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Il 2021 è stato un anno
particolarmente difficile
ed ora che volge al termine, richiede attenta riflessione. In realtà, noi
Volontari di Porta Aperta
stiamo riflettendo insieme da quando è iniziata
l’emergenza sanitaria per
la pandemia, che ci ha
sconvolto come persone
e impedito qualsiasi attività di Volontariato in
corso. Abbiamo trovato
modi e occasioni per rimanere in contatto tra
noi e con le altre Associazioni di Volontariato
e siamo ancora qui, con
desiderio di continuare.
Abbiamo arato nel terreno fertile della solidarietà
che conosciamo da anni,
seminato alcuni progetti che, coltivandoli con
passione ed attenzione,

DICEMBRE 2021

GIORNALINO

Spedizione
Abbonamento
Postale
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cura, ci impegneremo ad
essere preparati per farlo
e chiederemo nuove forze
a chi sarà disponibile a
farlo con noi.
Quasi nulla sarà come
prima, ma il desiderio e il
coraggio di proseguire è
stato conservato.
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Notizie dalla Fondazione
cure palliative

Stefania Bastianello, Presidente FCP

Q

uesti ultimi sei mesi sono stati davvero intensi e
costellati di molti eventi importanti.
A fine giugno, la Camera dei Deputati ha
approvato all’unanimità un emendamento, che vede come primo firmatario l’On. Giorgio Trizzino, al
Decreto Sostegni Bis sul potenziamento delle reti di cure palliative. L’obiettivo è quello di dare piena attuazione
delle Reti di cure palliative in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale.
Le Regioni infatti verranno affiancate da Agenas nella
realizzazione di un piano triennale che permetterà alle
reti locali di cure palliative di essere completamente operative sui tre livelli assistenziali costituiti dall’assistenza
domiciliare, dagli Hospice e dalle attività ospedaliere.
Inoltre entro il 30 giugno 2022 dovranno essere definite
le tariffe massime per le remunerazioni delle prestazioni
in ambito domiciliare e residenziale.
Il 5 ottobre, invece, abbiamo dato spazio a “La cura tra
i banchi di scuola”, un momento di dialogo e confronto
tra il mondo dell’educazione e quello delle cure palliative.
Grande è stata la partecipazione:
l’evento, pensato in modo particolare per gli insegnanti
dei diversi ordini scolastici, il personale sanitario, psicologhe/psicologi delle associazioni e volontarie/volontari
che collaborano per promuovere iniziative formative
rivolte alla scuola nelle associazioni, ha riscosso grande
interesse e ha visto la partecipazione di oltre 200 persone
durante la diretta.
Lo scopo era quello di avviare un dialogo per esplorare
come la cultura delle cure palliative possa diventare una
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risorsa importante anche in ambito scolastico ed
educativo per affrontare problematiche come quelle
del lutto, della malattia, della difficoltà di relazione e
della fragilità. Tematiche queste da sempre presenti
nell’esperienza di bambini e ragazzi, ma non sempre
trattati in ambito scolastico, e che ora la pandemia,
con il suo carico di lutto e sofferenza, ha portato in
primo piano.
Siamo anche andati oltre i confini nazionali: FCP
ha infatti presentato un poster al 17’ Congresso
mobduale EAPC “Exploring new dimensions”, svoltosi online lo scorso 06 - 08 ottobre, che riassumeva i contenuti del lavoro congiunto FCP-SICP sul
“RUOLO DELLE CURE PALLIATIVE DURANTE UNA
PANDEMIA”, pubblicato nell’ottobre 2020. Il poster
è stato premiato come uno dei migliori tre nella sua
categoria, e quindi con orgoglio FCP accoglie questo
riconoscimento che attesta una volta di più l’importanza, la qualità ed il valore del lavoro svolto.
La grande emozione l’abbiamo vissuta l’11 novembre,
Giornata Nazionale delle Cure Palliative e giornata in
cui si celebra San Martino, patrono del Volontariato e

