
quanto sia importante “pren-
dersi cura” di ciascun compo-
nente del nucleo familiare.
Per questo abbiamo operato 
nel corso di questi anni e an-
cora vogliamo farlo, con “com-
petenze” definite, acquisite da 
aggiornamenti specifici nel 
campo delle Cure Palliative, 
ma soprattutto con tanta pas-
sione: se non c’è il desiderio di 
condividere esperienze difficili 
e dolorose con chi è più fragi-
le, come San Martino che ha 
donato il suo mantello al vian-
dante ferito e sofferente, non si 
può continuare ad essere Vo-
lontari Attivi in Porta Aperta.
Augurandoci che quanto ci 
proponiamo sia compreso, dif-
fuso e arricchisca la nostra As-
sociazione di persone che non 
vogliono essere eroi ma “solo 
un po’ temerari”, ringrazia-
mo tutti Coloro che ci hanno 
s o s t e n u t o 
fino a qui: il 
contributo 
di ciascuno 
ha permes-
so a Porta 
Aperta di 
festeggiare 
i suoi primi 
vent’anni.

Buon Natale  
e Buon 2019
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Alla luce dei cambiamenti 
sociologici significativi di 
quest’ultimo ventennio, 

nel quale anche le tipologie 
di famiglia sono cresciute, il 
“lavoro di cura” all’interno del 
nucleo familiare si è modifi-
cato.
Quando la malattia grave ir-
rompe, le relazioni e “i ruoli” 
nella famiglia si modificano e 
spesso ci si ritrova isolati dal 
contesto sociale abituale. Alcu-
ne delle funzioni assistenziali 
da sempre sostenute da com-
ponenti della famiglia stessa, 
vengono delegate ad agenzie 
extra-familiari: il carico emo-
tivo e pratico che viene chiesto 
al care-giver di un malato che 
necessita di assistenza 24 h al 
giorno è gravoso e deve essere 
supportato.
Porta Aperta, dopo 20 anni da 
quando si è costituita, conti-
nua a ritenere che “le famiglie, 
tuttavia, pur nella loro pluralità 
di forme e di relazioni interne, 
restano la principale risorsa del 
lavoro di cura informale” (An-
namaria Perino, sociologa).
In questa edizione del Gior-
nalino, le testimonianze dei 
nostri Volontari che stanno ac-
canto ai pazienti presso il D.H. 
Oncologico, il Reparto di On-
cologia del Presidio Ospedalie-
ro di Rho, in Hospice a Lainate 
e al domicilio, sono esempi di 
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Lettera del Presidente FCP

Lavoriamo da molti anni nel mondo delle Cure Palliati-
ve, e lavoriamo per migliorarlo sempre più.
Se immaginassimo un mondo perfetto, penseremmo 

che qualsiasi persona affetta da una malattia avanzata ed 
inguaribile troverebbe la risposta ai suoi bisogni nelle Cure 
Palliative, per alleviare la sofferenza fisica e psicologica, 
per avere attenzione all’aspetto della comunicazione e della 
spiritualità, per affermare il proprio concetto di dignità. Per 
scegliere come e dove trascorre il tempo che resta, scegliere 
dove morire e chi avere accanto.
Ma ancora questo mondo perfetto non c’è, abbiamo molto 
da fare, ma non ci scoraggiamo!.
Dal 1999 la Federazione Cure Palliative lavora tenacemente, 
con le 83 associazioni che la compongono, e insieme a oltre 
6.000 volontari, per promuovere il diritto alle cure palliati-
ve e la loro corretta ed efficace attuazione e per favorire la 
crescita di un volontariato competente. 
E Porta Aperta ne è un chiaro esempio, con 20 anni di at-
tività alle spalle.
Se guardiamo alle cose da fare, siamo in uno scenario di 
cambiamento e abbiamo di fronte una grande sfida: la Ri-
forma del Terzo Settore, che vuole ridefinire e riorganizzare 
in modo organico l’intero funzionamento del non profit nel 
nostro Paese. 
E’ un cambiamento importante perché ciascuna associazio-
ne si troverà ad operare scelte che possono portare un ri-
pensamento organizzativo o una ricollocazione: la qualifica 
di ONLUS verrà “abrogata”, si potrà aderire o meno al Re-
gistro Unico del Terzo Settore, e ciò modificherà il “come” 
interagire nella rete e nel sistema. 
Un’altra questione primaria sarà proseguire nel lavoro per 
ottenere la piena attuazione della Legge 38, che tra poco 
compirà 9 anni, ma che ancora è “incompiuta”.
Se è vero da un lato che le Cure Palliative sono oggi una 
disciplina riconosciuta dalla normativa e dalla comunità 
scientifica, che gli Hospice in Italia sono quasi 300, è però 
necessario sviluppare le Cure Palliative al domicilio, negli 
ospedali e nelle RSA.
La Legge 38 è ritenuta la più avanzata in Europa, ma man-
cano alcuni tasselli: è urgente normare il sistema tariffario 
per le prestazioni di Cure Palliative e ottenere il Decreto 
attuativo relativo alla formazione del volontariato.

