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

 

 

 

                       N.  3 / 2014 
 

 

REDAZIONE : Carmen Migliorini – Gianna Ghislandi - 

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

   
Incontro con l’Arcivescovo palestinese-israelita Elias Chacour 

                    (tratto da “Il Mirino” – Maggio 2014) 

 

Venerdì 16 maggio scorso, nella chiesa parrocchiale di Santa Marcellina e San Giuseppe 

alla Certosa di Viale Espinasse 85, si è svolto l’incontro con Monsignor Elias Chacour 

organizzato con le parrocchie Sacro Cuore alla Cagnola e San Giuseppe alla Certosa. 

L’incontro ha avuto la testimonianza di Sua Eccellenza Monsignor Elias Chacour 

Arcivescovo melchita emerito di Akko – Haifa – Nazaret, definito il prete palestinese-

israeliano, costruttore di pace. La storia di Monsignor Elias Chacour è conosciuta per il 

suo impegno non ecclesiale, ma perché è il testimone vivente della convivenza difficile in 

Medio Oriente nella ricerca di una terra di pace dove possano vivere insieme tutti i figli di 

Dio, per questo motivo è stato candidato al premio Nobel per la pace. Monsignor Elias 

Chacour, è nato nel 1939 a Biram, nel nord della Galilea, ha pubblicato diversi libri, il più 

conosciuto è “Fratelli di sangue” del 1990, tradotto in 28 lingue. 

Monsignor Elias Chacour con il suo messaggio di Fede e di pace con i suoi fratelli ebrei 

israeliani e i fratelli mussulmani palestinesi è riuscito a realizzare le scuole d’ogni ordine, 

dove ha visto la presenza e la collaborazione sia tra gli insegnanti sia tra gli allievi, 

d’israeliti, musulmani, cattolici e drusi. In una terra difficile dove purtroppo il dramma delle diverse sofferenze e dei 

focolai di guerra sono presenti nella quotidianità. Monsignor Elias Chacour, nonostante questa drammatica situazione, 

ha saputo dedicare la sua vita alla riconciliazione dei fratelli ebrei e palestinesi, questo un breve profilo, di un 

palestinese, cittadino di Israele, divenuto prete cattolico della Chiesa melchita, oggi Arcivescovo emerito. 

Ha introdotto l’incontro, il parroco di Santa Marcellina e San Giuseppe alla Certosa, don Enrico Nespoli che ha preso 

spunto da una frase del libro “Fratelli di sangue” riferendo: “Un cristiano deve rispondere all’attacco dei nemici o si 

deve far reprimere?”. Monsignor Elias Chacour ha iniziato a parlare riferendo che è una gioia per lui essere presente in 

questa comunità e poter portare la sua testimonianza, dicendo: “Non sono un uomo politico, non capisco nulla di 

politica, sono solo un prete, un sacerdote e un uomo di Dio”. Nella lunga riflessione Monsignor Elias  Chacour ha 

presentato tutta la sua esperienza vissuta già in famiglia, dove ha raccontato anche che suo padre desiderava che uno dei 

figli diventasse prete, nessuno dei fratelli maggiori aveva questa “chiamata”. Così lui è diventato un prete e ha vissuto la 

sua missione pastorale in un piccolo villaggio di Ibillin, dove il vescovo lo destina per poco tempo così, gli aveva detto, 

invece vi è rimasto 38 anni e qui ha costruito il suo modello di pace e fratellanza; dopo, anche con l’intervento di Papa 

Giovanni Paolo II lasciò Ibillin perché fu nominato Vescovo. Molte sono state le esperienze raccontate, sempre 

convinto che solo con l’unione e il dialogo delle comunità si crea una giusta convivenza credendo nei giovani così 

iniziò a fondare le scuole e a costruirle cosa che non fu semplice in quei luoghi dove senza un regolare permesso molte 

erano le difficoltà che si presentavano. Non mancarono le diverse visite della polizia, dove senza il regolare permesso 

era inevitabile l’invito dopo a presentarsi in tribunale, iniziò così a peregrinare da un tribunale all’altro. 

