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Sabato 31 marzo si è tenuta la premiazione finale
UN’ESPERIENZA DA RIPETERE
(bfh) E' stata una grande esperienza, umana soprattutto, e
professionale in secondo luogo. Nei quasi quattro mesi di
concorso, tanto è durato «Associazioni iN», abbiamo incontrato decine di associazioni, abbiamo parlato con presidenti, volontari, amici e
semplici sostenitori. In qualche caso abbiamo trovato risposte entusiastiche alla proposta di partecipazione al
concorso, in altri casi abbiamo
faticato un po' di più a convincere i responsabili che l’iniziativa era bella, disinteressata e tutta a vantaggio di

Insieme al Giornale di Desio per progettare le cose più grandi
questo meraviglioso e composito mondo del no - profit.
In qualche caso, con grande
sorpresa, più d’una associazione ci ha risposto dicendo
che non avrebbe partecipato
al concorso, perchè aveva intenzione di sostenerne un’altra.
Non ci siamo incontrati di
persona con tutte quante; con
molte si è instaurato un rapporto costante telefonico o via

mail. Non importa; quello che
conta davvero è che i rapporti
si sono instaurati e che da oggi
in poi sappiamo che possiamo
contare gli uni sugli altri e che
sappiamo dove trovarci. Creare una rete di conoscenze e di
reciproco aiuto e contatto era
il nostro obiettivo. Al di là dei
premi, crediamo proprio di
esserci riusciti.
La premiazione locale della
nostra testata si è tenuta in un

clima di festa e di grande
partecipazione. Non solo grazie alle lacrime di gioia dei
vincitori, ma anche per la presenza sentita dei rappresentanti di tutte le altre associazioni. Il sindaco di Desio
Roberto Corti ha portato i
suoi saluti e nel complimentarsi con il nostro giornale e
con i vincitori ha riconosciuto
il valore dell’iniziativa. «In
tempi di crisi come quelli che

stiamo vivendo - ha dichiarato
Corti - anche solo un granello
di sabbia è utile a fare sopravvivere le nostre associazioni».
Consapevoli che il premio
sia solo un granello di sabbia,
ora e sempre il Giornale di
Desio sarà a disposizione di
tutte le associazioni del territorio. Dando risalto alle loro
iniziative, raccontando le belle
storie che quotidianamente

capitano ai loro volontari, sostenendole come possibile nel
momento del bisogno. Aiutateci anche a migliorare il
concorso, laddove qualche cosa andrà sistemato per la prossima edizione, perché intendiamo esserci ancora e ancora.
Sarà poco, ma di certo è tutto
quello che possiamo fare. Siamo a vostra disposizione:
sfruttateci!

Fabio Brioschi

«Fare
del
bene,
fa
bene
E’ L’AVO DI DESIO LA VINCITRICE DEL CONCORSO «ASSOCIA
.

LA FINALISSIMA Il 14 aprile le prime tre sono invitate al gran finale

SECONDI CLASSIFICATI - KARATE-SAN

E ora tutti al Saint George

Tradizione e innovazione: il karate come valore

(bfh) Il concorso benefico «Associazioni iN»

sta per giungere al gran finale. Sabato 14
aprile alle ore 11, presso il prestigioso
ristorante Saint George Premier, all’interno
dello splendido Parco della Villa Reale di
Monza, le prime tre associazioni più votate
per ogni giornale del circuito editoriale
parteciperanno alla festa finale. Solo le
prime tre, su tutte le 105 associazioni invitate, riceveranno un premio per i migliori
progetti presentati: un assegno di 2.000,
3.000 o 5.000 euro. La giuria, composta
dalla responsabile del portale Associazioni.eu, Roberta Orsenigo, e dai direttori
editoriali del circuito iNetweek, valuterà,
con insindacabile giudizio, determinati parametri qualitativi. Innanzitutto il progetto
specifico che l’associazione sta portando
avanti o vuole avviare, e a cui saranno
destinati i premi, che è stato presentato
attraverso la propria scheda su www.associazioni.eu; il progetto dovrà essere concretamente realizzabile e beneficiare la
comunità locale o regionale, mentre se si
tratta di progetti internazionali dovrà mantenere un evidente legame con la comunità
locale o regionale. Conterà anche la storia e
le attività dell’associazione, sempre in base

.

a quanto raccontato sulla scheda del portale dedicato: da quanti anni opera, cosa ha
fatto per la comunità e il territorio, se il suo
impegno è stato costante nel tempo... Inoltre verranno considerate le motivazioni
che hanno spinto l’associazione a partecipare al concorso e i commenti e le
considerazioni che soci e lettori hanno
espresso attraverso i coupon per votare, il
sito internet e Facebook.
La finale del 14 aprile sarà un’occasione
per approfondire la tematica de «Il valore
della donazione», grazie all’intervento di
Franco Vannini, coordinatore del Comitato associati dell’Istituto Italiano della Donazione, e di Giuseppe Pagani, vicepresidente del coordinamento Csv (Centri di
servizio per il volontariato) della Lombardia. L’appuntamento di Monza sarà anche una grande festa dedicata al mondo dei
volontari e della solidarietà, con importanti
ospiti. «Non possiamo che essere soddisfatti - ci ha spiegato Orsenigo - Partita
forse un po' in sordina, alla fine è riuscita a
riscuotere grande interesse e successo, come stanno dimostrando le premiazioni
locali. I progetti presentati confermano
quanto la gente si dia da fare».