simbolo delle Cure Palliative.
Quest’anno Federazione Cure Palliative ha deciso di celebrare la ricorrenza consegnando all’Arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, il Mantello di San Martino FCP per
una cerimonia di benedizione del Mantello e dei Volontari svoltasi proprio nella Cattedrale intitolata al Santo.
La cerimonia è stata anche l’occasione per la presentazione di due nuovi documenti prodotti da FCP, che presto
verranno resi disponibili: Il “Codice Etico del
Volontario” e il documento programmatico “Federazione
Cure Palliative: le Cure Palliative del futuro”.
Infine, ma solo in ordine cronologico, FCP ha partecipato
al XXVIII Congresso Nazionale SICP dal titolo “Si cura
meglio dove si fa rete”.
E’ stato bellissimo ritrovarsi in presenza dopo quasi due
anni di interruzione a causa della pandemia, ma ancor
di più ritrovarsi a parlare di Volontariato nella nostra
sessione, dal titolo “II Volontariato nelle reti di Cure

Palliative di domani” che si è svolta giovedì 18 novembre alle ore 14.30.
L’incontro, che ho introdotto e moderato, ha permesso di approfondire diverse tematiche di interesse per
il Volontariato in Cure Palliative.
La sessione è stata aperta dal Dottor Fabrizio Giunco che con il suo intervento “Le Cure Palliative di
domani: nuovi scenari e nuove opportunità per il
Volontariato” ha parlato del Volontariato del futuro
delineando quali saranno i bisogni cui noi ed i nostri
Volontari dovremo rispondere.
Ha preso poi la parola il Professor Roberto Marchesini, Direttore della Scuola di Interazione UomoAnimale (Siua), che con il suo contributo “Interventi
assistiti con gli animali nelle Cure Palliative precoci
e nei disturbi cognitivi” ha presentato il suo lavoro
di cure palliative precoci svolto con i pazienti in età
pediatrica e di cure palliative con pazienti in età avanzata e con malattia di Alzheimer.
In conclusione ha preso parola Elena Castelli, Consigliere Nazionale Federazione Cure Palliative, che ha
presentato il nuovo documento sulla formazione dei
Volontari in Cure Palliative elaborato da FCP e che
sarà presto on-line sul nostro sito.
Insomma, grande partecipazione e condivisione, che
continueranno lavorando insieme a Porta Aperta e
a tutte le associazioni di FCP: abbiamo ancora tanti
temi su cui lavorare!

Una generosa sorpresa

D

a diversi anni un gruppo di
amici ha costituito il gruppo
“RAGAZZI della via RATTI Rho e hanno deciso di fare opere
benefiche sul territorio di RHO.
La Famiglia VIRGILIO, titolare della
“TRATTORIA LA BARCA” collabora
nella realizzazione di alcuni progetti
e negli scorsi anni sono state realizzate iniziative con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla Mensa
della Associazione Caritas.
Quest’anno, in occasione della

“PAELLA IN PIAZZA” del 13 novembre hanno deciso di donare il risultato della raccolta fondi dell’iniziativa
ad alcune famigli bisognose , residenti in Via Ratti e a 2 Associazioni
di Volontariato del territorio che si
occupano dell’assistenza alle persone affette da patologie oncologiche:
La Lampada di Aladino e Porta Aperta ODV.
La cerimonia per la donazione è
avvenuta presso LA TRATTORIA LA
BARCA, presenti anche il Sindaco
3
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Orlandi, altri Componenti della
Giunta Comunale, e alcuni tra gli
sponsor dell’evento: è stata l’occasione per presentare da parte della
Presidente Adelia Raimondi l’attività
dei Volontari di Porta Aperta, che
opera sul Territorio dal 1998.
E’ stata inaspettata e gradita sorpresa per la nostra Associazione, che
ringrazia di cuore per la generosità
e l’attenzione “I RAGAZZI della Via
RATTI – Rho e la Famiglia VIRGILIO

