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Il voto ti da diritto a ricevere via e-mail GRATUITAMENTE le ultime notizie di cronaca del tuo comune preferito
e le miglior offerte (viaggi, bellezza, ristoranti e molto altro) scontate fino al 90% sul territorio. Indica qui i tuoi dati:

Nome_________________________________________Cognome___________________________________________

Email___________________________________________________________________________________________

Comune di residenza_________________________________________ Firma __________________________________

Testo integrale privacy disponibile su http://www.inetweek.it/newsletter.html

Imbuca il Coupon nell’urna collocata presso la redazione del tuo Settimanale.
SE LA TUA ASSOCIAZIONE NON È IN CLASSIFICA SEGNALACELA VIA MAIL: ASSOCIAZIONI@NETWEEK.IT

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI DI DESIO In cento portano conforto agli ammalati ricoverati

«Siamo i parenti di chi non ha parenti»
Tantissimi giovani e persone adulte, non solo pensionati, fra i volontari del sodalizio

FRA SETTE GIORNI In allegato al giornale la cartolina

Pronta la “SettimanadelCuore”

(bfh) Entra nel vivo del concorso
quasi alla fine, ma l’Avo di
Desio, l’Associazione dei Vo-
lontari Ospedalieri, è abituata
da sempre a far conto sulle
proprie forze. Da qualche set-
timana ha un nuovo presidente,
Alberto Ortalli, che negli ul-
timi tre anni, da quando è
entrato nella compagine, ha at-
tentamente studiato i mecca-
nismi che regolano il funzio-
namento dell’associazione. A
fargli da vice - presidente sarà
Maria Iaricci.« Sono molto
contento dell’incarico - ha di-
chiarato il nuovo presidente -
ma al tempo stesso non posso
nascondere la mia preoccupa-
zione. Per fortuna avrò al mio
fianco un’ottima vice - pre-
sidente e un consiglio molto
motivato. Insieme speriamo di
dare il massimo per continuare
sull'ottima strada fin qui in-
trapresa. Per quello che mi ri-
guarda, mi sono avvicinato al-
l’associazione solo tre anni fa e
da allora ne ho tratto un bi-
lancio più che positivo. Fare il
volontario in ospedale è un’at-
tività che aiuta a stare bene con
se stessi».
L'Avo può contare su circa

cento volontari attivi, che pre-
stano parte del loro tempo li-
bero per assistere i malati ri-
coverati in ospedale. Sono ben
sette i reparti in cui si possono
trovare i volontari Avo - me-
dicina, cardiologia, chirurgia,
neurologia, ortopedia, urologia,
nefrologia - distribuiti su due
turni: lamattina dalle 11 alle 13
e la sera dalle 18 alle 20.30.
«Grazie ai nostri cento volon-
tari - continua Ortalli - ga-
rantiamo una presenza costan-
te al fianco dei ricoverati, so-
prattutto di quelli che non han-
no qualcuno che li assista e li
vada a trovare. Il nostro è un
aiuto pratico, ma soprattutto
morale. Molti dei nostri vo-
lontari hanno iniziato proprio
così: hanno conosciuto la realtà

dell’Avo durante un ricovero e
poi, quasi a rendere il favore, si
sono avvicinati all’associazione
per essere loro a dare conforto a
chi ne aveva bisogno. Noi non
siamo medici, quanto piuttosto
ci piace definirci come i parenti
di chi non ha parenti: aiutiamo
imalati amangiare se ne hanno
bisogno, a fare due passi in
corridoio, scambiamo con loro
due chiacchiere per fare pas-
sare più velocemente il tem-
po».
Per diventare volontario del-

l’Avo non sono richiesti par-
ticolari requisiti, ma bisogna
frequentare un corso, che a
breve verrà replicato come ogni
anno presso l’ospedale di De-
sio. «Fra di noi c'è un po' di
tutto - racconta il presidente -
molti sono i giovani, su cui
riponiamo molte speranze, ma
ci sono anche tantissimi che
sono in età lavorativa. Le fasce
sociali sono le più disparate».
Accanto al nuovo presidente e
alla sua vice - presidente il