(bfh) Il karate come mezzo pedagogico: è questo che l’associazione sportiva Karate-San si è sempre prefisso come finalità. Ce l’hanno messa tutta i ragazzi e i loro
genitori: hanno rastrellato le edicole e rotto le scatole a parenti e
amici, ce l’avevano quasi fatta.
Quasi... Forza ragazzi, niente delusioni e via di nuovo ad allenarsi
come sempre, come vi stanno insegnando i vostri bravi allenatori,
Paola Di Giovanni e Andrea e
Marta Sambruni.
Nata solamente pochi mesi fa,
con la sede in via Isonzo a Bovisio
Masciago, l’Asd ha colmato un vuoto nel panorama sportivo della città. Fin dalle prime battute l’adesione al concorso era stata entusiastica e aveva portato i karateki
bovisiani velocemente in testa alla
classifica. Una testa mantenuta fino
alla fine del concorso, quando la
sorpresa Avo ha lasciato tutti di
stucco, noi per primi. Nella palestra
di via Isonzo a Bovisio Masciago si
insegna un karate tradizionale alla

www.pianidibobbio.com

cui base c'è una filosofia di insegnamento molto attento ai bambini e ai loro genitori. «Insegnare ci ha raccontato Di Giovanni significa mettere un segno dentro e
noi vogliamo insegnare ai ragazzi la
disciplina, il rispetto e la sportività.
Siamo convinti che il karate sia
ordine e sia umiltà. Ciò significa
fare un percorso complesso con i
bimbi. Ma non solo, a tutto questo
aggiungiamo anche i concetti di
divertimento, gruppo, spirito di
squadra, voglia di mettersi in gioco
e darsi agli altri».
Fare sport significa imparare anche ad accettare le sconfitte, nelle
gare e nella vita, aggiungiamo noi.
Su questo siamo convinti che i
dirigenti e gli allenatori del Karate-San abbiano speso più di una
parola con i loro ragazzi. Tuttavia,
quel «quasi» lascia sempre un po' di
amaro in bocca. La redazione del
Giornale di Desio si era imposta
che non avrebbe tifato per nessuna
associazione e avrebbe trattato tutte quante alla stessa stregua, ovvio,

.

GIOVANISSIMI
I piccoli atleti del Karate-San accompagnati dai genitori e dai loro insegnanti
tuttavia il pensiero di tutti questi
giovani atleti impegnati nella ricerca dei tagliandi un pochino ci
aveva intenerito. Ci aveva fatto tornare bimbi per un momento...
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LA CLASSIFICA FINALE

Foto di gruppo per tutti i rappresentanti delle associazioni che hanno partecipato alla premiazione
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Associazione
AVO - Associazione Volontari Ospedalieri
A.S.D. Karate-San
Associazione Genitori Ragazzi Disabili
Croce Rossa Italiana
Cag «Lo Spazio»
Gruppo Nuova Amicizia
White Mathilda
Associazione Nazionale Donne Operate al Seno
Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia
Croce Rossa Italiana
Associazione Nazionale Alpini
Bocciofila Parco
Auto Amica
Avis

Comune
Desio
Bovisio Masciago
Bovisio Masciago
Desio
Nova Milanese
Desio
Limbiate
Desio
Desio
Nova Milanese
Desio
Desio
Desio
Bovisio Masciago

e
a
se
stessi»
AZIONI IN» DELLA NOSTRA TESTATA
(bfh) E' l’Avo di Desio, l’Associazione dei Volontari
Ospedalieri, la vincitrice della prima edizione del concorso Associazioni iN. Un
successo strepitoso, maturato solo nelle ultime cinque
settimane della competizione, fortemente voluto dal
nuovo presidente Alberto
Ortalli, eletto al principio
dell’anno.
La prima apparizione dell’Avo nella graduatoria, infatti, risale ai primi di marzo,
quando un giorno Ortalli e la
segretaria dell’associazione
Maria Grazia Oteri hanno
fatto il loro ingresso in redazione con un pacchetto di
voti e chiedendo di partecipare alla gara. Solo allora,
una volta eletto il nuovo presidente, i vertici del sodalizio
erano stati liberi di organizzarsi per partecipare: prima
erano troppo presi dal rinnovo delle cariche, un’operazione che, come ben sanno
tutte le associazioni, richiede
un dispendio di energie non
indifferente.
Una volta partiti, però, i
volontari dell’Avo non si sono più fermati: settimana dopo settimana in redazione
sono arrivati centinaia di ta-