DOPO LO TSUNAMI COVID SI TORNA
A DARE UNA MANO
Maria Berno

P

orta Aperta riprende la propria attività anche se rallentata o addirittura sospesa a
causa del COVID.
Il tifone Coronavirus anche per noi
ha ovviamente innescato delle conseguenze negative.
E’ molto importante rendersi conto della sofferenza che i volontari,
che agiscono dietro una forte
spinta alla solidarietà, hanno
fatto fatica a stare fermi e
piegarsi a quella forzata inattività, proprio in un momento
in cui la società aveva bisogno
e hanno confessato di aver
sperimentato un senso di impotenza.
Adesso questi nostri volontari
stanno tornando per ridare il
loro contributo.
L’assenza di relazioni dopo più di un
anno e mezzo, ci fa tornare in mezzo alla gente, contenti per la possibilità di incontrarci ,finalmente.
Stiamo cercando vie nuove per incanalare la nostra energia, sempre
orientandola alla solidarietà.
Abbiamo bisogno di forze nuove, per
questo motivo, nel prossimo anno
riprenderemo il Corso di Formazione per gli aspiranti Volontari che era
stato interrotto nel 2020.
Il ruolo dei volontari nella società è

molto importante. Oltre al sollievo
che offrono alle persone che ne
hanno bisogno, essi sono l’esempio
tangibile e concreto di una società
che si prende cura di se stessa.
Testimoniano il valore del prendersi cura donando il proprio tempo,
cuore, gratuitamente e solo per solidarietà, in un’epoca in cui il tempo

è denaro, dove contano soprattutto
salute e giovinezza, dove il malato
e il vecchio sono improduttivi e si
tende ad isolarli.
Già a settembre i nostri volontari
sono stati presenti alle manifestazioni in piazza a Lainate e Cornaredo con” i gazebi”, esponendo i
manufatti per la raccolta fondi, per
divulgare le cure palliative e l’operato della nostra Associazione.
Così pure anche per l’anno scolastico 2021/2022 l’Istituto G,Puecher

A.Olivetti di Rho, visto il buon esito
recepito dai ragazzi sul progetto
presentato lo scorso anno, ha richiesto ai nostri volontari di introdurre
un nuovo progetto per continuare la
sensibilizzazione degli studenti.
Un segnale assai gradito, ci è stato
dato dal sindaco Dott.Orlandi e da
tutta la Giunta Comunale, assegnandoci un locale in via De
Amicis,6 – Rho, da adibire come nostra segreteria e spazio
adeguato per Dott.ssa Elisabetta Oltolini, psicoterapeuta, referente del Servizio di
Ascolto psicologico che Porta
Aperta offre ai malati oncologici e ai loro famigliari.
Non ultimo, quest’anno riprendiamo la tradizione del
nostro mercatino di Natale,
che tanto è mancato a noi volontari
e a tutti coloro che ci supportano
con la loro presenza e il loro contributo.
Ci rimane ancora un obbiettivo che
vorremmo raggiungere e cioè la nostra “mission” principale che è l’assistenza domiciliare ai malati gravi.
La nostra Associazione è pronta ad accettare e proporsi per i
cambiamenti che possono avvenire
nell’ambito sanitario, tenendo sempre presente il “bene” del malato.

PROGETTO SOLI MAI: SI PARTE!

I

l telefono squilla, è un numero sconosciuto, cosa faccio?
Rispondo o no? Sono sempre
titubante perché si tratta di solito
di telefonate a scopo promozionale.
Il mio istinto tuttavia mi fa accettare
la telefonata. E’ Marika, un operatrice di Otreiperimetri per il “Progetto
SOLIMAI “che mi fa qualche do-

manda per avere la mia conferma a
far parte del Progetto, come Volontaria. Attendevo la telefonata, sono
disponibile e accolgo volentieri anche l’invito ad un aperitivo in occasione del quale potrò conoscere gli
altri volontari.
PORTA APERTA ha aderito a
SOLI MAI da alcuni mesi, parte4