Orientando lo sguardo a ciò che invece abbiamo fatto, 
un evento straordinario è stato il giorno di San Marti-
no 2018, l’11 novembre scorso.
Abbiamo voluto sorprendere e abbiamo deciso di “fare 
rumore”. Insieme ai centauri di Harley Davidson del 
Mediolanum Chapter Italy abbiamo fatto un piccolo 
circus per le strade di Milano, all’insegna dello slogan 
“easy riders fino alla fine del viaggio”.
Ci è piaciuto giocare sull’assonanza del “viaggio fino 
alla fine”, il viaggio in moto e il viaggio della vita  le 
cure palliative accompagnano il malato fino alla fine 
della vita.
Un altro importante momento è stato il Congresso 
SICP di Riccione, dal 15 al 17 novembre, dove la FCP, 
nello spazio dedicato alle Associazioni, ha organizzato 
eventi e momenti di scambio molto interessanti: ci 
si è confrontati sui temi della “Dignity Therapy e la 
(dignità della) persona come valore di cura”, abbia-
mo presentato il volume “La legge 219/17: il punto 
di vista di...”, abbiamo parlato del “Volontariato 
nelle Cure Palliative Pediatriche”, abbiamo condivi-
so il documento sull’“L’accreditamento istituzionale 
degli Enti del Terzo Settore”, e molte Associazioni 
hanno messo a fattor comune le loro esperienze e i 
loro progetti.
Per la sessione FCP, in linea con il fil rouge del Con-
gresso, abbiamo parlato delle “Realtà al limite: le 
strade, le carceri, gli approdi”.
E, come di consueto, abbiamo concluso i lavori con il 
Brindisi collettivo dei Volontari.
Ciascuno di noi può fare molto per diffondere la cultu-
ra delle Cure Palliative, e più che mai in questo caso, 
l’unione fa la forza.

Stefania Bastianello, Presidente FCP
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Io volontaria in Hospice

Le aiuole variopinte mi 
accompagnano con il lo-
ro profumo all’ingresso.

L’ambiente è accogliente ed i 
colori delle pareti e dei mobili 
lo rendono familiare.

Le camere sono socchiuse ed in 
penombra. Mi avvicino in pun-
ta di piedi alla camera di Carlo, 
è anch’essa socchiusa ma il vo-
ciare che arriva dalla televisio-
ne accesa, mi incoraggia a bus-
sare e con discrezione entrare. 
Carlo è a letto e accanto a lui 
sua moglie. 

Dopo essermi presentata chie-
do se gradiscono un the con dei 
biscottini. Scambio due parole 
e scopro che Carlo ed io abbia-
mo un interesse in comune: i 
viaggi. Noto subito che il parla-
re dei suoi viaggi lo rianima e la 
sua voce, che prima era fievole, 
si schiarisce; anche i suoi occhi 
ritrovano una luce particolare. 

Così tutte le volte che ci incon-
triamo mi racconta le esperien-
ze vissute in giro per il mondo. 
Anche lo staff medico rileva che 
questo interesse giova molto al 
suo stato d’animo.

Organizziamo pertanto un po-
meriggio in cui andremo a pro-
iettare nella sala comune le dia-
positive di un suo viaggio. Carlo 
ed Antonio (infermiere) dedica-
no diverse ore per selezionarle 
ed Antonio di ognuna di esse si 
fa raccontare luogo esperienze, 
sensazioni; questo nel timo-
re che Carlo si possa stancare 
troppo durante l’evento. 