Nonostante queste continue minacce e persecuzioni è andato avanti nel suo desiderio della costruzione delle scuole 

primarie e secondarie aperte a tutti i ragazzi e ragazze, poiché loro non vivono le differenze ideologiche. Monsignor 

Elias ha riferito che i suoi allievi e allieve sono mussulmani, ebrei e palestinesi, che condividono le proprie esperienze, 

ha riferito che sarebbero molte le esperienze da raccontare. Monsignor Chacour, ha così chiuso l’intervento riferendo: 

“Sono venuto nella vostra comunità a chiedere un aiuto molto importante per cercare la pace e la giustizia, non sono 

venuto a chiedere denaro, anche se conosco l’importanza del denaro, ma vi domando di dare qualcosa in più e difficile 

da donare, l’amicizia e la solidarietà, non rifiutatemi la vostra amicizia e solidarietà”, terminando con una preghiera a 

Dio Padre. All’incontro hanno partecipato moltissimi parrocchiani del decanato Cagnola, che hanno seguito con molta 

attenzione. Siamo stati tutti coinvolti da questo incontro nella ricerca della pace dove ognuno di noi nel proprio 

ambiente sia familiare o di lavoro può e deve sforzarsi di essere nel proprio ruolo un costruttore di pace. (A.B.) 

Foglio informativo dell’Associazione 
Volontari Ospedalieri di Bollate 
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AVO Train ……                                  ……… Continua il nostro viaggio attraverso  
        i reparti dove prestiamo servizio 

 
 

 
 

Presenza A.V.O. nel Pronto Soccorso (Ospedale Sacco) 
 
Noi volontari AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) siamo presenti nel Pronto Soccorso dell’Ospedale Sacco dal 

mese di giugno del 2006 (quindi da quasi 6 anni). 

Questa presenza era stata fortemente voluta dal dottor Nervetti, allora Responsabile del Pronto Soccorso, per 

“supportare” il personale presente (medici e infermieri) per quanto concerne una assistenza “umanitaria” verso i 

ricoverati con uno scopo prioritario: rimanere vicini al malato aiutandolo dal punto di vista umano e facendo nello 

stesso tempo da tramite tra loro e i parenti in attesa all’esterno.  

I malati che incontriamo nel Pronto Soccorso vivono quasi sempre atteggiamenti di paura, di ansia, di rabbia, di 

solitudine, di abbandono, sentendo nello stesso tempo la lontananza del parente o dell’amico. 

A tutte queste attese e atteggiamenti negativi il personale medico e infermieristico spesso non riesce a dare risposte 

soddisfacenti; questo non per mancanza di volontà, ma perché devono concentrarsi verso i compiti prioritari che 

competono al loro ruolo.   Occorre anche tenere conto degli alti “ritmi” del loro lavoro, spesso stressante, a causa di 

una quasi sempre alta affluenza di ricoverati (specialmente anziani).  

Il rapporto di noi volontari con il personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso è molto positivo con buona 

apertura e reciproca collaborazione.   Nello stesso tempo la nostra presenza è giudicata importante dai malati; di noi 

apprezzano l’ascolto, la dolcezza, la gentilezza, la disponibilità e l’apertura.  Capita spesso che con noi si sentano più 

tranquilli e sereni, migliorando anche il loro rapporto con i medici e gli infermieri. 

Attualmente nel Pronto Soccorso sono presenti undici volontari che garantiscono una “copertura” settimanale dal 

lunedì al venerdì (le fasce orarie giornaliere sono: 9÷12(13), 13(14)÷16(17) e 17÷20 solo per il mercoledì), con una 

presenza annua di 800÷900 ore. 

Con cadenza bimensile noi volontari ci riuniamo per migliorare e approfondire la formazione personale e per verificare 

il nostro operato; nel gruppo c’è un responsabile e un vice, con compiti sia di gestione del gruppo che di collegamento 

con le figure responsabili del Pronto Soccorso.  (Mino Masini e Gaetano Campione). 

 

 
 
 Una bella realtà di volontariato 
 

In questo numero ho voluto riservare un piccolo spazio ai volontari dell’Associazione “Quarto Oggiaro 

Vivibile”, che nel corso degli anni hanno saputo dare al quartiere una decorosa vivibilità creando attività e 

spazi di aggregazione per tutti, dai bambini agli anziani. Conosco bene questa realtà, in quanto da diversi 

anni partecipo al “Trofeo della poesia lombarda Peppino Borrello”, nel quale mi ha introdotta proprio un 

nostro carissimo volontario e amico, Pietro Sironi.  (Gianna  G.) 