gliandi, raccolti fra gli oltre
cento soci sparsi fra Desio e i
comuni limitrofi. Del resto, i
«parenti di chi non ha parenti», come amano definirsi
i volontari Avo, sono molto
numerosi e motivati e quotidianamente lo fanno vedere
nel loro servizio in ben sette
reparti ospedalieri del nosocomio desiano - medicina,
cardiologia, chirurgia, nefrologia, neurologia, ortopedia,

urologia - dove sono presenti
tutte le mattine dalle 11 alle
13 e tutti i pomeriggi dalle 18
alle 20.30. «Fare il volontario
in ospedale - ci ha dichiarato
il presidente Ortalli - è un’attività che fa stare bene con se
stessi. Quello che forniamo ai
malati è un aiuto pratico, ma
anche morale. Molti dei nostri volontari hanno cominciato proprio così: da degenti
hanno conosciuto l’Avo e una

volta guariti hanno deciso di
avvicinarsi all’associazione e
in qualche modo ricambiare
il favore verso il prossimo».
Per diventare volontario
Avo non sono richiesti particolari requisiti, ma bisogna
frequentare un corso, che si
tiene ogni anni presso l’ospedale. «Grazie al vostro
concorso - ha dichiarato
emozionato Ortalli - abbiamo vinto una cifra molto si-

.

gnificativa per noi: organizzare la vita quotidiana dell’associazione ha un suo costo e noi viviamo solo grazie a
poche sovvenzioni e alla ge-

nerosità dei nostri iscritti. Però, il concorso è servito soprattutto per fare circolare
ancora di più il nostro nome,
sperando che sempre più

Da 25 anni insieme ai loro «ragazzi»

Il presidente, Giuseppe Fasoli

Voti
762
714
551
455
215
135
100
72
45
36
36
14
13
7

Un gruppo di volontarie dell’Associazione Volontari Ospedalieri durante la premiazione

TERZI CLASSIFICATI - ASSOCIAZIONE GENITORI RAGAZZI DISABILI

(bfh) Il gradino più basso del podio
è andato all’Associazione Genitori
Ragazzi Disabili di Bovisio Masciago. Dopo avere a lungo guidato
la classifica e avere sfiorato il colpaccio i simpatici amici di piazza
Anselmo IV hanno dovuto cedere
il passo e accettare il terzo posto.
Peccato davvero, non solo in considerazione del fatto che a Bovisio
Masciago conducono un’opera
meritoria, ma soprattutto perché
con pochissimi soci e sostenitori
erano riusciti a tenere a bada ben

Categoria
Assistenza malati ospedalieri
Sportiva
Disabilita'
Salute, sanita' e assistenza
Centro Aggregazione Giovanile
Volontariato e solidarietà
Utilita' sociale e cooperative
Assistenza donne operate
D'arma
Protezione Civile
D'arma
Associazione Anziani
Volontariato e solidarietà
Volontariato e solidarietà

più numerose compagini. Sarà per
la prossima volta; conoscendo
Giuseppe Fasoli, presidente del
sodalizio, possiamo già immaginare che si sia messo al lavoro per
raggiungere il prossimo traguardo.
A testa bassa, come sempre, abituati ad affrontare ben altri tipi di
difficoltà Fasoli & Co stanno già
guardando oltre. A loro, tuttavia,
va il nostro personalissimo plauso
speciale.
Sono ben 25 anni che l’Associazione è presente sul territorio,
.

con una missione e un gruppo che
non sono mutati con il passare
degli anni e che si sono conquistati
lo spazio che oggi occupano nel
panorama cittadino. «L'idea originaria - ci ha dichiarato il presidente - era quello di creare una
sorta di gruppo di auto - aiuto.
Avevamo la necessità di trovare
qualcosa da fare ai nostri figli dopo
la scuola; il pericolo era che stessero a casa a fare niente». Ne è nata
una longeva esperienza umana,
che, grazie all’aiuto della parroc-

nuovi volontari si aggiungano alla nostra associazione.
Sarebbe il risultato più bello e
auspicabile. Fare del bene, fa
bene».

chia, nelle persone dei parroci
Giuseppe Galbusera e Bruno Molinari ha trovato un luogo fisico
dove riunirsi. Nei locali al primo
piano del complesso parrocchiale,
grazie all’intervento successivo
del Comune è stato creato il Laboratori di Arti Visive, dove tutti i
giorni si trovano i ragazzi dell’Associazione per fare attività insieme. «E' un’esperienza unica - continua il presidente - perché il nostro non è un centro diurno, bensì
un luogo di amicizia. Qui passano
tutti i giorni amici e conoscenti per
vedere e comprare i lavoretti creati
dai ragazzi». Ragazzi che non sono
più ragazzi, essendo passati 25 anni, ma si sa, nel parlare quotidiano
anche un vecchio amico rimane
pur sempre un «ragazzo».