Arriva il grande giorno! La sala, 
gremita dalla presenza dei pa-
zienti e loro parenti, è stata 
allestita con dei cimeli apparte-
nenti a Carlo e caratteristici dei 
luoghi che verranno proiettati. 

La vitalità di Carlo ci stupisce 
favorevolmente: ha fatto scor-

rere numerose diapositive rac-
contando passo per passo le 
esperienze vissute in quel fan-
tastico viaggio. Anche i pazienti 
e parenti presenti hanno avuto 
modo di raccontare dei viaggi 
che avevano fatto e il pomerig-
gio ha offerto dei momenti di 
serenità ai presenti.

A me come volontaria, pervasa 
dalla gioia di aver potuto condi-
videre con loro qualche attimo 
di spensieratezza, rimane un 
dolce ricordo di quegli attimi e 
la gratificazione della mia pre-
senza negli ultimi loro giorni.

Gigliola Tuveri

Non sei pronta...

Non sei pronta..., non lo 
sei mai... a “vivere” il 
lutto. Non sei pronta a 

vivere “l’assenza” della persona 
cara, un’assenza che sarà per 
sempre... la disperazione per 
la perdita improvvisa del mio 
papà, mi ha portata a conoscere 

e frequentare il Gruppo di Auto 
Mutuo Aiuto, dove il confronto 
con il dolore altrui, il riuscire 
a raccontare apertamente, tra 
le lacrime, il mio stato d’animo 
in subbuglio, mi ha portata, a 
distanza di quasi quattro anni, 
ad imparare “a convivere” con 

questa prematura e inaspettata 
esperienza. 

Una convivenza che è sempre 
in continua evoluzione tra alti 
e bassi, ma se mi guardo indie-
tro penso... grazie papà, oggi ri-
esco ancora a sorridere...

Paola Rampini
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I malati ci sorprendono

Il nostro è un volontariato 
molto difficile, che bisogna 
sentire profondamente e 

che deve essere scelto e la scel-
ta non è da tutti, ma quando si 
sceglie non si torna più indie-
tro perché si provano emozioni 
forti, si fanno incontri che ti 
segnano, che ti fanno riflettere, 
che danno nuovi risvolti alla 
tua giornata ed in generale alla 
tua vita.

Gli incontri sono tanti e tutti 
diversi: ogni malato ha la sua 
storia, la sua personalità, il suo 
modo per entrare in contatto 
con te e tu devi essere in grado 
di capire quale sia l’approccio 
giusto per quella persona e non 
sempre è facile. 

C’è chi si isola, si nasconde die-
tro un giornale o il telefonino 
e allora lo si saluta e basta e 
si aspetta il momento giusto 
per un contatto che può essere 
dato anche dall’offerta di un tè 
caldo; c’è chi ha tanto bisogno 
di raccontare il suo disagio e 
la sua malattia e tu devi sapere 
ascoltare; c’è chi vuole distrarsi 
e parlare di tutt’altro e tu devi 
cercare gli argomenti giusti per 
interessarlo.

Quanti mondi si aprono e quan-
te domande ti devi fare, come 
sembra difficile aiutare tutte 
queste persone sofferenti, ep-

pure si riesce, con naturalezza 
ti rendi conto che vengono le 
parole giuste, che il tuo corpo, 
il tuo viso, i tuoi occhi espri-
mono la tua solidarietà ed il 
riscontro sono i sorrisi che ri-
cevi, i grazie veri quando saluti 
tutti i pazienti quando vai via.

A volte i malati ti sorprendo-
no: una signora che incontravo 
spesso senza riuscire mai ad 
andare oltre il saluto, una mat-
tina, mentre era sola nella sua 
camera, mi ha aperto la sua 
anima e mi ha raccontato tutta 
la sua lunga storia di battaglie, 
di vittorie contro la malattia e 
poi di recidive, di nuove lotte, 
sempre più dure ma affrontate 
sempre con tanta grinta. 

Ora soffre molto e la terapia 
che sta facendo è molto pesan-
te ma è decisa a lottare fino 
alla fine e tutto questo  me l’ha 
detto intervallando il discorso 
così serio con battute di spirito 
e sorrisi che mi hanno ulterior-
mente confermato la reattività 
che quasi tutti i malati onco-
logici hanno nei confronti del 
tumore.