Ecco in breve la loro storia:                                     

 

L'Associazione Quarto Oggiaro Vivibile e' sorta nel 1981 per iniziativa di un gruppo di cittadini, ai quali si 

sono subito aggregati moltissimi volontari che hanno risanato, nel loro tempo libero, un'ampia area (21200 

mq.) degradata, occupata da nomadi, infestata da topi ed erbacce, sita in via Lessona 13. 

Dopo i primi interventi urgenti dì pulizia, risanamento e recinzione dell'area, i volontari, nel corso degli 

anni, l'hanno resa sempre più' "Vivibile" con: messa a dimora di alberi e fiori, installazione di giochi per i più 

piccini, campi di calcio , piattaforme di pallavolo e pallacanestro, (completati da spogliatoi e servizi), 

panchine per sostare, leggere e stare insieme. 

Inoltre, con l'intento di aggregare e rendere più vivibile un quartiere che a volte e a torto, non gode di una 

buona stampa, l'Associazione promuove diverse manifestazioni culturali e sportive a livello promozionale, 

in ottemperanza a quanto recita l'Art. 3 del suo statuto. 
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L'area e' aperta a tutti, associati e non, per poter trascorrere il tempo libero in un ambiente che, grazie 

all'opera di volontariato dei consiglieri e dei soci, rimane ordinato, pulito, accogliente e sicuro. 

Inoltre l'Associazione collabora con il Consiglio di Zona 8 dal quale ha sempre avuto riconoscimenti ed 

appoggi in tutti questi anni. Collabora anche con le parrocchie, le scuole e le associazioni di zona, che già 

operano attivamente alle problematiche del quartiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arcivescovo Scola ha fatto visita al nostro Decanato  
(tratto dalla Rivista “Vivere la periferia” dell’Associazione Quarto Oggiaro Vivibile – Maggio 2014 ) 

 
Ecco alcuni passaggi della news apparsa sul foglio parrocchiale di aprile della nostra parroc-chia SS. Nazaro 

e Celso:  

<<Grazie per aver reso il vostro quartiere più bello>>  

Il cardinale Scola ha celebrato l’Eucarestia nella parrocchia Santa Lucia a Quarto Oggiaro per il decanato 

omonimo. Ai fedeli presenti ha detto: <<La vostra è una testimonianza di vita buona>>  

<<A Roma è andato Barack Obama, ma da noi, a Quarto Oggiaro, viene il vescovo di Milano>>  

Scoppia l’applauso nella parrocchia di Santa Lucia, gremita di centinaia e centinaia di fedeli per l’arrivo, 

appunto, del cardinale Scola, quando il parroco, don Roberto Villa, usa le parole di un suo giovane 

parrocchiano per spiegare con che spirito la comunità abbia atteso questo momento.  

L’Eucarestia, concelebrata dal vicario di Zona I - Milano, monsignor Carlo Faccendini, dal decano padre 

Mario Vecchierelli, dai sacerdoti del decanato, con cui il cardinale si incontra in serata, è dimostrazione di 

una vita di chiesa vivace, particolarmente attiva a livello delle cinque parrocchie che costituiscono il 

decanato e piena di iniziative, ”dove c’è tanto bene”. Come sussurra una anziana, “lo scriva che Quarto 

Oggiaro non è solo male”.  

Certo, questo, è un quartiere non facile, che, negli anni, è diventato quasi sinonimo di periferia problematica 

e che invece, a guardare il verde dell’isola pedonale con la piccola fontana proprio davanti alla Chiesa, 

appare tutto diverso. Un angolo di verde tranquillo in un bel pomeriggio di primavera, con tanti bimbi che 

giocano davanti ai genitori, di etnie e religioni diverse, che parlano e siedono sulle stesse panchine.  

Forse lo ha notato, arrivando, anche il Cardinale che infatti, nell’omelia sottolinea il suo personale “grazie”, 

per il “grande lavoro che, si vede, avete compiuto nel rendere sempre più abitabile e vivibile la vostra Zona. 