Gigliola Tuveri

cipando agli incontri organizzativi e promozionali durante il lungo periodo di emergenza sanitaria, quando eravamo inattivi perché non c’era lapossibilità di essere presenti come volontari in
ambiti sanitari quali l’Ospedale e
l’Hospice.
Il lockdown ci ha fatto sentire un po’

inutili essendo venuto a mancare la
nostra presenza a fianco ai malati
oncologici e ai malati gravi, essendo
stata preclusa appunto ogni possibilità di interazione con loro e con i
loro familiari.
Il poter entrare quindi a far parte di
un gruppo che si adopera attraverso
il contatto telefonico e di presenza a
fare compagnia alle persone sole, ci
è sembrato un importante stimolo
e così PORTA APERTA, attraverso i
suoi volontari ha aderito al Progetto, ferma restando la core-mission
dell’Associazione, che è quella di
diffondere la cultura delle cure palliative e della terapia del dolore,
nonché di dare sollievo, mediante la

presenza dei volontari, ai pazienti e
ai loro familiari.
Con SOLI MAI che opera principalmente sul territorio di RHO, ci
proponiamo di offrire il nostro aiuto
sia con degli incontri telefonici che
di presenza, a quelle persone anziane che si sentono sole e desiderano
interagire con un’altra persona per
non rimanere nel loro isolamento
sociale.
Spero quanto prima di iniziare concretamente questa “nuova avventura” fiduciosa di avere la giusta motivazione per poter offrire qualche
attimo di compagnia in serenità e
spensieratezza ad un amico solo.

ECCOCI DI NUOVO!!!

Ti piacerebbe avere qualcuno
che ti ascolti e ti tenga compagnia?

02 93332 777
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

Ti piacerebbe dedicare del tempo
alle persone anziane della tua città?

Nasce la rete territoriale di prossimità
che non lascia soli gli anziani del Comune di Rho

Soli Mai è una rete di prossimità promossa da:

PORTA APERTA O D V

Gruppo Mercatino

“Nel tuo piccolo fai del bene ovunque ti trovi:
sono quei piccoli pezzi di bene che messi insieme… travolgono il mondo”.
DESMOND TUTU

F

elici di essere tornati, dopo un anno di stop forzato, ad organizzare la XXI edizione del Mercatino di Natale e diciamo GRAZIE GRAZIE GRAZIE
a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione,
allo svolgimento e alla buona riuscita di questo evento,
il cui ricavato, come ben sapete, è a totale sostegno
della nostra Associazione per dare aiuto e assistenza ai
malati e alle loro famiglie.
Nonostante la nuova “location” in Largo Don Giulio
Rusconi, abbiamo riscontrato tra i visitatori, oltre ad
amici e parenti, tanti “vecchi” sostenitori che ormai
conoscono le nostre abituali date e ci sono venuti a
cercare… anche a loro va un grazie speciale per la
preferenza che ci riservano da anni per i loro acquisti e

per, modestia a parte, la profusione di complimenti per
i lavori proposti.
Sicuramente è stato un duro lavoro per i Volontari
considerata la durata del mercatino, ben 19 giorni, a
cui abbiamo potuto far fronte grazie alla disponibilità
di molte persone per:
- la realizzazione dei manufatti; - il trasporto dei manufatti e del materiale per l’allestimento da Nerviano a
Rho; - l’allestimento del salone e posizionamento degli
striscioni; - la vendita; - lo smontaggio, imballaggio e
stoccaggio dei lavori rimasti.
Direi non poco ma il tutto fatto con la consapevolezza
di aver aggiunto un piccolo pezzo di bene per portare
sollievo alla sofferenza dei più fragili.
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GRUPPO AUTO MUTUO AIUTO
PER FAMIGLIARI IN LUTTO

Adelia Raimondi

L

’Associazione Porta Aperta, costituita per promuovere le Cure Palliative che considerano la persona ammalata
“sempre curabile, anche se non guaribile”, ha voluto
promuovere fin dal suo inizio, un’opportunità per
non lasciare i famigliari soli neppure nel dolore della
perdita.
E’ importante per noi “chiudere il cerchio” con le famiglie con le quali siamo entrati in relazione durante
la malattia di una persona cara: entriamo nelle loro
vite nei periodi più delicati e cerchiamo, in punta
di piedi, di offrire la nostra presenza: non potevamo
lasciare soli chi resta.
Nel tempo la proposta di partecipazione al Gruppo
AMA si è esteso a tutti coloro che , avendo perso un
loro caro, sentono di condividerne il dolore con altre
persone , con coloro questo dolore lo hanno conosciuto direttamente.