Un’altra paziente parecchi anni 
fa mi aveva colpito con un’af-
fermazione insolita: era una 
bella signora di quarant’anni, 
con due splendidi occhi azzurri 

molto espressivi, che era stata 
subito molto socievole; parla-
vamo di tutto, mi raccontava 
della sua famiglia, del suo lavo-
ro, delle sue passioni e della sua 
malattia ed un giorno mi disse: 
“Io ringrazio il tumore, perchè 
mi ha costretto a fermarmi, 
a pensare, a riflettere su tan-
te cose,  mi ha fatto cambiare 
molti atteggiamenti e mi ha 
fatto apprezzare cose che prima 
sottovalutavo.”

Anch’io mi sono fermata a ri-
flettere: ho capito che sono in 
debito con la vita, ho ricevuto 
tanto amore, ho realizzato i 
miei sogni, ho sempre saputo 
godere delle cose vere della 
vita, anche quando le batoste 
o le grandi perdite mi hanno 
buttato a terra, poi ho avuto 
la forza e l’aiuto per rialzarmi 
e ritrovare la serenità ed ho 
deciso che dovevo portare il 
mio volontariato sempre con 
me, nella mia famiglia, nella 
cerchia dei miei amici, nelle 
conoscenze occasionali, in tutti 
i rapporti con gli altri. 

Dovevo saper ascoltare, acco-
gliere, scusare, cercare il la-
to bello delle persone senza 
pregiudizi, capire e dare, dare 
sempre: il mio tempo, la mia 
disponibilità, il mio aiuto a chi 
ne avesse bisogno.

Valeria Zanotta
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I venerdì di Porta Aperta

Nei giorni 19, 26 otto-
bre e 9 Novembre 
2018, si sono tenu-

ti a Lainate, presso l’Oratorio 
di via Redipuglia, tre incon-
tri con gli autori sui temi del 
lutto  e delle Cure Palliative. 
Questo belle serate, che abbia-
mo voluto chiamare “I vener-
dì di Porta Aperta”, hanno 
coronato i festeggiamenti del 
ventennale dell’Associazione, 
iniziati con il concerto di mu-
sica classica del Trio Brahms, 
tenutosi a Rho, all’Audito- 
rium Padre Reina, il 5 Ottobre 
scorso.
La prima serata, intensa e 
struggente, ha visto protagoni-
sta Cristina Cozzi, una meravi-
gliosa donna che ha trasmesso 
a tutti i presenti una grandissi-
ma emozione raccontando di sè 
e della sua sofferenza di madre 
per la tragica perdita del figlio.
Con parole toccanti,profonde 
e sincere, l’Autrice ha descrit-
to  il proprio percorso spiritua-
le che le ha consentito di tra-
sformare il suo immenso dolo-
re  in una rinascita totale, della 
sua persona e della sua vita.
Si può parlare del lutto e del 
dolore profondo e lacerante che 
lo accompagna con un sorriso? 
Si può e si deve ed è quello che è 
accaduto nel secondo incontro 
nel quale il Dott. Enrico Caz-
zaniga, psicologo e supervisore 
dei Volontari dell’Associazione 
Porta Aperta, è intervenuto per 
presentare la sua ultima opera 
intitolata “Il lutto”.
Tanti i temi e gli argomen-
ti trattati, dalle testimonianze 

personali alla riflessione forse 
più bella e più sentita: la Vita e 
la Morte sono parte di un tut-
to. Se dimentichiamo questo 
aspetto, se ci abituiamo alla 
morte, rischiamo di perdere il 
senso più profondo della nostra 
umanità, di ciò che facciamo e 
di abituarci alla Vita stessa.
Infine, nell’ultima serata, la 
Dottoressa Giada Lonati, Re-
sponsabile socio-sanitario di 
Vidas, ha parlato del suo li-
bro “L’ultima cosa bella”, titolo 
nato proprio dall’ esperienza 
diretta con un paziente, che ha 
voluto definire così l’incontro 
con lei.
Con parole che non potremo 
mai dimenticare, ha raccontato 
la sua esperienza professiona-
le e umana accanto ai malati 
giunti alla parte finale della 
loro vita. A chi, per ringraziarla 
della sua profonda umanità e 
competenza, l’ha definita “un 