Un quartiere di Milano importante e più che mai decisivo, segnato - continua l’Arcivescovo - da una storia 

significativa e nel quale, avete fatto fronte alla doppia ondata migratoria”, aggiunge, riferendosi agli anni 

sessanta – “Santa Lucia” è nata nel 1961 con il progressivo svilupparsi del quartiere – e alla presenza 

massiccia degli immigrati extra comunitari di oggi.  

<<Voi siete il simbolo di ciò che sarà la grande Milano e l’Europa del futuro, scandisce.  

Ancora, l’Arcivescovo, continua con una citazione:  

Come dice papa Francesco, <<occorre essere comunità di cristiani edificatori di vita buona nella società 

civile. Non dimentichiamo che il superamento della crisi nel travaglio attuale verrà dalle periferie>>  
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Alzheimer Café - Non dimenticare… di sorridere 
(tratto dal sito Web Avo Bollate : 04-02-2014) 

 
L’ Alzheimer Café rappresenta uno spazio nuovo di socializzazione e animazione destinato ai malati affetti dal morbo di 
Alzheimer, con il coinvolgimento dei loro nuclei familiari, come aiuto concreto a affrontare questa malattia, che tuttora 
presenta aspetti totalmente incomprensibili. Visto la favorevole accoglienza riscossa altrove, in Italia e all’estero, 
l’iniziativa verrà ripetuta anche a Bollate, grazie alla disponibilità e competenza del Consultorio Familiare - Centro di 
Assistenza alla Famiglia e al sostegno dell’Amministrazione comunale. Per far conoscere la bontà e l’originalità del 
servizio, oltre che per raccogliere le prime adesioni tra le famiglie toccate dall'esperienza, i promotori hanno organizzato 
una serata di presentazione, 6 febbraio 2014, presso la Biblioteca di Bollate, a cui hanno partecipato il Sindaco e 
l’Assessore alle Politiche Sociali, assieme al Direttore del Consultorio e gli specialisti coinvolti (il geriatra Sergio Locatelli, 
la psicologa Elisa Serighelli, l’infermiera professionale Elena Galli e il musico-terapeuta Antonio Elia) e con i volontari 
che partecipano al progetto. Le sedi presso cui si svolgeranno i successivi incontri, a partire dal 15 marzo per quattro 
sabati fino al 17 maggio, saranno l’Oratorio femminile di via Donadeo 2 e l’adiacente Consultorio di via Repubblica 1. 
A ogni incontro i volontari e gli operatori accoglieranno familiari e malati per trascorrere due ore piacevolmente insieme, 
con l’alternanza di momenti di partecipazione collettiva, ad altri, in cui malati e parenti staranno separati. L’esperto in 
musicoterapia coinvolgerà gli anziani attraverso conversazioni musicali per dar vita a momenti in cui un motivo, una 
sequenza di accordi, un ritmo, o parti di un testo possano risvegliare e riportare alla luce tutto un mondo di ricordi e di 
affetti, che si intreccino nel presente condiviso, dando così vita a una sorta di terapia del ricordo. Gli esperti 
risponderanno invece alle domande degli accompagnatori (parenti e badanti), con l’obiettivo di fornire informazioni utili a 
gestire meglio la malattia e procurare sostegno psicologico, attraverso il confronto con altre persone che vivono la 
medesima esperienza e condividono le stesse difficoltà. Gli incontri si concluderanno con una merenda insieme! 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Morbo di Alzheimer - Caratteristiche generali (tratto da Wikipedia) 
La patologia è stata descritta per la prima volta nel 
1906, dallo psichiatra e neuropatologo tedesco Alois 
Alzheimer. Nel 2006 vi erano 26,6 milioni di malati in 
tutto il mondo, e si stima che ne sarà affetta 1 persona 
su 85 a livello mondiale entro il 2050.  
La sua ampia e crescente diffusione nella popolazione, 
la limitata e comunque non risolutiva efficacia delle 
terapie disponibili, e le enormi risorse necessarie per la 
sua gestione (sociali, emotive, organizzative ed 
economiche), che ricadono in gran parte sui familiari 
dei malati, la rendono una delle patologie a più grave 
impatto sociale del mondo.  
Anche se il decorso clinico della malattia di Alzheimer è 
in parte specifico per ogni individuo, la patologia causa 
diversi sintomi comuni alla maggior parte dei pazienti. I 
primi sintomi osservabili sono spesso erroneamente 
considerati problematiche "legate all'età", o 
manifestazioni di stress. Nelle prime fasi, il sintomo più 
comune è l'incapacità di acquisire nuovi ricordi e la 
difficoltà nel ricordare eventi osservati recentemente. 
Quando si ipotizza la presenza di una possibile malattia 
di Alzheimer, la diagnosi viene di solito confermata 
tramite specifiche valutazioni comportamentali e test 
cognitivi, spesso seguiti dall' imaging a risonanza 
magnetica. 
Con l'avanzare della malattia, il quadro clinico può 
prevedere confusione, irritabilità e aggressività, sbalzi 
di umore, difficoltà nel linguaggio, perdita della memoria 
a lungo termine e progressive disfunzioni sensoriali.  

