
sempre, anche quando non 
può guarire”,per un supporto 
e confronto reciproco. Fare 
rete, non rimanere isolati è 
fondamentale. In questa 
edizione del Giornalino 
raccontiamo le iniziative 
realizzate e i progetti che 
desideriamo concretizzare, 
consapevoli che tante situazioni 
sono cambiate. Porta Aperta sta 
individuando in questo  periodo 
particolarmente complesso, 
alcune modalità per essere 
comunque presenti sul nostro 
territorio, ricordando sempre 
ciò che ci caratterizza e unisce. Il 
compito dei Volontari preparati 
all’accompagnamento della 
persona ammalata può e deve 
essere una risorsa, in sinergia 
con i Professionisti, per offrire 
maggior tempo e attenzioni 
a chi tempo forse non ne ha 
molto, ma ha sempre tanto 
bisogno di non sentirsi solo. Il 
nostro operare è agire per uno 
scopo comune, essere “una“ 
comunità curante”

(Cicely Saunders “Vegliate con 
me”).
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In questi lunghi mesi di 
restrizioni e chiusure 
anche delle Attività di 

Volontariato, soprattutto 
per le Associazioni dove I 
Volontari da anni si adoperano 
per stare accanto ai malati 
in fase avanzata di malattia, 
Porta Aperta si è riattivata e 
ha proposto incontri periodici 
con lo Psicologo, in modalità 
online, unica possibiltà per 
poter raccontarci e riflettere 
insieme. Sentiamo molto la 
mancanza dei contatti fisici, 
gli sguardi diretti, le mani 
che si stringono e ti fanno 
sentire meno soli e più che mai 
confermiamo l’importanza 
dei motivi che hanno fatto 
nascere la nostra Associazione: 
non vogliamo perderli 
ma mantenerli, ribadirli, 
realizzarli. Abbiamo continuato 
a rimanere in contatto con 
la Federazione Cure Palliative, 
nella quale convergono le 
Associazioni presenti sul 
Territorio Nazionale che 
hanno la finalità di diffondere 
e potenziare le Cure Palliative 
“sollievo e presa in carico della 
persona sofferente, curandola 
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Notizie dalla federazione 
cure palliative

Inizio questo articolo, e ringrazio Porta Aperta per 
l’opportunità di condividere le mie riflessioni con tutti i 
lettori, con una bellissima poesia di Alda Merini:

Anima mia che metti le ali
e sei un bruco possente
ti fa meno male l’oblio

che questo cerchio di velo.
E se diventi farfalla
nessuno pensa più
a ciò che è stato

quando strisciavi per terra
e non volevi le ali.

Proprio con questi versi abbiamo cominciato un intenso 
e partecipatissimo evento il 4 marzo 2020, intitolato 
“Il volontariato che vorrei”, uno spazio di riflessione sul 
presente e sul futuro del Volontariato in Cure Palliative, 
che ha dato la possibilità ai volontari di raccontarsi e 
raccontare, di condividere, a beneficio di tutti, le proprie 
esperienze, paure e aspettative.
Abbiamo lavorato sulla metafora della farfalla con i suoi tre 
stadi evolutivi:
l Il bruco. Il passato, il primo passo: cosa voleva dire 
essere volontario prima della
pandemia.
l La crisalide. Il presente: cosa vuole dire essere volontario 
oggi, tra incertezza e voglia di ripartire con le attività.
l La farfalla. Come si immagina la figura del
volontario domani.
I risultati sono stati interessantissimi, e la restituzione, 
che è diventata una pubblicazione (https://www.fedcp.
org/pubblicazioni/interne/il-volontariato-che-vorrei), è 
sintetizzata graficamente dall’immagine riportata.
Sicuramente il 2021, ancora drammaticamente segnato 
dalla pandemia, è stato però proficuo per le Cure Palliative 
da molti punti di vista: un momento molto significativo è 
stato il 25 marzo 2021 in cui la Conferenza Stato-Regioni 
ha sancito l’accordo tra Governo, Regioni e Province 
Autonome di Trento e Bolzano sul documento che definisce 
i requisiti per l’Accreditamento delle Reti Regionali di 
Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche.
A pochi giorni dall’11esimo anniversario della Legge 
38/2010, si è così aggiunto un’ulteriore e importante 
tassello alla sua completa applicazione, che stabilisce il 
diritto dei minori affetti da patologie inguaribili e/o gravi 
disabilità ad accedere ai servizi di cure palliative pediatriche 