angelo”, Giada Lonati ha rispo-
sto che lei non si sente tale e 
che tutto ciò che fa deriva dal 
fatto che è proprio ciò che deve 
fare, “esattamente come l’albi-
cocco fa le sue albicocche ed è 
naturale che sia così”. Durante 
l’incontro ha  raccontato anche 
della prossima apertura di un 
Hospice pediatrico, pensato e 
voluto per andare incontro a 
tutte quelle situazioni di fra-
gilità nelle quali la malattia di 
un bambino non può essere 
affrontata senza il supporto e 
la relazione di aiuto all’inter-
no di una struttura capace di 
accogliere, in casi che lo ri-
chiedano, anche l’intero nucleo 
familiare.
Grazie dunque a tutti gli Autori 
per la ricchezza di storie, sti-
moli e suggestioni che hanno 
donato a tutti noi con tocco 
delicato e forte al contempo.
Alla prossima!

Donatella Cosco

CAMPAGNA PER IL TESSERAMENTO 
ANNO 2019

Per chi desidera iscriversi la quota annuale parte da ? 15.

Il tesseramento può essere effettuato: 

• direttamente in Segreteria negli orari di apertura;

• con bollettino postale sul nostro c/c n. 42597203 intestato 
a “Porta Aperta - Volontari per l’aiuto dei malati oncologi-
ci gravi - ONLUS”

Grazie di cuore a tutti quanti vorranno far parte della nostra 
“famiglia” e dare più forza e più voce alla nostra Associazione.

Tutti i soci riceveranno semestralmente il “giornalino” che li 
terrà informati delle iniziative in corso.



Abbiamo festeggiato Porta 
Aperta venerdì 5 ottobre 
2018 ore 21,00 presso 
l’Auditorium Padre Reina 
a Rho con il concerto per 
corno, violino e pianoforte 
eseguito dal Trio Brahms.
Alla fine del concerto un 
ottimo buffet attendeva 
volontari e sostenitori per 
brindare ai primi 20 anni 
della nostra Associazione.

Auguri Porta Aperta guar-
da sempre avanti, conti-
nua nella tua opera per 
tramandare il valore del-
la solidarietà e mantieni 
sempre al primo posto “IL 
MALATO” e sostieni la 
sua famiglia.
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20° anniversario di Porta Aperta

L’ anno millenovecentono-
vantotto il giorno quat-
tordici del mese di mag-

gio, giovedì, nasce un’associazio-
ne di volontariato denominata 
“Porta Aperta - Volontari per  
l’aiuto dei malati oncologici  
gravi”.
Consultando l’atto costitutivo per 
verificare la data esatta ho rivissu-
to un po’ quel giorno nello studio 
del notaio Dr. Maria Gentile a Rho 
quando ho conosciuto gli altri 
soci fondatori, permettetemi di 
ricordarli:

l Dellavedova Alessandra
l Sandon Giorgio
l Toietta Bruno
l Ferlini Giuseppina
l Rampini Vilma
l Morgana Giuseppe
l Buzzi Silvia
l Venturini Annamaria

Persone che non conoscevo, per-
sone non li per caso.... persone 
volute dal Dott. Sergio Bonelli e 
dalla Dottoressa Maria La Torre 
per fondare un’associazione di vo-
lontari da affiancare al lavoro del 
servizio di assistenza domiciliare 
e terapia del dolore attivato nel 
1996.

Persone accomunate dalla triste 
esperienza di avere avuto un fa-
migliare gravemente ammalato 
assistito fino alla fine al suo domi-
cilio da medici e infermieri che, 
con pazienza e professionalità, se 
ne sono fatti carico non lasciando 
mai soli nemmeno i famigliari.

Porta Aperta nasce da queste espe-
rienze e queste esperienze sono la 
base del nostro statuto: “

l Contribuire a lenire le sofferen-
ze fisiche, psichiche e spirituali 
degli ammalati di cancro, ope-

Santina Taini

rando prevalentemente presso 
il loro domicilio.

l Permettere loro di vivere una 
vita dignitosa nell’assistenza 
continua e attenta fino all’ul-
timo istante, possibilmente nel 
loro ambiente e nella propria 
famiglia.

l Aiutare le famiglie ad accoglie-
re ed assistere fino all’ultimo i 
propri cari.”