La causa e la progressione della malattia di Alzheimer 
non sono ancora ben compresi. La ricerca indica che la 
malattia è associata a placche amiloidi e ammassi 
neurofibrillari nel cervello. Attualmente i trattamenti 
terapeutici utilizzati offrono piccoli benefici sintomatici, e 
possono parzialmente rallentare il decorso della 
patologia; anche se sono stati condotti oltre 500 studi 
clinici per l'identificazione di un possibile trattamento 
per l'Alzheimer, non sono ancora stati identificati 
trattamenti che ne arrestino o invertano il decorso. A 
livello preventivo, sono state proposte diverse 
modificazioni degli stili di vita personali come potenziali 
fattori protettivi nei confronti della patologia, ma non vi 
sono adeguate prove di una correlazione certa tra 
queste raccomandazioni e la riduzione effettiva della 
degenerazione. Stimolazione mentale, esercizio fisico e 
una dieta equilibrata sono state proposte sia come 
modalità di possibile prevenzione, sia come modalità 
complementari di gestione della malattia.  
Poiché per la malattia di Alzheimer non sono 
attualmente disponibili terapie risolutive e il suo decorso 
è progressivo, la gestione dei bisogni dei pazienti 
diviene essenziale. Spesso è il coniuge o un parente 
stretto a prendersi in carico il malato (caregiver), 
compito che comporta notevoli difficoltà e oneri. Chi si 
occupa del paziente può sperimentare pesanti carichi 
personali, che possono coinvolgere aspetti sociali, 
psicologici, fisici ed economici.  
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Storia 
La signora Auguste Deter (1850-1906), paziente del 
dottor Alois Alzheimer, il primo caso documentato della 
malattia. Nel 1901, il dottor Alois Alzheimer, uno 
psichiatra tedesco, interrogò una sua paziente, la 
signora Auguste D., di 51 anni. Le mostrò parecchi 
oggetti e successivamente le domandò che cosa le era 
stato indicato. Lei non poteva però ricordare. 
Inizialmente registrò il suo comportamento come 
"disordine da amnesia di scrittura", ma la signora 
Auguste D. fu la prima paziente a cui venne 
diagnosticata quella che in seguito sarebbe stata 
conosciuta come malattia di Alzheimer. 
Alois Alzheimer affidò successivamente all'italiano 
Gaetano Perusini, un giovane e brillante neurologo, il 

compito di raccogliere informazioni e dati su casi 
analoghi. Perusini descrisse altri casi, 
approfondendone gli aspetti clinico-patologici 
corredandoli di abili disegni a mano. 
Negli anni successivi vennero registrati in letteratura 
scientifica undici altri casi simili; nel 1910 la patologia 
venne inserita per la prima volta dal grande psichiatra 
tedesco Emil Kraepelin nel suo classico Manuale di 
Psichiatria, venendo da lui definita come "Malattia di 
Alzheimer", o "Demenza Presenile". Il termine, 
inizialmente utilizzato solo per le rare forme "early-
onset" (ovvero, con esordio clinico prima dei 65 anni), 
dopo il 1977 è stato ufficialmente esteso a tutte le 
forme di Alzheimer. 

 
 
 
 
 

Un futuro da disoccupati anche per i Volontari? 