e terapia del dolore sul 
territorio.
Altrettanto significativa 
è stata l’approvazione 
alla Camera dei Deputati, 
il 05 maggio 2021 della 
mozione, presentata 
dall’Onorevole Giorgio 
Trizzino, che impegna 
il Governo a una 
serie di iniziative per 
implementare le cure 
palliative in questa 
particolare fase di 
emergenza dovuta alla pandemia. Il testo, che ha 
ricevuto un appoggio trasversale da tutti i partiti, cita e 
prende spunto, sia in premessa che nello svolgimento, 
dal documento elaborato, nel mese di ottobre 2020, 
dal Gruppo di Lavoro congiunto di Federazione Cure 
Palliative (FCP) e di Società italiana di Cure Palliative 
(SICP) “Ruolo delle cure palliative durante una 
pandemia”. Confidiamo che all’incisiva azione politica 
seguano fatti concreti, perché il nostro Paese, ora più 
che mai, ha bisogno delle Cure Palliative. Il 28 maggio 
scorso poi, si è svolta l’Assemblea annuale dei soci 
di FCP, che ha registrato la massima partecipazione 
di Associazioni nella storia. Nella mia relazione ho 
illustrato i risultati del 2020 sia in termini progettuali 
che economici, e l’assemblea ha votato all’unanimità 
il bilancio dell’anno scorso e le quote associative, che 
continuano a seguire una logica di proporzionalità 
in base alle capacità economiche di ogni singola 
Associazione. E’ stato inoltre definito di mantenere 
anche quest’anno il provvedimento in base al quale 
le Associazioni più piccole, che hanno subito una 
riduzione delle entrate nell’anno passato potranno 
chiedere il rimborso di parte della quota versata.
Al termine dell’Assemblea, abbiamo organizzato un 
evento aperto a tutti, che ha riscosso grandissimo 
successo: il webinar “Le Cure Palliative Pediatriche: 
un volontariato da costruire”. Obiettivo dell’incontro 
è stato di approfondire e stimolare la discussione 
intorno al tema specifico del Volontariato in Cure 
Palliative Pediatriche e di delineare quali possano 
essere le competenze e le attività del Volontario del 
futuro.
Desidero lasciarvi con un’ultima splendida notizia: 
FCP conta oggi 97 Enti del Terzo Settore associati, 
un traguardo importante e mai raggiunto finora.
Il mio auspicio è che possiamo presto parlare di una 
Federazione a tre cifre, a testimonianza di una sempre 
maggiore rappresentatività istituzionale.
Abbiamo ancora tanto da fare, ma insieme si può!

Un sorriso a Porta Aperta e a tutti i suoi volontari!

Dott.ssa Stefania Bastianello

“ “
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Sono una volontaria del 
“fare” e, solitamente, scrivo 
sul nostro giornalino della 

partecipazione con il nostro gazebo 
alle varie manifestazioni e feste 
nelle piazze dei paesi dove opera 
Porta Aperta.
Come ben sapete quest’anno non 
è stato possibile farlo, speriamo 
di riprendere al più presto… 
ormai si intravede una “luce in 
fondo al tunnel” grazie al vaccino. 
Questa volta racconterò di lui, il 
“giornalino”, per me di fondamentale 
importanza perché mi ha permesso 
di conoscere ed entrare a far parte 

di “Porta Aperta”. Nel lontano 2004 
sono entrata in una farmacia di Rho 
e lo vidi esposto; lo presi, lo lessi 
con attenzione e poi lo riposi in un 
cassetto. Nel 2008 in un periodo 
“particolare” della mia vita ho 
riaperto quel cassetto, ho ripreso in 
mano il giornalino, ho telefonato al 
numero scritto all’ultima pagina e 
così, in punta di piedi, sono entrata 
a far parte di questa Associazione 
nel gruppo del mercatino. In 
questi anni ho partecipato ai vari 
corsi di formazione tenuti dai 
professionisti di Porta Aperta, 
cosi ho avuto modo di conoscere 

i volontari e le volontarie dello 
“stare” che si occupano di stare 
accanto all’ammalato presso il suo 
domicilio, nel day hospital e reparto 
oncologia dell’ospedale di Rho e in 
Hospice. Tutti insieme noi volontari 
abbiamo lo stesso obiettivo: essere 
di sostegno agli atri. Ogni volta che 
distribuisco il giornalino semestrale 
in tutte le farmacie, parrocchie e 
studi medici, insieme al volontario 
e amico Tonino, spero sempre che 
altre persone possano entrare in 
contatto con Porta Aperta come è 
capitato a me.