direttivo sarà composto anche
da Gianpaolo Pizzini, Stefania
Riva, Giovanna Di Martino,
Antonella Richichi, Patrizia
Bandilli, Margherita Longoni,
Maria Grazia Oteri, Anna Ma-
ria Andriola, Luca Meregalli.
Proprio oggi, martedì 28 feb-

braio, alle ore 21 presso l’aula
Magna dell’ospedale di Desio si
terrà l’assemblea annuale aper-
ta a tutti i soci. Per informazioni
sulle attività dell’associazione e
sui corsi di preparazione per i
nuovi volontari: www.avode-
sio.it ; avodesio@virgilio.it ;
0362.385647.

Un gruppo di volontari insieme a un paziente ricoverato all’ospedale di Desio durante la Giornata delMalato

(bfh)Laprossima sarà «la Settimanadel
Cuore». Il concorso Associazioni iN, il
nostro modo di sostenere e schierarci
al fianco delmondo della solidarietà e
del volontariato, sta per volgere al ter-
mine:mancano solodue settimaneper
votare! Ma settimana prossima, l’ul-
tima per poter votare le associazioni e
farle vincere il premio di mille euro,
tutti i sodalizi potranno ricevere qual-
cosa. In allegato al nostro giornale ci
sarà una cartolina speciale che na-
sconde, in un apposito spazio da grat-
tare, un codice numerico. Questo per-
metterà all’associazione, che il lettore
sceglierà, di ottenere da noi 50 cen-
tesimi. Quindi, ogni cartolina vale 50
centesimi. Per poterli donare bisogna
andare sul sito www.associazioni.eu,
selezionare il sodalizio che si vuole
sostenere, premere il tasto «dona» e
compilare la scheda con il codice nu-
merico della cartolina e un indirizzo di
posta elettronica. Attenzione, perché
un codice e una e-mail permettono
una sola donazione, per farne altre

serviranno altre cartoline e altri in-
dirizzi e-mail. Le cartoline potranno
essere utilizzata fino alle ore 24 del
17 marzo, data in cui si chiuderà
definitivamente il concorso Associa-
zioni iN. Infatti, l’ultimo coupon per
votare lavostraassociazionedelcuo-
re verrà pubblicato sul giornale del 6
marzo e dovrà essere consegnato
entro e non oltre il 17marzo.
Le somme che ci avrete fatto donare

alle associazioni saranno consegnate
durante la festa finale, che si terrà il 31
marzo in luogo da definire, durante la
quale verrà premiato il sodalizio più
votato con i mille euro. E sarà l’unica
occasione per ricevere i premi.
Come già anticipato, la nostra ini-

ziativanon finiscequi. Sabato 14 aprile
alle ore 11.00, al SaintGeorge Premier,
all’interno dello splendido Parco di
Monza, si svolgerà la finalissima in-
terregionale, a cui saranno invitate le
prime tre associazioni più votate per
ogni testatadel circuito editoriale iNet-
week, diffuse tra Lombardia, Piemon-

te, Liguria e Valle d’Aosta. Solo i primi
tre, su 105 associazioni, riceveranno
un premio per i migliori progetti: un
assegno di 2.000, 3.000 o 5.000 euro. La
giuria valuterà, con insindacabile giu-
dizio, innanzitutto il progetto specifico
che l’associazione sta portando avanti
o vuole avviare, e a cui saranno de-
stinati gli eventuali premi, che viene
presentato in modo chiaro ed esau-
stivo attraverso la propria scheda sul
portale Associazioni.eu e inviato, se
non è stato ancora fatto, all’indirizzodi
posta elettronica associazioni@net-
week.it; il progetto dovrà essere con-
cretamente realizzabileebeneficiare la
comunità locale o regionale,mentre se
si trattadiprogetti internazionalidovrà
mantenere un evidente legame con la
comunità localeo regionale.La storia e
le attività dell’associazione, sempre in
base a quanto raccontato sulla scheda
del portale dedicato: da quanti anni
opera, cosaha fattoper 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 dei lettori. Ri-
cordatevi che la vostra scheda sul por-
tale dovrà essere compilata in modo
esaust ivo entro e non o ltre i l
17/3/2012.