La linea dell’orizzonte sul mare di fronte all’albergo di Montesilvano di Pescara, dove lo scorso maggio tutti i Presidenti 
delle Avo d’Italia si erano dati appuntamento per discutere per tre giorni sul futuro della nostra Associazione, ben 
rappresenta il limite di incertezza oltre il quale serve che si immaginino nuovi scenari, per dirigere correttamente tutta 
l’attività di noi volontari e per mantenere nel tempo l’efficacia del nostro servizio. Il tema della Conferenza Nazionale di 
quest’anno era: Questioni di Identità nell’Era nuova dell’AVO, scelto per tentare di comprendere meglio per quale motivo 
sia bene mettere a fuoco l’identità propria dell’AVO, come e perché sia necessario formarla nei volontari, quale senso di 
responsabilità essa richieda per poter costituire un elemento distintivo di ciascuno, proprio come il camice, e come 
possa essere meglio comunicata, per coinvolgere sempre più persone a considerare i valori di solidarietà e sussidiarietà 
che ci contraddistinguono come associazione. Sulle stesse tematiche si sono confrontati anche i giovani, radunati a 
Convegno per testimoniare le proprie esperienze e verificare le aspirazioni per il futuro, tenendo conto delle differenti 
realtà presenti sul territorio nazionale. Noi di Avo Bollate abbiamo seguito i lavori di entrambe le assemblee con una 
volontaria e un volontario, in sostituzione della nostra Presidente impossibilitata a partecipare all’evento. Non essendo 
per entrambi la prima esperienza in questo tipo di incontri, possiamo confermare come il futuro dell’Associazione e il 
ricambio generazionale costituiscano due questioni che attualmente destano grosse preoccupazioni, che richiedono 
partecipazione e impegno da parte di tutti per intraprendere scelte giuste, per valorizzare le risorse esistenti e per 
adattarsi con nuove soluzioni alle esigenze del mondo che sta cambiando. Tutti quanti ci accorgiamo del bisogno del 
nostro servizio nelle strutture che frequentiamo, tanto che talvolta pensiamo di essere quasi-quasi indispensabili, 
immaginando che chiunque volesse avvicinarsi alla nostra Associazione godrà sempre delle nostre stesse opportunità, 
che consistono nel riuscire a stabilire contatti umani che aiutano reciprocamente a crescere, permettendo di sviluppare 
nuove capacità e sensibilità, per comprendere meglio quali siano i valori irrinunciabili nella vita, oltre all’importanza delle 
nostre relazioni affettive e del comportamento responsabile all’interno della società; a volte, attraverso il confronto, ci 
vengono anche poste in evidenza le ragioni di taluni errori che noi stessi commettiamo. E finora è effettivamente 
accaduto così: l’anno prossimo la nostra sezione di Bollate festeggerà i 30 anni di storia, di cui tante volontarie, ma 
anche alcuni volontari, possono raccontare di averne vissuti felicemente parecchi assieme, mentre tutti gli anni qualche 
nuovo aspirante si aggiunge, frequentando i corsi base, al nostro gruppo. Penseremmo quindi di essere perfettamente 
garantiti per quanto riguarda la nostra occupazione, sicuri di non poter venir allontanati per alcuna ragione dal nostro 
reparto… Allargando però lo sguardo, purtroppo non sempre è così, come siamo ad esempio venuti ad apprendere dalla 
responsabile della sezione Avo di Arona, sul lago Maggiore, dove nel corso dello scorso anno è stato chiuso l’Ospedale 
per ragioni di sostenibilità economica e i 50 volontari che vi operavano si sono improvvisamente ritrovati disoccupati! 20 
di loro hanno abbandonato fin da subito l’Associazione e altri 5 nel corso dell’anno; i rimanenti, al termine di una serie di 
trattative e accordi con una struttura di ricovero per anziani, hanno cominciato a prestare nuovamente servizio. Lo 
stesso è accaduto a Bellano, sul lago di Como, da dove alcuni reparti dell’Ospedale sono stati trasferiti a Lecco, per cui 
si è creata la situazione, per certi versi inverosimile, che nella piccola struttura di riabilitazione vi fossero più volontari 
che pazienti, con evidente imbarazzo da ambo le parti. Una considerazione immediata che viene in mente - ed è bene 
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sottolineare - è l’enorme importanza dei volontari che all’interno dell’Associazione si preoccupano degli aspetti 
organizzativi, attività per la quale sarebbe auspicabile la disponibilità a collaborare da parte di tutti quanti i soci! 
Seconda considerazione è che in futuro bisognerà adattare il servizio che forniamo ai mutamenti della società: se 
valutazioni puramente economiche impongono al sistema pubblico di ridurre l’assistenza ai malati e agli anziani 
all’interno delle proprie strutture, sarà sempre più necessario portare la nostra compagnia e il nostro aiuto dove più 
mancherà: spesso persone in difficoltà, non solamente economiche o di salute, si barricano all’interno delle proprie case 
per timore della delinquenza o vi rimangono isolate per il disinteresse della comunità; in futuro accadrà anche che tanti 
malati, dopo il trattamento di urgenza in ospedale, e tanti anziani, prima di essere accolti in una residenza, patiranno la 
solitudine e l’emarginazione nelle loro abitazioni, con crescente disagio psicologico. Per come è strutturata oggi l’Avo 
sarà impossibile prestare un’assistenza così capillare nelle case private, mentre i brevi ricoveri non dureranno 
sufficientemente per procurare ai malati il senso di solitudine, richiedendo perciò minor presenza in ospedale da parte 
nostra. Una parte dei volontari si dovrà allora dedicare a un nuovo tipo di prestazione, che richiederà un’organizzazione 
più complicata e una maggior disponibilità a adattarsi alle novità, per contribuire alla riuscita. Sarà necessario attivare 
collegamenti con altre associazioni di sostegno e enti caritativi, fornendo congiuntamente all’esterno l’esempio concreto 
di assumersi chiaramente alcune responsabilità nei confronti dei bisogni della società, per primi, laddove viene 
progressivamente meno l’assistenza pubblica; servirà poi stabilire nuove alleanze, coinvolgendo sempre più persone a 
rendersi attenti alle difficoltà del prossimo, per creare una sempre più fitta rete di amicizie, che arrivi fin dentro le case. 
Il contributo dei giovani sarà senz’altro fondamentale; per essi andranno investite risorse, per favorirne la crescita di 
capacità, esperienza e consapevolezza della realtà. Andranno al contempo responsabilizzati, invogliandoli a assumersi 
personalmente responsabilità a beneficio dell’Associazione. L’interrogativo se ci sarà un futuro da disoccupati anche per 
i volontari è quindi lontano dal trovare conferma; tuttavia sarebbe realmente sorprendente e risolutivo dei problemi della 
nostra società, se una grande quantità di persone, uscendo dal proprio individualismo e egoismo personale, si rendesse 
volontariamente amica dei propri vicini, quasi come se componesse con loro un’unica famiglia! 

