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Serata natalizia dell’Associazione Volontari Ospedalieri

ANTONELLA RICHICHI, 53
Residente a Seveso
Reparto Urologia
«Ho iniziato per stare vicino a
persone che hanno bisogno in un
momento drammatico. Lo so bene avendo vissuto l’esperienza di
paziente, di persona non in grado di alzarsi. Soprattutto continuo perché s’instaura coi pazienti un rapporto vero, di scambio
umano: sono loro che “danno”»

MARIA SANTISE, 48 ANNI
Residente a Seveso
Reparto Medicina
«Ho iniziato perché sentivo dentro di me il desiderio di fare volontariato. Una mia amica prestava volontariato a domicilio e
ho cominciato a maturare l’idea.
Un giorno ho visto il cartellone
e ho deciso d’iniziare questa
nuova esperienza»

t

RACHELE VALSECCHI, 54 ANNI
Residente a Lissone
Reparto Medicina
«Ora che i figli sono grandi e non
ho impegni familiari posso dare
un po’ del mio tempo. Ma sono io
a “dare”? Non ne sono convinta:
tutte le volte che esco dai reparti
mi rendo conto di quanto sono
fortunata. Solo quando non le hai
più ti accorgi dell’importanza di
cose che dai per scontate»

Purtroppo tutti noi, da degente o in visita ad un
paziente amico o a un parente ricoverato,
sappiamo bene cosa vuol dire restare un periodo in
ospedale. E sappiamo cosa vuol dire poter, in quel
periodo, contare su una parola di conforto, un
sorriso, uno scambio di battute, di opinioni. E’
quello che tutti i giorni fanno i volontari operativi al
nosocomio cittadino. Il sodalizio che li unisce - nel
triennio appena iniziato presieduto da Alberto
Ortalli - ha consegnato a tredici di loro
l’onorificenza per aver superato il traguardo delle
cento ore di volontariato in corsia. Siamo andati a
conoscerli, uno ad uno. Abbiamo chiesto a tutti, ai
giovani che hanno appena iniziato e a coloro che
svolgono la loro opera già da qualche anno, che
cosa li ha spinti ad iniziare. Emerge un quadro che
ci accompagna al Natale 2012 con la soddisfazione
di sapere che al mondo c’è chi pensa a fare del
bene in modo incondizionato: senza aspettarsi
nulla che non sia il sorriso di una persona malata

CLELIA FABBRI, 65 ANNI
Residente a Lissone
Reparto Medicina
«Da tanto tempo ci pensavo, vedevo i volontari nei reparti e
pensavo che prima o poi sarebbe arrivato il momento giusto.
Un giorno mio nipote mi ha incoraggiato e ho iniziato»

FULVIA RINALDI, 55 ANNI
Residente a Cesano Maderno
Reparto Cardiologia
«Dopo le esperienze personali
comprendi la necessità che c’è
nei reparti, soprattutto per i malati che non hanno parenti, che
sono soli. Una persona amica
un giorno mi confidò che avrebbe voluto farlo: un terribile male
gliel’ha impedito. Ho voluto farlo io al suo posto»

GIOVANNA DI MARTINO, 60
Residente a Desio
Reparto Neurologia
«Ho sempre pensato che, una
volta in pensione, la mia priorità
sarebbe stata il volontariato. Da
ragazza aiutavo in Parrocchia e in
due o tre ci si recava in ospedale
a trovare i degenti. La predisposizione c’era già: mi è bastato un
giorno vedere affisso il cartellone
per iniziare l’avventura»

ANGELA CONTE
Residente a Desio
Reparto Cardiologia
«Sono volontaria da 22 anni. Ho
iniziato perché sentivo il bisogno
di “dare”. Un giorno ho visto il
volantino e qualcosa mi ha spinto
a leggere. Ho pensato “Perché
no? Proviamo e vediamo che succede”. Difficile esprimere quel che
si prova in reparto se non con una
frase: “Mi illumino d’immenso”»