Associazione Comune Categoria Voti
1 A.S.D. Karate-San Bovisio Masciago Sportiva 344
2 Croce Rossa Italiana Desio Salute, sanita' e assistenza 103
3 Associazione Genitori Ragazzi Disabili Bovisio Masciago Disabilita' 84
4 Cag Lo Spazio Nova Milanese Centro Aggregazione Giovanile 68
5 Gruppo Nuova Amicizia Desio Volontariato e solidarietà 51
6 White Mathilda Limbiate Utilita' sociale e cooperative 49
7 Andos - Associaz. Naz. Donne Operate al Seno Desio Assistenza donne operate 49
8 Croce Rossa Italiana Nova Milanese Protezione Civile 27
9 Associazione Nazionale Alpini Desio Desio D'arma 18
10 Auto Amica Desio Volontariato e solidarietà 11
11 Avis Bovisio Masciago Volontariato e solidarietà 7

tBALZO DEL KARATE-SAN IN VETTA ALLA CLASSIFICA, MA LE ALTRE ASSOCIAZIONI NON MOLLANO LA PRESA. FINALE AL CARDIOPALMA

(bfh) Ilprimodato chebalza
all’occhio osservando la
graduatoria del concorso è
l’incredibile balzo in vetta
alla classifica da parte del
Karate-San di Bovisio Ma-
sciago. L’associazione
sportiva era già in vetta alla
classifica da un paio di set-
timane,ma conunaperizia
degnadinota i suoi giovani
atleti hanno saputo sfrut-
tare almeglio l’opprotunità
offerta dal coupon da 5
punti. Bravissimi i piccoli e
grandi karateki bovisiani,
che tra l’altro ci hanno già
detto che non è finita qui:
altri tagliandi sono ancora
nellemanideidiversi soci e
sostenitori e ci saranno re-

capitati entro la fine del
concorso.
Subito dietro conquista

la piazza d’onore la Croce
Rossa Italiana di Desio,
della quale sappiamo per
certo che ha fatto incetta di
decine di copie del Gior-
nale di Desio in settimana.
Al momento non ci sono
pervenuti tutti i tagliandi
nemmeno da via Milano e
quindi anche per loro ri-
mangono aperte ancora
tutte le chances di vittoria
finale. Stesso discorso per
l’Associazione Genitori ra-
gazzi Disabili di Bovisio
Masciago, che ha in mano
diverse decine di tagliandi,
che saranno consegnati al

più presto.Del resto il con-
corso è agli sgoccioli e
mancano solo due taglian-
di prima della chiusura dei
conteggi, ma per conse-
gnarli c'è tempo fino al 17
marzo. Dopo tale data i ta-

gliandi non potranno più
essere consegnati alla no-
stra redazione. Un po' di
tempo, dunque, rimane
per fare strategia...
In classifica segnaliamo

con gioia l’ingresso di una

nuova associazione, ilCen-
tro di Aggregazione Gio-
vanile «Lo Spazio» di Nova
Milanese, che si porta tutto
d’unbottoalquartopostoe
promette ancora battaglia
senza quartiere .Nuove as-

sociazioni in concorso, ma
almomento conpochi voti,
sono anche l’«Associazio-
ne Volontari Ospedalieri»,
protagonistidello speciale ,
e l’associazione «Felicita
Merati» di NovaMilanese.

(bfh) Il concorso è agli sgoc-
cioli: settimana prossima
con il Giornale del 6 marzo
verrà pubblicato l’ultimo
tagliando. Tutti i coupon
dovranno essere riconse-
gnati entro il 17marzo. Il 31
marzo avverrà la premia-
zione della nostra testata.