L’importanza del nostro giornalino
Mariateresa Martignoni

Anche quest’anno insieme 
a Carmen e Gigliola ho 
partecipato ad un progetto 

di sensibilizzazione degli studenti 
sui temi del Volontariato e della 
relazione d’aiuto l’Istituto 
“G.Puecher-A.Olivetti” di Rho.
A causa della pandemia e della 
conseguente chiusura delle scuole, 
gli incontri si sono tenuti on line 
nei mesi di febbraio e marzo con le 
classi 3E-3F-4E.
Tali incontri sono parte di un 
progetto d’Istituto più ampio 
intitolato “Nessun uomo è 
un’isola”, pensato e organizzato 
dalla Prof.ssa Marisa Schipani, che 
ringraziamo con tutto il cuore, 
unitamente al Dirigente Scolastico 
Dott. Emanuele Contu, per averci 
offerto la preziosa opportunità di far 
conoscere Porta Aperta agli studenti 
e alle loro famiglie.
Incontrare i giovani e sentirli tanto 
partecipi, attenti e talvolta commossi, 
è sempre una grandissima emozione 
per noi volontari, perchè con le 

loro domande e le loro riflessioni 
profonde ci fanno capire quanto 
sia importante lasciare anche solo 
una piccola impronta della nostra 
esperienza di volontari nei loro 
cuori.
Quest’anno due cose mi hanno 
colpita in modo particolare.
La prima è stata la straordinaria 
capacità dei ragazzi di descrivere il 
dolore con parole profonde,mature 
e autentiche su un argomento 
che molto spesso gli adulti 
ritengono a torto lontano dalla loro 
esperienza. La seconda riguarda 
la stretta connessione che unisce 
il dolore fisico e quello psichico, 
un’ interdipendenza che milioni 
di persone nel mondo cercano 
con grandissima difficoltà di far 
comprendere al proprio medico e 
persino ai familiari. Questi ragazzi 
invece hanno saputo descriverla in 
modo molto preciso, con esempi 
e descrizioni non solo efficaci, ma 
anche caratterizzate da profonda 
umanità e partecipazione.

Questo è stato possibile sicuramente 
per le esperienze e le capacità 
personali, ma anche perchè nessuno 
meglio dei giovani riesce a percepire 
con la stessa intensità la vita in 
tutti i suoi aspetti, anche difficili 
e dolorosi. Gli studenti di tutte 
le classi coinvolte ne hanno dato 
prova attraverso le loro domande, 
i loro racconti, le testimonianze di 
vicende personali e familiari.
La scuola oggi sta attraversando 
un periodo molto difficile e di 
grande incertezza, ma la Prof.ssa 
Marisa Schipani e i suoi colleghi 
che ci hanno cortesemente 
ospitato, non possono che essere 
fieri dei propri ragazzi, della loro 
profonda sensibilità e capacità di 
ascolto, frutto sicuramente anche 
dell’impegno e della professionalità 
degli insegnanti.
Grazie quindi a docenti e studenti 
dell’Istituto “G.Puecher-A.Olivetti” 
da parte di Carmen, Donatella e 
Gigliola e arrivederci all’anno 
prossimo!

