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Sabato mattina il ritrovo per il venticinquesimo di fondazione

Gli «angeli» dell’Avo in festa,
dopo 25 anni il volo continua
(cms) Niente sfarzo, nessun

mega pranzo, né gita fuori
porta. Per festeggiare i suoi
primi 25 anni l’Avo (Associazione volontari ospedalieri) ha scelto di restare a
casa sua: in ospedale. A pochi metri dagli stessi reparti
nei quali, ogni giorno, offrono una parola di conforto, un momento di compagnia a chi vive giorni di
sofferenza.
Sabato mattina, nell’aula
magna, il presidente Alberto Ortalli ha dato appuntamento per il ritrovo del
venticinquesimo. Una mattinata dedicata ai ringraziamenti, a una riflessione sul
quarto di secolo trascorso e,
soprattutto, dedicata a guardare avanti.
Tra i presenti cinque dei
nove fondatori che nel 1988
diedero vita al gruppo.
«Avevamo 24 iscritti - il ricordo di Guido Acquistapace, presidente dei primi
13 anni - e prestavamo servizio nella sola Cardiologia.
Nel 1996 eravamo in 147».
Oggi i volontari dell’Avo dedicando ciascuno due ore
di tempo la settimana - rie-

scono a non far sentire soli
85-90 pazienti «e nonostante il periodo storico difficile
- ha aggiunto Ortalli - il
fervore volontaristico non
manca: ci aspettavamo una
contrazione, invece settima-

na scorsa gli iscritti al nuovo
corso per volontari sono in
aumento. Questo consentirà
di estendere i nostri servizi,
rispondendo a richieste come quella del reparto dialisi
e quelle che arriveranno in

seguito all’apertura del nuovo monoblocco».
«Come tutte le Avo di
Brianza e Lombardia - ha
sottolineato Bruna Meloni,
presidente regionale dell’associazione - anche quello di

Desio è un gruppo molto
dinamico, sempre alla ricerca del nuovo, non ci si
adagia e l’obiettivo è sempre
lo stesso: essere utile ai pazienti».

Massimiliano Campanella

Enti e associazioni presenti:
Unitalsi, Caritas, Arca, Avis, Vigili del
Fuoco, Croce Rossa Italiana,
Protezione Civile, Aido, Genitori
ragazzi disabili di Bovisio Masciago,
Ancelle della Carità
VICINE
Tilde Gariboldi, 87
anni, e
Gloria Galimberti, 20

COORDINATI DA ELISA BERTON

E il sodalizio guarda al futuro
con un nutrito gruppo di giovani
(cms) La festa per le 25 candeline non poteva
che terminare con uno sguardo verso il
futuro. Accompagnati dalla coordinatrice
Elisa Berton, si sono presentati i ragazzi del
gruppo giovani, formazione nata lo scorso
febbraio. «Aderire all’Avo - ha spiegato
Berton - rappresenta la nostra idea di avvicinarci al futuro. L’ospedale è
spesso visto come il luogo del
dramma. Per chi come noi vive
questa esperienza è diverso: in
ospedale l’uguaglianza prevale, e con essa emerge una reale
solidarietà, valori soppressi
fuori di qui». Al fianco della più
giovane, Gloria Galimberti, 20
anni, non poteva che esserci la
più anziana: Tilde Gariboldi,
87 anni.

Quattro del gruppo giovani dell’Avo e, a sinistra, l’ex presidente Guido Acquistapace

IL DOTTOR BALDINI

IL DOTTOR COLOMBO

IL SINDACO CORTI

«Operatori instancabili»

«Le matrone di Lutero»

«A voi il nostro grazie»

(cms) Con la consueta ironia il dottor
Antonio Colombo, primario di Neurologia, ha sottolineato che «se i nostri
Avo quando si impegnano il loro mestiere lo fanno fino in fondo, è perché
siamo in terra di Brianza: non c’è da
stupirsi. E’ tutt’altro che facile operare
accanto alla sofferenza, non lo è neanche per me che da anni vi lavoro a
stretto contatto». Non è mancata una
«verve» polemica verso il sindaco, invitato «ad aiutare il nostro ospedale:
abbiamo bisogno di quattrini», riferendosi alla trasformazione urbanistica di un terreno agricolo «nel solo
interesse del pubblico».

(cms) Nel suo intervento il dottor Vittorio
Baldini, primario di Medicina generale,
ha citato Martin Lutero, che nel 1.500
lodava l’assistenza dell’ospedale fiorentino di Santa Maria Novella «e in particolare - ha detto il luminare desiano quella delle “matrone” che possono
identificarsi coi volontari del tempo. Nella storia della medicina si è passati dalla
cura all’intervento sulla globalità della
persona, nel quale ciascun operatore ha
un compito, volontari compresi, nel dare
una risposta esauriente alla domanda di
guarigione. Nessuno ha un ruolo secondario, tutti noi vorremmo essere angeli per spiccare un volo senza fine».

(cms) Con un trascorso da volontario
per i ragazzi disabili, il sindaco Roberto
Corti nel suo intervento ha rivoltato le
parti. «Non sono le istituzioni a dover
parlare per prendersi gli applausi - ha
detto il primo cittadino - siamo noi ad
applaudirvi e dirvi grazie per quello che
fate. E’ una ricchezza sapere che ci sono
persone come voi che si mettono al
servizio di chi soffre, di chi trovandosi
da solo sentirebbe aumentare la sua
sofferenza. Oggi festeggiate, giustamente, ma il bello è voler essere contagiosi, allargare il cerchio, ed è quello
che state facendo e che farete: essere
portatori di un messaggio positivo».

Il primario, Antonio Colombo

Il primario, Vittorio Baldini

Il sindaco, Roberto Corti

