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Il 10 iniziano le lezioni in collaborazione con i presidi di via Mazzini,Giussano, Seregno, Carate

Avo Desio fa il pieno di giovani
e si prepara al nuovo corso
(peo) Un camice bianco, un

volto sereno e un sorriso
cordiale. Sono uomini e le
donne che donano parte
del proprio tempo libero
per stare accanto alle persone che soffrono: entrano
nelle stanze in punta di
piedi, ascoltano e portano
una parola amica ai malati.
Forte del loro contributo,
l’Avo Desio (Associazione
volontari ospedalieri) è
pronta ad avviare una nuova edizione del corso per
diventare volontari in programma dai 10 al 31 marzo. Quest’anno sarà per la
prima volta in collaborazione con gli ospedale di
Carate Brianza, Giussano e
Seregno, oltre che con il
già consolidato sostegno
del presidio di Desio.
«Sarà l'inizio di una collaborazione duratura nel
tempo tra Avo anche di
altri paesi limitrofi - hanno
annunciato il presidente
del sodalizio desiano, Alberto Ortalli e la coordinatrice dei volontari,
Mariagrazia Oteri - Un
ringraziamento speciale
da parte nostra ai presidenti Renzo Maffeis e Romano Bai, ai relatori e a
tutti i volontari che contribuiscono alla buona riuscita dell'iniziativa, con la
speranza di avere ancora
tanti iscritti per questo anno ricco di eventi e di
iniziative».
Appena festeggiati i 25
anni di attività, l’Avo Desio
continua a raccogliere
soddisfazioni. Il gruppo sta

diventando sempre più
numeroso ed è arrivato a
quota 135. «Siamo contenti per tutti i volontari hanno ammesso Ortalli e
Oteri - ma siamo fieri in
maniera particolare perché ogni anno si avvicinano alla nostra realtà tanti ragazzi giovani, entusiasti e volenterosi che stimiamo e ammiriamo. Non
abbiamo parole per descrivere la nostra felicità: i
valori e i principi di solidarietà stanno tornando
in voga tantissimo tra i
giovani e questo è motivo
di orgoglio per noi "grandi"».
Risultati molto positivi
che incoraggiano ad an-

dare avanti con entusiasmo affinché i volontari
de ll’Avo diventino una
presenza amica accanto a
sempre più malati.
«Ringraziamo tutti i volontari e i responsabili del
reparti - hanno concluso
Ortalli, Oteri e Marina Padoan, l’altra coordinatrice
- ma in maniera particolare il direttore generale
Pietro Caltagirone, il direttore sanitario di Carate
e Giussano Giovanni Materia per la partecipazione
l'affetto e la stima reciproca dimostrata verso la
nostra associazione, tanto
è vero che ci ha già assicurato la sua presenza ad
una delle serate del nuovo

corso. Grazie anche anche
direttore sanitario di Desio
Paolo Bruno che ci ospita,
ci permette di svolgere il
nostro servizio ed esprime
sentimenti di fiducia e gratitudine per il nostro piccolo aiuto».
Le lezioni avranno inizio
alle 21 e si svolgeranno
nelle aule magna degli
ospedali di Desio, Giussano e Carate secondo le
modalità indicate nel programma. Le adesioni si
raccoglieranno la prima
sera. Per informazioni si
può visitare il sito internet
www.avoinbrianza.it oppure scrivere una e-mail a
avo.desio@virgilio.it.

Eleonora Piscitelli

ANGELI
Accanto
un folto
gruppo di
volontari
dell’Avo,
sopra il volantino
con il programma
del nuovo
corso

Febbraio impegnativo per la cicogna
ma le gioie donate sono state immense
(peo) Amore con la A maiuscola nel reparto di Ostetricia
dell’ospedale di Desio. Il mese di febbraio si chiude con
tante storie di gioia, affetto e
speranza che hanno i volti
buffi e dolcissimi dei bebé
nati la scorsa settimana. Andiamo a conoscerli?
Il giorno 24 alle 23,52 la
cicogna ha portato Amir
Enajah di 3,440 kg. Mamma
Badia Boukhal e papà Hassan
di Limbiate gli fanno tante
coccole insieme alle sorelle
Wijdane e Ikram di 19 e 9
anni. Alle 7,52 tutte le attenzioni erano per Erica Annecca di 3,490 kg. Mamma
Barbara Barna e papà Antonio di Seveso le danno il
benveuto insieme alla sorellina Elena di 3 anni e mezzo.
Martedì 25 alle 20,49 si sono uditi i primi vagiti di Federico Bella. Questo principino di 3,740 kg ha fatto
emozionare mamma Valentina, papà Rocco e il fratellino
Diego di 3 anni. La famigliola
abita a Saronno. Il nuovo
giorno è iniziato in rosa: 54
minuti dopo mezzanotte,
mamma Francesca e papà
Francesco hanno ammirato
per la prima volta il bel visino

di Melissa Capurso. Questa
piccolina crescerà a Desio insieme al fratellino Samuel di
3 anni. Alle 13,13 ha sgranato
i suoi dolci occhioni Emilie
B ongiorno, pargoletta di
3,060 kg che dorme beata in
braccio a mamma Erika e papà Alessandro di Limbiate.
Il 26 febbraio alle 14,26 tutte le attenzioni erano per Irene Mosca. La cucciolotta di
3,150 kg è la gioia di mamma
Sonia e papà Renato di Cesano Maderno. Alle 17,32 ecco Viola Minissale di 3,550
kg. Mamma Federica Rota e
papà Giuseppe di Cesano
Maderno non stanno più nella pelle per la felicità. Nel
cuore della notte, alle 2,30
ecco la dolce Arianna Carvisaglia di 3,330 kg. Mamma
Luisa e papà Francesco di

Meda l’hanno accolta a braccia aperte insieme alla sorellina Alessia di 5 anni e
mezzo. Giovedì 27 fiocco rosa
per Rebecca Comes, nata alle 12.53. Mamma Elisa De
Francesco, papà Roberto di
Desio e il fratellone Christian
di 3 anni l’hanno accolta con
gioia. Infine facciamo un passo indietro al 20 febbraio per
festeggiare l’arrivo di Lorenzo Masoli con mamma Eleonora Trevisa e papà Giancarlo di Desio. Questo bel
cucciolo è venuto alle luce
alle 3,27 e pesava 2,800 kg.
Sabato 22 è stata festa grande
per la famiglia Colica: alle
8,24 è nata la piccola Carlotta. Mamma Cristina e papà Calogero di Solaro l’hanno
accolta insieme al fratellino
Francesco di 2 anni e mezzo.

Emilie Bongiorno di Limbiate con papà Alessandro

Viola Minissale con papà Giuseppe di Cesano Maderno

BELLI
A destra Carlotta Colica di
Solaro, Lorenzo Masoli di
Desio, Amir
Enajah di
Limbiate, Irene Mosca di
Cesano Maderno

Rebecca Comes con il fratello Christian

Federico Bella di Saronno

Melissa Capurso di Desio

Arianna Carvisiglia di Meda