Quasi per certo noi fondatori non 
sapevamo qual’era il nostro ruolo, 
ma sapevamo che altre persone 
colpite dal dramma della malattia 
grave dovessero beneficiare delle 
cure sanitarie e umanitarie come i 
nostri cari avevano ricevuto, ecco 
allora nascere l’esigenza di avere 
la “figura del volontario” accan-
to all’ammalato, come supporto 
umano e anche per poter solleva-
re per qualche ora un famigliare 
che avesse necessità di assentarsi 
o semplicemente riposarsi.

In questi 20 anni P.A. ha collabo-
rato attivamente con il persona-
le sanitario delle Cure Palliative 
portando conforto e sollievo ai 
malati ma anche ai familiari che 
ne hanno fatto richiesta, ha diffu-
so con determinazione nel nostro 
territorio la cultura delle cure 
palliative con campagne di sensi-
bilizzazione e di Formazione per 
nuovi volontari, ha messo a dispo-
sizione uno Sportello psicologico, 
ha organizzato Convegni e Corsi 
di aggiornamento per gli operato-
ri sanitari. 

Siamo stati presenti nelle piazze 
dei paesi di competenza con ga-
zebo o spettacoli teatrali/musicali 
per riuscire ad entrare in contatto 
e farci conoscere da più persone 
possibili, da anni allestiamo un 
Mercatino di Natale per raccoglie-
re fondi a favore dell’associazione 
e dei malati.

Grazie a tutti i volontari che han-
no donato un po’ del loro tempo, 
grazie a chi in modo diverso si 
adopera perché la nostra associa-
zione continui a crescere ed ad 
aiutare chi ne ha bisogno, grazie 
a chi in questi venti anni ci ha la-
sciato ma ricordiamo sempre con 
affetto.

 A tutti i nostri lettori un caloroso augurio 
di Buon Natale

e Felice Anno Nuovo
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Incontri

Il 10 novembre 2018 un grup-
po della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Gior-

ni, hanno invitato i volontari di 
“Porta Aperta” presso la Cappella 
di Lampugnano di Milano, a par-
tecipare al loro incontro “Donare: 
il vero Spirito del Natale” dedicato 
alla nostra associazione, avendo 
come finalità, la preparazione di 
oggetti da donare per il mercatino 
di Natale.
La partecipazione è stata attiva 

Gisella e Lia Alfieri

grazie alle “Sorelle” della Lom-
bardia e della Svizzera che hanno 
voluto la nostra presenza per illu-
strare gli obiettivi e i servizi che 
Porta Aperta offre alla comunità. 
Il pomeriggio si è aperto con un 
canto natalizio, successivamente 
Gisella ha parlato della nascita di 
Porta Aperta, delle attività e dei 
servizi che i nostri volontari svol-
gono per gli ammalati. 
Siamo poi passati al lavoro vero 
e proprio con l’elaborazione dei 

progetti stabiliti, ognuno ai propri 
tavoli.
Un piacevole incontro che si è 
concluso con merenda, canti e 
lettura di un racconto di Natale. 
Esperienza positiva sia per noi 
volontarie sia per le “sorelle”, che 
si sono congratulate per il lavoro 
che svolge Porta Aperta e per aver 
avuto modo di conoscere le Cure 
Palliative “Quelle sconosciute”.
Un grazie di cuore per l’accoglien-
za e per quanto donatoci.

24 Novembre - 3 Dicembre 2018
XIX Edizione del Mercatino
di Natale

Come ogni anno, dopo essere 
stati presenti a Settembre 
nelle feste di Cornaredo, 

Lainate e Pregnana, eccoci giunti 
all’ormai consueto appuntamento 
del Mercatino Natalizio di Porta 
Aperta che, per la prima volta, è 
rimasto aperto ed allestito per ben 
dieci giorni presso il salone par-
rocchiale di Piazza San Vittore a 
Rho e, nella giornata di mercoledì 
28 Novembre, presso l’atrio del-

Mariateresa Martignoni

l’ospedale cittadino. 
Noi volontarie/i lavoriamo tutto 
l’anno per eseguire accuratamen-
te manufatti e prodotti artigianali 
cercando di proporre sempre in-
novative idee regalo: oggetti na-
talizi, tovaglie, lanterne, presepi e 
una “ricca pesca” per grandi e pic-
cini era tutto quello che si poteva 
trovare curiosando tra i tavoli del 
mercatino. 
Siamo state molto contente per le 

numerose persone che sono venu-
te a trovarci, alle quali va il nostro 
“grazie”, poichè con la loro gene-
rosità, hanno contribuito a perse-
guire gli obiettivi di Porta Aperta: 
prendersi cura e sostenere i mala-
ti oncologici insieme alle loro fa-
miglie e diffondere la cultura delle 
Cure Palliative. 