Il Gruppo AMA “Camminare insieme” è nato e
ancora esiste per offrire un luogo (non solo fisico)
di condivisione del dolore legato al lutto, perché il
dolore, se condiviso è meno gravoso.
Porta Aperta è grata a tutti coloro che ne fanno
parte e a chi è ne ha fatto parte, ed è l’occasione
per ringraziare la nostra Volontaria Gemma, che è
da anni la facilitatrice per gli incontri del Gruppo.
Tre testimonianze di persone che sono parte
attiva nel Gruppo AMA di Porta Aperta, sono il
miglior modo per rinnovare la proposta di partecipazione a coloro che stanno attraversando
l’esperienza dolorosa del lutto. La partecipazione
al Gruppo è gratuita. “Camminare insieme” si
incontra ogni martedì in Via Giusti 2, Rho – da
ottobre siamo tornati in modalità online. Per
contatti , informazioni , richieste, telefonare a:
Gemma Galli – cell.3496941848
Adelia Raimondi – Cell.3381060917

Il mio percorso nel Gruppo
di Auto Mutuo Aiuto

M

i presento: sono Lucia, sono
l’ultima arrivata nel Gruppo
AMA, nel novembre ’20. Ho
volutamente e fortemente cercato,
in autonomia, utilizzando i moderni strumenti tecnologici, un aiuto,
un’ancora di salvataggio per poter
sopravvivere al lutto in seguito alla
scomparsa prematura di mio marito,
tra l’altro in un momento storico/
sanitario che purtroppo noi tutti
conosciamo e che ha reso e rende
ancora più difficile ogni forma di
solidarietà, di aiuto reciproco e di
comprensione. Fortunatamente ho
trovato subito chi mi ha indirizzato,
per competenza territoriale, al gruppo AMA di Rho ed il mio percorso è
iniziato “virtualmente”, tramite telefono cellulare e computer… certo
non è come viverlo in presenza, non
è come ricevere un caldo abbraccio,

ma non c’erano altre alternative ed
io avevo la necessità di ricevere un
sostegno e questo sostegno l’ho comunque trovato.
Le persone che ho conosciuto mi
hanno ascoltato, mi hanno lasciato
piangere, mi hanno lasciato esprimere il mio dolore perché lo hanno
già vissuto in prima persona, mi
hanno fatto sentire “normale” nella mia disperazione e soprattutto
non mi hanno fatto sentire “sola”
o “sbagliata” o “esagerata” nel provare questa infinità di emozioni.
Comprendo benissimo che nessuno
possiede la formula magica per far
scomparire la disperazione e rimettere le “cose” a posto, ma il loro vissuto mi fa sperare che anch’io posso
imparare a convivere con questo
dolore e riuscire a trasformarlo in
qualcosa di accettabile.
6

Lucia

L’incontro settimanale con loro è
liberatorio, posso esternare tutte le
mie paure, le mie ansie, senza provare disagio perché ciascuno di loro
conosce queste emozioni.
Sono delle luci che illuminano la
strada, una strada che sicuramente
io e solo io devo percorrere, ma
almeno posso avere la certezza che
cercheranno di indicarmi quella meno difficile.
Dico loro grazie anche per il tempo che dedicano al gruppo, magari
sacrificando la loro conquistata serenità, dopo anni di partecipazione,
lasciandosi coinvolgere dal mio dolore più recente e per questo non ancora metabolizzato e “domato”. Mi
auguro e vi auguro che arrivi presto
il tempo degli incontri in presenza,
degli abbracci veri, dei sorrisi visibili
e contagiosi e di un po’ di serenità.