Incontri con gli studenti
Donatella Cosco
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Fare del volontariato 
è un ottimo modo per 
rimanere attivi e tenersi 

impegnati.
Dedicando una parte del nostro 
tempo agli altri, abbiamo 
l’opportunità di godere di 
una vita sociale più attiva e 
incontrare persone di tutte le 
fasce d’età con cui scambiare 
punti di vista e condividere 
esperienze.
Impegnarsi in attività gratuite, 
offre la possibilità di rimetterci 
in gioco, fare nuove esperienze 
e acquisire nuove competenze, 
ci permettono non solo di 
migliorare la qualità della vita 
dei beneficiari, ma anche quella 
di noi volontari che ci sentiamo 

Il volontariato Maria Berno

valorizzati e gratificati per il 
nostro contributo.
Essere volontario o volontaria, 
significa mettere il proprio 
tempo e le proprie energie al 
servizio degli altri, senza alcuna 
costrizione e senza desiderare 
nulla in cambio, significa non 
solo lavorare per le “persone”, 
ma con le “persone” all’interno 
della propria comunità.
Sono tante le riflessioni che mi 
hanno toccato in questi mesi 
segnati dal COVID.
Dalla prima fase COVID noi 
volontari di Porta Aperta, non 
abbiamo più avuto accesso 
all’assistenza domiciliare, 
all’accoglienza in reparto ai 
malati oncologici e al conforto 

ai malati in Hospice.
Questa era ed è tutt’ora la 
nostra principale “ mission” 
all’interno dell’Associazione.
Mai come in questo periodo 
non è stato necessario essere 
“malati” per avvertire la 
necessità di essere “ascoltati”, 
e questo ci ha portato a 
riformulare e ripensare alle 
nostre attività.
Noi volontari abbiamo il forte 
desiderio di essere partecipi 
con il nostro supporto e 
sperare di tornare presto alla 
“relazionalità” che è al centro 
della nostra accoglienza e del 
nostro supporto.

Una testimonianza dal gruppo ama 
“Camminare insieme” Paola

Incredulità, terrore, paura, 
disperazione, angoscia e 
rabbia, sono stati d’animo 

che mi hanno accompagnato 
nel mio percorso di 
elaborazione del lutto, dalla 
morte di mio papà, fino 
all’accettazione o forse per 
me, meglio dire fino alla 

“rassegnazione”, lasciando il 
posto ad una dolce e tenera 
malinconia di bei momenti 
e ricordi vissuti insieme. Mai 
come in questo inaspettato 
periodo di pandemia, questi 
stati d’animo sono fortemente 
riaffiorati.....pensando a tutte 
quelle situazioni di pura 

drammaticità, solitudine e di 
impotenza assoluta, vissute 
davanti al virus. Mi sono 
resa conto, nel mio dramma 
personale, di quanto sia stata 
“privilegiata” allora, nel 
poter star vicino con affetto, 
in ospedale prima e a casa 
poi, al mio papà …….
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Progetto “SOLI MAI” Mariella Zanellato

Da quando è iniziato questo periodo 
di pandemia, ormai quasi un anno e 
mezzo fa, abbiamo

cercato di trovare un modo per far tornare 
operativi i nostri volontari.
Non si può andare in ospedale, non si può 
accedere all’hospice, non si può andare a 
domicilio…
Vista l’impossibilità di poter svolgere la nostra 
solita attività, abbiamo pensato di aderire 
ad un progetto che ci è stato sottoposto 
da Oltreiperimetri che, unitamente a 
Sercop, Comune di Rho e con il sostegno di 
Fondazione Comunitaria Nord Milano, ha 
dato il via al programma “SOLI MAI”.

“SOLI MAI” è un po’ anche lo scopo, la base 
della nostra associazione: stare vicino agli 

ammalati e alle loro famiglie per non 
lasciarli soli.
Questa volta stare vicino agli ammalati 
avverrà con “telefonate di compagnia” 
che i volontari potranno fare ai 
cittadini che ne faranno richiesta.
I nostri volontari sono abituati a 
far compagnia anche in situazioni 
difficili, come lo sono le malattie gravi 
e terminali, ed è proprio per questo 
che ci è sembrato logico e opportuno 
aderire a questa iniziativa: è quanto 
di più vicino a Porta Aperta abbiamo 
trovato.
Ci auguriamo certamente di 
poter quanto prima riprendere 
la normalità della nostra vita, 
riprendere le nostre attività… ma 
nel frattempo possiamo renderci 
utili con il telefono, e non dobbiamo 
sprecare questa opportunità.
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Le persone che si trovano a 
dover affrontare una malattia 
complessa come il cancro 