Premiati
I VOLTI DI COLO
(cms) Chiunque, da degente o

LA MEDAGLIA
Da sinistra Patrizia Venturi, già
presidente dell’
Avo Desio per
due mandati,
consegna l’onorificenza a Simona
Pilato per aver superato la soglia
delle cento ore. A
destra Elvira Miccoli, presidente
della Cri di Monza

familiare, sa bene cosa vuol
dire avere qualcuno che sorride, in grado di ascoltare,
scambiare due parole con
chi sta vivendo un drammatico momento di sofferenza. Un lavoro silenzioso,
quello dei volontari ospedalieri, che spesso svolgono
senza esporsi; non amano
«farsi pubblicità». Eppure
quel lavoro è prezioso: sono
loro, gli «angeli dei malati»,
che riescono a dare, in modo
incondizionato, minuti di affetto a chi soffre. In cambio
non chiedono altro che quel
che già ricevono: un’espe-

A SINISTRA GIULIANA MOTTA (138 ORE) INSIEME A
ANGELA VOLONTÉ, EX SEGRETARIA DELL’AVO DESIO

A SINISTRA GIULIANA TRAMARIN (126 ORE) E MARIA
MORENA RASTELLI (130 ORE) E ALBERTO ORTALLI, AL
IARICCI, «BRACCIO DESTRO» DEL PRESIDENTE ORTALLI SUO PRIMO ANNO DI PRESIDENZA DELL’AVO DESIO

LE VOLONTARIE ANGELA PRESTINO (128 ORE) E GIOVANNA DI MARTINO (130 ORE)

MARIAGRAZIA OTERI (164 ORE) PREMIATA DA MARIUCCIA BONACCI, PRESIDENTE DELL’AVO DI GARBAGNATE

PATRIZIA MORNATI (128 ORE) PREMIATA DA ELVIRA
ANNAMARIA ANDRIOLA PREMIATA DA MARIUCCIA
MICCOLI PRESIDENTE DELLA CROCE ROSSA DI MONZA BONACCI, PRESIDENTE DELL’AVO DI GARBAGNATE

ANNA ESPOSITO (138 ORE) PREMIATA DA ELVIRA MICCOLI, PRESIDENTE DELLA CROCE ROSSA DI MONZA
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MARGHERITA LONGONI, 69
Residente a Seregno
Reparto Cardiologia
«Ho iniziato a fare la volontaria
Avo 24 anni fa: eravamo in sei.
Dico sempre a me stessa che è
ora di smettere ma... poi c’è
sempre qualcuno o qualcosa
che mi fa tornare sulle mie idee.
Del resto, quando vedi che i malati ti aspettano, ti rendi conto
di quanto sia utile continuare»

MARIA SENERCHIA, 59 ANNI
Residente a Nova Milanese
Reparto Medicina
«Sono volontaria da molti anni,
ho prestato attività alla Croce
Rossa di Nova e all’Unitalsi. Da
un po’ di tempo volevo fare l’esperienza dei reparti ospedalieri
e ho iniziato una nuova avventura»

rienza da vivere.
E' la sintesi delle interviste
che abbiamo raccolto martedì scorso, in occasione della serata natalizia dell’Avo
(Associazione dei volontari
ospedalieri) Desio, tenutasi
al ristorante «La Taverna» di
via Tripoli. Al suo primo anno di presidenza, Alberto
Ortalli ha svolto in pieno il
ruolo di speaker.
«Questa serata - ha detto
in apertura delle premiazioni - è un tributo, un ringraziamento che innanzitutto rivolgiamo a noi stessi:
siamo stati bravi per quel che
abbiamo fatto quest’anno,

mettendoci impegno, passione e dedizione. Un ringraziamento che va ai tanti
volontari che c'erano già, ma
anche ai nuovi, che hanno
da poco terminato il corso e
iniziato l’esperienza».
Ortalli ha definito il suo
primo anno di presidenza
«la più bella esperienza che
ho vissuto finora, e lo dico
con la consapevolezza di
averne vissute molte».
A seguire, il presidente affiancato dal suo "braccio
destro" Maria Iaricci - ha
coordinato le premiazioni
dei volontari che hanno superato le cento ore dedicate