Resistere o lasciare?

S

iamo approdati al gruppo camminare insieme di Rho quattro
anni fa, avevamo perso nostro
figlio Niccolò a causa di una terribile malattia oncologica, siamo stati
affettuosamente accolti dal gruppo e
da Gemma che ci ha doto la possibilità di raccontare il nostro dramma.
Abbiamo potuto manifestare il nostro dolore senza essere giudicati ma
solamente compresi e rincuorati, ci
veniva tesa una mano mentre andavamo alla deriva.
L’esperienza del gruppo ha illuminato il nostro cammino, il coraggio
dimostrato da nostro figlio durante
la malattia ci ha insegnato a non
arrenderci e così abbiamo continuato a vivere anche se amputati della
nostra parte migliore. Partecipando

costantemente agli incontri settimanali a poco a poco abbiamo lasciato
andare il nostro dolore ed abbiamo
compreso che era arrivato il momento di tendere a nostra volta la
mano ai nuovi arrivati.
Poi è arrivata la pandemia; gli incontri sono stati interrotti anche se
abbiamo continuato e sentirci singolarmente per non perdere i contatti.
Col 2021 il gruppo è ripartito su
skype, ma il numero dei partecipanti
si è ridotto di volta in volta; i nuovi
arrivati hanno lasciato molto presto
il gruppo e non abbiamo ricevuto
nessuna nuova richiesta di partecipazione. Probabilmente le cause
dell’abbandono vanno dalla difficoltà
di utilizzo di internet e ai suoi costi,
alla impossibilità di isolarsi nella

“Camminare insieme”

È

un gruppo di persone che
praticano l’Auto Mutuo
Aiuto (AMA) che condividono l’elaborazione di un lutto e
fondano su questo argomento, la
propria appartenenza al gruppo.
Il lutto, che non è una malattia, è
un’esperienza carica di sofferenza,
la perdita di una persona cara causa
una ferita che porta ad una fragilità
emotiva. Il nostro gruppo di auto
mutuo aiuto è una realtà, presente
a Rho da oltre vent’anni, all’interno della quale le persone possono
confrontarsi e sostenersi a vicenda
a partire dall’esperienza di ognuno.
Partecipare a un gruppo significa
compiere uno sforzo personale per
rompere l’isolamento, la solitudine
e il silenzio nei confronti dei quali
l’esperienza dolorosa del lutto ci
fa precipitare. Attraverso la condivisione dell’esperienza comune, in
un clima di riservatezza, rispetto
e fiducia reciproci, riemergono le
risorse individuali che consentono
l’elaborazione del lutto, ritrovare

fiducia, serenità per aprirsi nuovamente agli altri e alla vita. È nel
nostro nome la missione del gruppo.
Purtroppo si sta attraversando un
periodo difficile nel quale constatiamo una forte riduzione della partecipazione agli incontri, forse a
causa del coronavirus che ha impedito gli incontri in presenza, forse
a causa della difficoltà dei partecipanti ad accettare gli incontri via
Skype, forse per l’assenza prolungata di Gemma, colonna portante
del gruppo, forse anche la stanchezza di qualcuno che dopo tanti
anni di partecipazione sente il legittimo bisogno di altre esperienze.
Anche a causa della recente pandemia c’era da ritenere che molte persone avrebbero avuto bisogno di un
supporto quale il nostro gruppo può
offrire. Essendo di molto ridotta la
richiesta di partecipazione, c’era da
pensare anche che forse ai potenziali
interessati non era nota la nostra
presenza sul territorio rhodense.
A mio avviso, è sempre utile combat7

Daniela e Luca

propria casa durante gli incontri,
alla difficoltà comunicare tramite
video e non ultimo l’assenza della
persona che ha da sempre gestito il
gruppo.
Ora siamo come dei giocatori decimati a cui manca l’allenatore, non
vengono effettuate sostituzioni e
nemmeno programmati dei nuovi
acquisti, la nostra squadra non ha
evidenza nel campionato, il morale
non è altissimo. Come si fa a giocare
così?
Davanti a noi si presenta un bivio,
continuare a partecipare agli incontri o decidere di cambiare squadra?
Noi saremmo per il resistere ma per
farlo bisognerebbe riuscire a dare
più visibilità il Gruppo.