spesso sperimentano vissuti di 
insicurezza, legati al venir meno 
dell’equilibrio che caratterizzava la 
propria vita. La diagnosi di tumore, 
infatti, porta con sé angoscia e paura, 
sconvolgendo il progetto esistenziale 
dell’individuo. Le implicazioni 
psicologiche e relazionali del 
paziente oncologico sono notevoli 
e riguardano tutto il decorso della 
malattia, dalla comparsa dei primi 
sintomi, alla diagnosi,
alle terapie. La patologia tumorale 
infatti, per i suoi aspetti di gravità 
e cronicità, può avere un effetto 
devastante sulla vita del paziente 
e sulla sua famiglia. La sofferenza 
psicologica conseguente alla diagnosi 
e ai trattamenti richiede assistenza 
specifica specialistica.
L’ansia e la deflessione del tono 
dell’umore sono spesso presenti e 
benché possano avere un significato 
di adattamento per l’individuo nel 
rapporto con la realtà della malattia, 
purtroppo, è oramai noto che gli stati 
di disagio non trattati aumentano la 
sofferenza, peggiorano la  qualità della 
vita del paziente, compromettono 
l’aderenza alle cure costituendo così 
UNA MALATTIA NELLA MALATTIA.
L’Associazione “PORTA APERTA” da 
sempre attenta ai bisogni dei malati 
oncologici ha ritenuto utile, già nel 
lontano 2004, offrire uno spazio 
di ascolto attivo per l’accoglienza 
dei vissuti emotivi che potesse 
consentire il loro chiarimento e 
l’accompagnamento verso il processo 
di integrazione e accettazione della 
realtà di malattia.
Dal 2005 l’Associazione mi ha dato 
l’incarico di gestire il Servizio 
Psicologico e nel corso di questi 
anni sono stati numerose le 
persone che vi hanno fatto accesso 
e hanno avuto garantita una 
presa in carico psicologica, che 

a seconda della valutazione del 
caso, ha potuto esprimersi con una 
breve consulenza o un percorso di 
sostegno e/o psicoterapia più lungo 
nel tempo. I destinatari del progetto 
non sono stati solo i pazienti 
ma anche i loro familiari 
essendo la famiglia nella vita della 
persona con malattia oncologica una 
presenza ineluttabile ed irrinunciabile 
sia nel male che nel bene. Ineluttabile 
perché l’appartenenza al gruppo 
naturale in cui si nasce è un dato che 
fa parte dell’umana esistenza, così 
come le vicende di tale gruppo sono 
delle co-determinanti delle vicende di 
ogni vita individuale. Irrinunciabile 
perché molto spesso è la famiglia 
che si accolla, in più o meno larga 
misura, il compito dell’assistenza e 
delle cure necessarie a fronteggiare 
la malattia del proprio caro. Nel 
corso del mio lavoro ho osservato che 
spesso questa esperienza di malattia  
 talmente dolorosa che non può 
essere condivisa con nessun 
familiare o amico, perché si 
teme di addolorarlo con 
qualcosa che si pensa essere 
intollerabile. Questo finisce per creare 
una comunicazione caratterizzata 
dal senso di solitudine ed 
incomprensione che stabilisce, se non 
addirittura, aumenta l’effetto 
traumatico dell’evento malattia.
Attraverso un lavoro di counseling 
psicologico, i pazienti ed i propri 
familiari, sono aiutati ad uscire dal 
“segreto emozionale” e a trovare 
soluzioni più adattive e funzionali 
rispetto all’esperienza della malattia. 
Talvolta questo processo di assistenza 
si trasforma in una vera e propria 
psicoterapia del “cancro” con la 
finalità di agevolare il paziente nel 
recupero di nuovi significati alla 
propria esistenza, permettendogli 
così una delicata ripresa dall’ansia e 
dalla depressione che appesantisce 
e spesso aggrava il proprio stato 
di malattia oncologica. Il servizio 

ha anche garantito un sostegno 
psicologico in situazioni di lutto/
perdita perché pur non ritenendo la 
sofferenza legata ad una perdita un 
indicatore certo di psicopatologia, 
spesso l’accesso ad un supporto 
specialistico che accompagni la 
persona nel processo di elaborazione 
conterrà il rischio di ritrovarsi in una 
situazione di “lutto complicato”.
Con l’avvento della pandemia il 
servizio ha dovuto necessariamente 
rivedere la modalità di incontro, 
sono stati garantiti contatti in 
remoto attraverso telefonate o 
videochiamate. Ci auguriamo che 
presto si possa tornare ad effettuare i 
colloqui in presenza.
Il servizio è gratuito, non è 
necessaria l’impegnativa, può essere 
utile informare il proprio curante 
dell’intenzione di rivolgersi alla 
psicologa per affrontare un momento 
critico della propria vita legata alla 
malattia propria o di un congiunto. 
 
