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A cena con gli «angeli dei malati»

L’Avo chiude l’anno del venticinquesimo
con un premio ai volontari più instancabili

.

Gli attestati delle «cento ore»

Paola Crippa e Maria Iaricci Patrizia Venturi e Isabella Gobbo Ornella Pivetta, Fulvia Rinaldi e Patrizia Venturi

Ornella Pivetta, Bruno Melzi e Patrizia Venturi Giuseppe Galimberti e Patrizia Venturi Elisa Berton e Patrizia Venturi

Maglietta per il Papa

Lisa Mazzon con la maglietta «Io Avo, e tu?»

.

La neo psicologa

La dottoressa Stefania Sedini e AlbertoOrtalli

Vuoi vedere anche il video? Su www.giornaledidesio.it in visione gratuita
Gli auguri del presidente Alberto Ortalli e il regalo da parte delle volontarie

I volti di chi sostiene il sodalizio che dà conforto ai degenti

Angelo La Mattina e Alberto Ortalli Ivano Santambrogio (Ecosan Seregno) e Alberto Ortalli Francesco Boca (Autofficina Earpi) e Alberto Ortalli

Le tre coordinatrici di reparto

IL PLAUSO ALLE TRE COORDINATRICI DI REPARTO
Da sinistra Oteri, il presidente Ortalli, Padoan, Di Martino e Iaricci

(cms) Non poteva che chiu-
dersi con una festa e un
tributo ai volontari «di fer-
ro» l’anno del venticinque-
simo dell’Avo Desio.
Mercoledì scorso i vo-

lontari ospedalieri si sono
ritrovati per laMessa serale
nella cappella del noso-
comio di via Mazzini, do-
podiché appuntamento in
un ristorante cesanese per
le tradizionali premiazioni
ai volontari che hanno rag-
giunto o superato il tra-
guardo delle cento ore di
servizio. Una serata che ha
visto un centinaio di pre-
senti, all’insegna dell’alle-
gria e dello spirito natalizio
ma senza dimenticare il
proprio impegno. «Mi ca-
pita spessissimo - ha detto
il presidente Alberto Or-
talli - di incrociare medici
e personale sanitario che
attraverso me vogliono rin-
graziare i volontari. Ma so-
prattutto quello che ci con-
forta è il grazie dei pazienti,
dei loro parenti, la con-
sapevolezza che portiamo
conforto».
Più volte il presidente

Ortalli si è rivolto al gruppo
giovani dell’Avo: «Non solo
ci conforta sapere che la
nostra associazione prose-
guirà grazie a voi. La verità
è che per ciascuno di voi
potrei raccontare episodi
di straordinari altruismo e
buona volontà nei confron-
ti dei degenti dell’ospedale:
uno spirito che, arrivando
dalle nuove generazioni,
non posso che ancor più
elogiare».
Prima di procedere alla

consegna degli attestati di
benemerenza, Ortalli ha ri-
cordato due dati. «Chiu-
diamo questo 2013 - ha
detto il presidente Avo De-
sio - con 8mila ore di ser-
vizio complessive prestate
nei vari reparti nei quali
siamo presenti e con un
traguardo: abbiamo supe-
rato quota 150 volontari».
Col sostegno di Maria

Iaricci e affiancato da Pa-
trizia Venturi, ex presiden-
te Avo Desio e attuale vi-
cepresidente Avo Lombar-
dia, e da Ornella Pivetta,
presidente Avo Monza, Or-
talli ha consegnato un at-
testato a ciascun volontario
che ha totalizzato il nu-
mero massimo di ore di
servizio prestato in ospe-
dale: Elisa Berton (126),
Paola Crippa (90), Maria
Pia Ferrari (134), Giusep-
pe Galimberti (90), Isa-
bella Gobbo (88),Mariano
La Gravinese (94), Bruno

Melzi (100), Paola Mina-
capilli (88), Fulvia Rinaldi
(88) e Maria Senerchia
(98).
A seguire, il presidente

Avo Desio ha premiato tre
sostenitori del sodalizio:

Francesco Boca dell’au-
tofficina Earpi di via Maz-
zini; Ivano Santambrogio
dell’Ecosan di Seregno;
Angelo La Mattina dell’E-
cofer di Desio. Infine, maz-
zo di fiori per le coor-

dinatrici di reparto Maria-
grazia Oteri, Marina Pa-
doan e Giovanna Di Mar-
tino, segretaria dell’asso-
ciazione.
Non è mancato un cu-

rioso siparietto, quando

Ortalli ha letto una poesia a
lui dedicata dalle volon-
tarie e aperto un regalo a...
sorpresa: tutto da vedere il
video sul nostro sito in-
ternet.
Infine, il presidente si è

fatto aiutare da Lisa Maz-
zon per presentare la ma-
glietta «Io Avo, e tu?»: «La
indosseremo per la trasfer-
ta a Roma quando andre-
mo a incontrare Papa Fran-
cesco». In chiusura, elogio

collettivo per la giovane
volontaria Stefania Sedini,
che ha festeggiato con tutti
i volontari la sua laurea in
Psicologia conseguita qual-
che ora prima.
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