pò, sembrava non se ne volessero andare. La chiesa era gremitissima, tutti i
posti a sedere delle tre navate erano occupati. Evidentemente lo spettacolo ha avuto un notevole richiamo.
Questa affluenza ha giovato anche alla raccolta fondi che quest’anno verranno devoluti a favore delle
popolazioni terremotate del centro Italia, come suggerito da Federavo. Come ha detto il nostro Presidente,
speriamo che fra tutte le persone che hanno assistito al concerto, organizzato per promuovere la nostra
associazione , alcune di queste si siano appassionate all’idea di intraprendere un cammino nel volontariato.
A concerto finito i musicisti sono stati invitati nei locali dell’oratorio dove avevamo preparato loro un buffet
che pare sia stato molto gradito. A “torta finita” e brindisi eseguito alla loro maniera (il grido delle aquile)
ce ne siamo andati stanchi ma soddisfatti .
Un grande grazie anche a tutto il “gruppo lavoro”. (Emiliana U.)
Ecco alcune belle foto :
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Ringraziamenti
La Caritas ci ringrazia del contributo Avo. La raccolta è stata fatta in occasione della suddetta 8a
Giornata Nazionale Avo .

Una piacevole esperienza …..
… “INGALERA. Il nuovo ristorante per mangiare fuori dentro le mura del Carcere di Bollate”…...
Ebbene sì, con Alberta, che lo aveva sperimentato tempo addietro, Franca, Bruno, una nostra amica e la
sottoscritta siamo andati a pranzo in questo ristorante all’interno del carcere di Bollate, dove il personale è
costituito dai detenuti. Siamo stati piacevolmente sorpresi dall’ottima qualità dei cibi, dal servizio
impeccabile e dall’ambiente accogliente. Ne vale proprio la pena, provatelo anche voi, previa prenotazione.
Vi anticipo un breve promo tratto dal loro depliant informativo:
“Alla Casa di Reclusione di Milano Bollate, ne sforniamo spesso di nuove idee. L’ultima è particolarmente
buona: mettere in piedi un ristorante, proprio dentro le mura del carcere e chiamarlo, per l’appunto,
InGalera. La ricetta ha tutti gli ingredienti giusti, perché vede chef affermati e detenuti collaborare in cucina
fianco a fianco. Un ristorante così non merita di essere messo alla prova? Componete il numero telefonico e
prenotatevi un posto a pranzo o a cena. Resterete a bocca aperta.
InGalera è un progetto importante, preparato e affrontato con la massima attenzione in ogni dettaglio.
L’Istituto Paolo Frisi dà una mano nella formazione dei detenuti che lavorano al ristorante, regolarmente
assunti. L’impegno quotidiano dietro ai fornelli e ai tavoli li responsabilizza, li mette in rapporto con il
mondo del lavoro, il mercato, la società civile. In questo modo, sicurezza e soddisfazione del cliente e
acquisizione della professionalità, indispensabile per un reinserimento, diventano un obiettivo concreto e
realizzabile”….
Per prenotazioni e informazioni: Tel. 02/91577985 – 334/3081189 – www.ingalera.it
La responsabile della cooperativa che gestisce i laboratori all’interno del carcere è venuta al nostro tavolo
per salutarci e ci ha detto, scherzosamente:
“noi ci auguriamo che i detenuti non siano recidivi, ma speriamo che lo siano i clienti del ristorante”.
E’ stato veramente bello e siamo usciti (sì, ci hanno “rilasciati”) contenti e soddisfatti. Provate!
Gianna G.
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GIORNATA AVO - 4 Dicembre 2016
Domenica 4 Dicembre si è rinnovato il piacevole incontro annuale prenatalizio presso la Biblioteca di
Bollate. Quest’anno l’evento è stato particolarmente emozionante in quanto, oltre ai riconoscimenti ai
volontari che prestano servizio da 10 anni e oltre, abbiamo salutato e ringraziato i volontari che hanno
lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per motivi di salute.
Abbiamo altresì dato il benvenuto ai nuovi volontari che hanno concluso il tirocinio, ai quali auguriamo un
buon percorso.
Ma il momento più bello e toccante è stato il ricordo rivolto al Prof. Longhini attraverso un filmato sulla sua
vita professionale e di come nacque l’idea di creare un gruppo di volontari per rispondere al semplice ma
importante bisogno di un paziente …… come avere un bicchiere d’acqua.