Per appuntamenti telefonare o 
scrivere un sms al numero 
339/6309613, oppure scrivere 
una mail a: p.aperta@porta-aperta.it.

Un’opportunità di aiuto per i pazienti
e i loro familiari: il servizio
psicologico Dott.ssa Elisabetta Oltolini
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CAMPAGNA PER IL TESSERAMENTO SOCI ANNO 2021
Il tesseramento può essere effettuato: 
 • direttamente in Segreteria negli orari di apertura;
 • con bollettino postale sul ns: c/c n. 42597203 intestato a:
  “Porta Aperta - Volontari per l’aiuto dei malati oncologici 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.

DESTINA IL 5 PER MILLE  
A PORTA APERTA

CODICE FISCALE
935 236 40 154

Aderente alla 
Federazione

Cure Palliative

ASSOCIAZIONE
PORTA APERTA ONLUS
VOLONTARI PER L’AIUTO AI SOFFERENTI

Un grazie a tutti i Soci Sostenitori
che hanno già provveduto

al rinnovo del tesseramento per l’anno 2021. 

Per chi desidera iscriversi
la quota annuale parte da ? 15

Un’opportunità di aiuto per i pazienti
e i loro familiari: il servizio
psicologico
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POESIA

INNO

Suonate le campane

che possono ancora suonare

Dimenticate

la vostra offerta perfetta

c’è una crepa in ogni cosa

È così che entra la luce.

Leonard Cohen

RINGRAZIAMENTI
Grazie di cuore ad Edoardo Sa-
ronni, che ha donato tempo e 
passione per molti anni come Vo-
lontario di Porta Aperta, dispo-
nibile e sempre premuroso verso 
gli ammalati sia al loro domicilio 
sia presso il Reparto di Oncologia 
e DH Oncologico del Presidio di 
Rho.
Ci scusiamo per i disagi che con-
tinuiamo ad avere per non aver 
ancora potuto riaprire la sede del-
la Segreteria dell’Associazione : 
grazie per la pazienza ai Volon-
tari e ai nostri collaboratori per 
la comprensione della situazione. 
Grazie a tutti coloro che ci sono 
stati vicini e hanno collaborato 
con noi in questi mesi, nei quali 
sono particolarmente difficili le 
relazioni dirette ma l’affetto per 
Porta Aperta non è diminuito.
La nostra grande speranza è che 
ci possa essere data la possibilità 
di avere spazi agibili all’interno 
dell’ASST Rhodense, secondo i 
nuovi protocolli indicati : ancora 
una volta ci appelliamo e ringra-
ziamo anticipatamente La Dire-
zione Generale per l’attenzione.
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INFORMAZIONI
L’Associazione Porta Aperta e l’Unità 
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 
riguardo le finalità, le attività, 
e la possibiltà di usufruire dei 
Servizi dell’Associazione, se hai 
interesse a diventare Volontario, a 
partecipare ad iniziative promosse 
da PORTA APERTA, consulta il sito: 
h t t p : / / w w w . p o r t a - a p e r t a . i t ,
segui la nostra pagina Facebook: 
Porta Aperta ODV, invia mail a 
p . a p e r t a @ p o r t a - a p e r t a . i t

COME AIUTARCI
Puoi sostenere l’Associazione diventando:

• 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 Intesa San 
Paolo/ Banca Prossima Ag. 
05000 di Milano c/c 52041 

Codice IBAN: 
IT62 K030 6909 6061 0000 0152 041 

Ciascuno con il proprio contributo 
diverrà “cardine” dell’Associazione 
e, grazie al suo aiuto, PORTA 
APERTA potrà svolgere il proprio 
servizio offrendo aiuto disinteressato 
continuativo e qualificato.
Le persone fisiche e le persone 
giuridiche 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 martedì 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. Altro recapito 
telefonico : cell.3381060917 Adelia 