ROBERTA GIOIA, 24 ANNI
Residente a Seregno
Reparto Urologia
«Faccio la volontaria per rendermi utile. Per me si tratta di
un’autentica novità, un ‘esperienza nuova visto che ho iniziato da pochissimo. Ma credo
proprio proprio che proseguirò»

GIAMPAOLO PIZZINI, 62 ANNI
Residente a Seregno
Reparto Cardiologia
«Ho iniziato in seguito ad una
situazione familiare, poi mi son
sentito di proseguire e lo faccio
volentieri»

SIMONA PILATO, 34 ANNI
Residente a Cesano Maderno
Reparto Ortopedia
«Ho cominciato perché ho avvertito dentro di me come un
richiamo. Oggi confermo che è
un’esperienza gratificante:
quando non sei in ospedale ne
senti la mancanza»

ELISA BERTON, 22 ANNI
Residente a Cesano Maderno
Reparto Chirurgia
«Gli ammalati raccontano storie
di vita bellissime, che rappresentano un tesoro di memoria
storica. Il mio sogno? Potermi
laureare con una tesi dedicata
alle testimonianze di vita che
ogni giorno raccolgo nella mia
opera di volontariato»

iOROgliCHE«angeli
dei
malati»
SONO AL FIANCO DI CHI SOFFRE
agli ammalati ricoverati all’ospedale cittadino. Medaglia d’oro Mariagrazia Oteri
con 164 ore, segue Carla Brighenti con 144, medaglia di
bronzo a pari merito con 138
ore Anna Esposito e Giuliana Motta. Ciascuna di loro ha ricevuto la medaglia
dalle mani di Elvira Miccoli,
presidente della Cri (Croce
Rossa Italiana) di Monza e
Brianza e di Mariuccia Bonacci, presidente dell’Avo di
Garbagnate Milanese.
Hanno inoltre ricevuto
l’encomio Annamaria Andriola, Giovanna Di Martino, Patrizia Mornati, Si-

po un’esperienza personale:
chi da paziente chi da parente, ha vissuto il dramma
del ricovero e con esso ha
acquisito la consapevolezza
dell’importanza del volontario ospedaliero. Chiuso il sipario sul proprio dramma,
ha poi scelto di scendere in
campo in prima persona. C'è
chi come Patrizia Venturi,
presidente per due mandati,
continua «augurandomi un
giorno di trovare, da paziente, qualcuno che faccia altrettanto con me: a volte basta una parola, un sorriso per
non sentirsi soli». Ileana
Lessona a 45 non ha dubbi:

«Dopo aver assistito mio padre, che aspettava volentieri
«gli angeli», ho scelto di fare
la volontaria: papà ne sarebbe fiero». Angela Conte,
63 anni, ricorda quello che
ha provato al suo primo giorno in reparto: «Mi illumino
d’immenso è la sintesi delle
sensazioni». La speranza nel
futuro è riposta nei giovani, e
tra questi c'è chi, come Elisa
Berton, 22 anni, sogna di
laurearsi «con una tesi sulle
testimonianze di vita che
raccolgo nella mia attività di
volontaria».

Massimiliano Campanella
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DELFINA PAVANO, 73 ANNI
Residente a Desio
Reparti Chirurgia e Medicina
«Sono volontaria dal 1993, ho
cominciato con Mariagrazia Mariani: un’attività che mi ha cambiato la vita. Da giovane ho
sempre sperato di poter un giorno fare del bene e, oggi, sono
contenta: stare con chi soffre
serve innanzitutto a noi stessi,
aiuta a cancellare gli egoismi»

ILEANA LESSONA, 45 ANNI
Residente a Desio
Reparto Chirurgia
«Ho cominciato dopo un periodo difficilissimo: ricordo bene
quando mio padre aspettava
quelli che lui stesso definiva “gli
angeli”. Dopo la sua scomparsa
ho deciso io stessa di diventare
un “angelo”. E’ un’esperienza
fantastica. E credo che mio padre sarebbe fiero di me»

MORENA RASTELLI, 47 ANNI
Residente a Desio
Reparto Cardiologia
«L’ispirazione mi è venuta dal
cuore. Ho sempre maturato dentro di me il desiderio di fare del
volontariato, di dedicare un po’ di
tempo alle persone che soffrono»