Crea tutta la felicità che sei in grado di creare, elimina tutta l'infelicità che sei in grado di
eliminare: ogni giorno ti darà l'occasione, ti inviterà ad aggiungere qualcosa ai piaceri altrui, o a
diminuire qualcosa delle loro sofferenze. E per ogni granello di gioia che seminerai nel petto di un
altro, troverai un raccolto nel tuo petto, mentre ogni dispiacere che toglierai dai pensieri e
sentimenti di un'altra creatura sarà sostituito da meravigliosa pace e gioia nel santuario della tua
anima.
(Jeremy Bentham)

CENA di NATALE –

14 Dicembre -

E l’anno si conclude in bellezza con …… le gambe, come si suol dire, sotto al tavolo, in gioiosa convivialità,
presso la sede degli Alpini di Bollate, a cui farà seguito,

il 18 Dicembre , la

Santa Messa di Natale

presso la chiesetta dell’Ospedale Sacco.
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E adesso, cantiamo tutti insieme la canzone

(Luisa Continolo)

Sono con te
perché tu sei parte di me
ed io sono parte di un mondo che
più bello è
quando per me
tu sorridi e mi dici

avo
volavo
sognavo
ma non dormivo e cantavo

avo
la mano
ti davo
ed insieme a te volavo
noi insieme, noi per mano
Il sogno che vivo con te
è una realtà
che si chiama amore, gratuità
e sale già
dall’anima
quella gioia di cantare

avo
volavo
sognavo
ma non dormivo e cantavo

avo
la mano
ti davo
ed insieme a te volavo
noi insieme, noi per mano
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A tutti voi e alle vostre famiglie auguro BUONE FESTE :
Un altro Natale bussa già alla nostra porta …. Come passa in fretta il tempo ….. ma ……..

Il tempo è molto lento per coloro che aspettano,
molto veloce per coloro che hanno paura,
molto lungo per chi si lamenta,
molto breve per quelli che festeggiano,
ma per tutti quelli che amano, il tempo è eternità!

(W. Shakespeare)

Quindi pensiamo a trascorrere questo magico momento insieme, con
semplicità e cercando di volerci bene. Solo così allontaneremo la paura del
tempo che fugge.

Gianna Ghislandi
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Abbiamo bisogno di nuovi volontari : Dillo a un tuo amico!

Non siamo eroi, ma con un sorriso, un gesto e una parola possiamo fare tanto.
Per diventare volontari, basta volerlo, grazie a quelle speciali molle interiori che si chiamano buona volontà
e sincera predisposizione verso il nostro prossimo. Questo è il primo passo. Siamo operativi da anni presso
l’ospedale Sacco, e le RSA di Bollate che possono contare su circa un centinaio di volontari distribuiti nei
vari reparti. Purtroppo siamo sempre pochi. I volontari vengono sempre più richiesti, non solo dai pazienti
e dai loro familiari, ma anche dalle stesse strutture sanitarie che riconoscono il valore dell’opera dei
volontari accanto ai malati. Per poter svolgere questa funzione è necessario partecipare al corso di
formazione di base, che dura circa un mese, le lezioni sono bisettimanali (se serali) o settimanali se si
svolgono di sabato). A tale corso seguono circa sei mesi di tirocinio in ospedale. Durante questo periodo, il
volontario ha la possibilità di valutare la tenuta e la validità delle proprie motivazioni, completando sul
campo la formazione, grazie anche al prezioso apporto di volontari esperti. Inoltre i volontari arricchiscono
con continuità la loro preparazione con riunioni di aggiornamento. Chi volesse saperne di più sui corsi è
bene che si metta
in contatto con le nostre segreterie tel. 02/39042409 e tel .02/994305503 o visiti il sito
www.avobollate.org
Posso dire anche alcuni requisiti necessari per diventare volontari ospedalieri. Anzitutto è necessario avere
un età compresa tra i 18 e i 70 anni, essere in buone condizioni psicofisiche, possedere serietà, equilibrio,
discrezione, intuito e soprattutto buona capacità di relazione. E’ preferenziale una spontanea volontà alla
collaborazione. L’impegno richiesto dall’associazione prevede lo svolgimento di almeno un turno
settimanale della durata di almeno due ore, da svolgere in vari orari della giornata a seconda dei reparti.
Infine precisiamo che AVO è un’ associazione no profit, apolitica e aconfessionale. La principale mansione
assegnata al volontario è solidarietà e vicinanza agli ammalati soli, privi di aiuto da parte dei familiari. Non
siamo eroi, ma persone con spirito umanitario. Ci poniamo accanto alla persona ammalata con discrezione,
ascoltiamo le loro parole senza esprimere giudizi e cerchiamo di cogliere negli occhi dell’infermo la
solitudine e la disperazione. Offriamo il nostro aiuto con un sorriso, un gesto, una parola.
Emiliana U.

“stacca questa pagina e falla girare tra amici, parenti, conoscenti
e colleghi …. più siamo meglio è”. Grazie.

Cerchiamo di ascoltare e di fare silenzio
per lasciare spazio alla bellezza di Dio
Papa Francesco