Grazie a tutti  
e Buon Natale!!!
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POESIA

Vola da me

Amore, 

vola da me 

con l’aeroplano di carta 

della mia fantasia,  

con l’ingegno del tuo sentimento.  

Vedrai fiorire terre piene di magia  

e io sarò la chioma d’albero più alta  

per darti frescura e riparo.  

Fa’ delle due braccia  

due ali d’angelo  

e porta anche a me un po’ di pace  

e il giocattolo del sogno. 

Ma prima di dirmi qualcosa  

guarda il genio in fiore  

del mio cuore.

Alda Merini

  ,RINGRAZIAMENTI
Un particolare ringraziamento 
a Luca Moroni, da anni Presi-
dente della Federazione Cure 
Palliative, che con competen-
za e generosità ha svolto il suo 
mandato fino a quest’anno e 
a Stefania Bastianello, eletta 
nuova Presidente della Fede-
razione.

Ad entrambi i nostri Auguri 
per gli incarichi assunti, cer-
ti che la collaborazione con 
Porta Aperta, come con le al-
tre Associazioni aderenti, sarà 
sempre attiva e costruttiva.
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INFORMAZIONI
L’Associazione Porta Aperta e l’Uni-
tà di Cure Palliative sono attive nei 
Comuni di:

• Arese 
• Cornaredo 
• Lainate 
• Pero 
• Pogliano Milanese
• Pregnana Milanese
• Rho 
• Settimo Milanese 
• Vanzago

COME CONTATTARCI
Se desideri informazioni sulla presenza 
di un volontario a domicilio, se vuoi di-
ventare volontario, e per qualsiasi altra 
informazione puoi inviare una mail a:

p.aperta@porta-aperta.it

Se vuoi avere informazioni sanitarie,  
gli operatori dell’équipe di Cure 
Palliative e Terapia del Dolore del 
Presidio Ospedaliero di Rho ti rispon-
deranno dal lunedì al venerdi dalle 
ore 8 alle ore 16 ai seguenti numeri 
telefonici:

02 994303213 - 02 994303713

DOVE TROVARCI
Presso Padiglione 63 - 1° piano 
Presidio Ospedaliero di Bollate - Via 
Piave, 20.

COME AIUTARCI
Puoi sostenere l’Associazione diven-
tando:
• Socio sostenitore (_ 15)

• Socio benemerito con contributi, 
lasciti, donazioni o attività personale.

• Socio onorario con un contributo di 
opere e prestigio.

Ogni contributo può essere effettuato 
secondo le seguenti modalità: 
• Versamento diretto alla segreteria 

dell’Associazione durante gli orari di 
apertura 

• Versamento sul c/c postale n° 
42597203 intestato a Porta Aperta 
Onlus 

• Versamento c/o Banca Prossima Ag. 
05000 di Milano c/c 52041

 Codice IBAN: 
 IT09 O033 5901 6001 0000 0152 041

Ciascuno con il proprio contributo 
diverrà “cardine” dell’Associazione e, 
grazie al suo aiuto, PORTA APERTA 
potrà svolgere il proprio servizio of-
frendo aiuto disinteressato continuati-
vo e qualificato.

Le persone fisiche e le persone giu-
ridiche possono detrarre o dedursi 
le erogazioni effettuate a favore della 
nostra Associazione nei limiti e con le 
modalità stabilite per legge.

Il Gruppo “Camminare Insieme” di 
auto-mutuo-aiuto per l’elaborazione 
del lutto

Si riunisce
Ogni lunedì dalle ore 17,30 alle ore 19 
in Via Giusti, 2 - Rho.

Il gruppo è aperto a tutti coloro che 
hanno perso un famigliare o un amico 
per cause diverse.

Referente del gruppo Gemma Galli: 
Cell. 349 6941848