ELSA FERLA, 55 ANNI
Residente a Lissone
Reparto Nefrologia
«Perché ho scelto di fare la volontaria? In realtà perché lo facevano le amiche, ma dopo la
cosa mi ha coinvolto profondamente. E oggi devo ammettere
che fare la volontaria Avo dà una
gioia immensa»

ANNAMARIA ANDRIOLA, 63
Residente a Seregno
Reparto Cardiologia
«Ho deciso di fare la volontaria
Avo perché avevo un gran bisogno di donare l’amore che ho
dentro, un desiderio che maturavo sin dai tempi dello studio.
Oggi che sono in pensione posso
permettermi di farlo»

LILLI CATTANEO, 62 ANNI
Residente a Seregno
Reparto Ortopedia
«Sin da giovane ho sempre voluto dedicare del tempo agli altri,
aiutare chi soffre, perché credo
che tutto ritorni. Senza dimenticare che quando si torna dopo le
ore in ospedale si porta a casa
una ricchezza difficile da descrivere»

PIERANGELA, 69 ANNI
Residente a Seveso
Reparto Cardiologia
«Sentivo dentro me una sorta di
auto invito a donare un sorriso,
un po’ di amore a chi in quel
momento ne ha tanto bisogno, a
chi sta soffrendo, a prescindere
dalla sua età: giovani o meno giovani quando sono in ospedale
hanno tanto bisogno di un momento di conforto»

CAV. ENNIO DOLCI, 48 ANNI
Residente a Desio
Reparto Chirurgia
«Sono stato spinto ad iniziare da
una persona cui sono legato. Ma
devo dire che mi trovo bene, mi
sento a mio agio nel conversare
con gli anziani, dialogare con loro. Quest’attività mi ha preso il
cuore»

ROSANNA VALLUCCI, 58 ANNI
Residente a Desio
Reparto Neurologia
«Lo faccio con un solo obiettivo:
dedicare un po’ del mio tempo a
persone che hanno bisogno, che
vivono un momento di difficoltà e
sofferenza»

ISABELLA PANUCCIO, 34 ANNI
Residente a Desio
Reparto Ortopedia
«MI sono sentita coinvolta nell’attività sin da subito. Ho cominciato per senso civico, un dovere
civico che sento in maniera forte.
Non da ultimo, continuo per l’appartenenza ad un gruppo e l’atmosfera di stasera non può che
rafforzare le mie convinzioni»

ISABELLA GOBBO, 60 ANNI
Residente a Desio
Reparto Cardiologia
«Non penso alla gratificazione,
faccio volontariato per aiutare gli
altri in un momento di sofferenza:
un’attività che mi ha coinvolto sin
da quando ho iniziato»

PATRIZIA VENTURI, 66 ANNI
Residente a Desio
Reparto Cardiologia
«Ho iniziato dopo un’esperienza
personale in Svizzera, vedevo i volontari passare nei reparti e con disinvoltura dialogavano con pazienti
e parenti. Un giorno ho letto il manifesto e mi sono iscritta: l’ho fatto
per me, oggi sono io a “dare”, domani mi auguro di trovare qualcuno che faccia altrettanto con me»

GIOVANNA DI MARTINO (130 ORE) PREMIATA DA MARIUCCIA BONACCI, DELL’AVO DI GARBAGNATE M.SE

CARLA BRIGHENTI (144 ORE) PREMIATA DA ELVIRA
MICCOLI, PRESIDENTE DELLA CROCE ROSSA DI MONZA

mona Pilato, Angela Prestino, Morena Rastelli, Paola Redaelli, Paola Sozio,
Giuliana Tramarin.
La serata è stata l’occasione per conoscere una
realtà, quella del volontariato ospedaliero, fatta di una
solidarietà certamente particolare. Abbiamo chiesto a
25 di loro di raccontarci la
loro esperienza, di dirci come e perché hanno maturato
la scelta di dedicare parte del
loro tempo agli ammalati. Ne
emerge uno scorcio di umanità difficile da trasmettere
in poche righe. Molti hanno
deciso di aderire all’Avo do-
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