                  Gianni Marion 
 
 
 

GITA con VOI  -  Ricordi e riflessioni di una gita con i Volontari AVO – 

 

Il giorno non lo ricordo, l'evento è la gita alla Reggia di Venaria - Torino. Con voi amici e volontari. 

Climaticamente la giornata è stata un disastro! Acqua, nebbia, e freddo: Tutto il resto però ci ha convinti 

che (come di solito si dice in queste occasioni) “ne è valsa la pena!" Veramente bello! Tornata a casa mi 

sentivo addosso una strana inquietudine, come di un qualcosa rimasto in sospeso. Ho preso carta e penna 

e…  questo è il risultato: 

Salgo con voi sul pullman, e sono caldi sorrisi, strette di mano, battute, ammiccamenti e la gradevole 

conferma del piacere di stare allegramente insieme. Ognuno prende posto e si parte! Nella pausa di 

"silenzio" che si viene a creare, mi alzo a guardarvi. E osservando i vostri visi mi coglie di sorpresa una 

strana sensazione. Come di un disagio, quasi che mi scoprissi " ladra intenta a rubare" immagini e pensieri 

segreti che raccontano di antiche cicatrici e di nuove ferite - di calda gioia e di fredda malinconia - di un 

tran-tran a fatica tollerato - di ansie mai seriamente indagate - di paure e dolori per pudore taciute - e tante 

altre cose ancora: Mi spavento un po', sto zitta senza saper cosa dire, cosa fare. Un lampo attraversa la mia 

mente... "forse un abbraccio può servire, il suo calore può risvegliare in noi quel che resta del sogno che ci 

fa ancora belli dentro, il suo affetto può servire a liberare il nostro futuro imprigionato nella storia degli 

anni già passati!" Resto immobile, quell'attimo passa, lasciando dentro me la sensazione che vi ho detto. Se 

oggi vi racconto tutto questo è perché una cosa ho capito; non occorre sempre muoversi, darsi da fare! 