Maurizio Bellinelli

tere l’isolamento, la solitudine e il
silenzio per poter tornare a riveder
le stelle, come dice Dante. Ritengo
sia inderogabile la rivitalizzazione
ed il rilancio del gruppo pena la
completa consunzione dello stesso.
Vi sono diverse azioni possibili come
ad esempio:
• Affiggere una locandina nella
bacheca dei cimiteri, previa le
autorizzazioni necessarie.
• Interessare le Agenzie funebri
della zona.
• Collaborare con le Parrocchie locali per inserire tra le loro
attività questo tipo di incontri.
• Promuovere iniziative specifiche
come una conferenza pubblica,
incontri e tavole rotonde con altre
associazioni.
Ovviamente l’elenco non è esaustivo ed ognuna di queste possibili
iniziative è volta ad ottenere una
maggiore visibilità sul territorio,
consapevole che sono tutti semi che
daranno frutti se verranno sparsi ed
adeguatamente protetti e curati per
poter a tempo debito germogliare.

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:
http://www.porta-aperta.it,
segui la nostra pagina Facebook:
Porta Aperta ODV, invia mail a
p.aperta@porta-aperta.it

COME AIUTARCI
Puoi sostenere l’Associazione diventando:
• Socio sostenitore (€ 15)
• Socio benemerito con contributi,
lasciti, donazioni o attività
personale.

POESIA

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
ODV
• 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.

“Tu sei importante
per me e
sei importante
fino alla fine”
11 novembre, San Martino : è una data
per ricordare il significato delle Cure
Palliative ma gli Operatori dei Servizi

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

Cure Palliative sono attivi tutti i giorni

Si riunisce

in Hospice e al domicilio.

Ogni martedì dalle ore 17,30 alle ore
19 in Via Giusti, 2 - Rho

( Cicely Saunders - 1918 - 2005 )

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

• Socio onorario con un contributo
di opere e prestigio.

Referente del gruppo Gemma Galli:
Cell. 349 6941848. Altro recapito
telefonico : cell.3381060917 Adelia
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RINGRAZIAMENTI
La Direzione Generale dell’Asst Rhodense ha ringraziato le Associazioni
di Volontariato che operano al suo
interno, Porta Aperta ringrazia a sua
volta la Direzione, in prossimità di
una ripresa dell’attività dei Volontari.
Grazie al Sig. Luigi Spinelli nostro
tecnico informatico e indispensabile
collaboratore.
Grazie per il supporto professionale al
Dottor Olgiati e ai suoi collaboratori e
al dott. Ceschiat per disponibilità.
Grazie a Graphiti, sempre disponibili
e preziosi per la pubblicazione del
nostro Giornalino.
Grazie al Sindaco Dott. Andrea Orlandi, e all’Amministrazione Comunale
di Rho per l’attenzione verso Porta
Aperta. Grazie per averci ospitato e
permessa la realizzazione del nostro
Mercatino al Prevosto Don Gianluigi
Frora, Parrocchia S.Vittore, Rho.

Associazione Volontari PORTA APERTA-ODV - 20017 RHO (Mi) - C.so Europa, 250 - E-mail: p.aperta@porta-aperta.
it - C/C bancario n. 52041 c/o Intesa San Paolo/Banca Prossima Ag. n. 05000 di Milano - Cod. IBAN IT62 K030 6909 606 1 0000 0152 041
C/C Postale n. 42597203 intestato a: PORTA APERTA - C.so Europa, 250 - 20017 RHO (Mi) - Codice Fiscale: 93523640154
8