Osservare gli occhi e il volto di un amico, non è la sgradevole sensazione di rubare immagini e pensieri 

segreti, ma più semplicemente è un leggere e comprendere le parole misteriose e magiche del grande libro 

della vita. 

 
         La vostra amica Carmela 
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        Cena AVO pre-vacanziera - 17 giugno 2014 
 

Solitamente l’incontro tra i volontari che si apprestano ad andare in vacanza avveniva presso una pizzeria 
di Milano oppure di Bollate. Questa volta l’ “evento” si è tenuto a Bollate presso la sede degli alpini. 

L’idea è venuta durante un incontro del gruppo lavoro a due “eroiche” volontarie: Sabrina e Concetta che 

non si sono limitate a lanciare l’idea, ma si sono offerte di cucinare per tutti  (40 persone ). Io avevo 

sconsigliato l’impresa , secondo me titanica. E’ andato tutto benissimo! Grazie agli alpini che molto 

generosamente ci hanno messo a disposizione la loro sede e la loro cucina, grazie alle cuoche d’eccezione 

Sabrina e Concetta che, coadiuvate da due “baldi alpini”, hanno preparato una cena sopraffina 

dall’aperitivo al gelato. E, sopra tutto, alla fine della cena anziché il fernet branca come dice la pubblicità 

abbiamo messo dei canti di montagna che hanno coinvolto allegramente tutti, alpini e no. 

Grazie a tutti, a chi ha lavorato e a chi ha partecipato. Morale: serata riuscita! da rifare! 

Ciao a tutti e buone vacanze – Emiliana U. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

    e ….. Buone  Vacanze  a  tutti 
 
 

 

Quando leggerete questo giornalino le vacanze saranno già un lontano ricordo, sperando che sia 

anche un piacevole ricordo. Avremo già ripreso le nostre varie attività… lavoro, famiglia, impegni 

diversi e, soprattutto, il nostro servizio AVO. Ma ricominceremo con rinnovato entusiasmo e voglia 

di dare sempre di più.  

Sull’ultima pagina troverete una bella e gradita sorpresa (già molti di voi l’avranno vista a suo 

tempo appesa sugli armadietti in reparto). E’ proprio una “ciliegina sulla torta” e ogni tanto ci fa 

bene assaggiarla. 
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M]J M Ospedale Luigi Sacco 

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO 

Comunicazione e Ufficio Stampa 

Referente: Ida Mannelli 

tel. 02 3904.2977 cell. 335.1781098  

comunicazione@hsacco.it 

 
Milano, 24/06/2014 
 

Spett. AVO 
Alla c.a. Gent.ma Presidente 
Sig.ra Carmen Migliorini 
SEDE 

 Gentile Presidente, 

ho ricevuto e letto con piacere la relazione sulla preziosa e significativa attività 

svolta nel nostro ospedale dall'AVO nel 2013 e il Piano di Lavoro 2014. 

Una conferma che, oltre alla fondamentale e attenta opera svolta dai volontari per i 

nostri pazienti, fatta di ascolto e conforto, l'Associazione è pronta e attenta a coordinarsi e 

sostenere nei diversi reparti le nostre équipe di professionisti, supportando efficacemente 

le attività del nostro Ospedale. 

Nelle pagine della relazione, leggo di oltre 4.000 ore di presenza dei volontari Avo 

nei nostri reparti e servizi. 

Le chiedo di portare a tutti loro un sincero ringraziamento per la quotidiana 

collaborazione ed il lodevole impegno che ogni giorno viene dedicato ai nostri pazienti. 

Auspico che il mio grazie, insieme a quello di tutti i collaboratori del nostro 

Ospedale, possa essere un incoraggiamento per continuare a svolgere con dedizione e 

passione il delicato compito di volontario. 

Con i migliori saluti 

        IL DIRETTORE GENERALE 
 
          Dott. Pasquale Cannatelli 
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