I volontari raccontano
Cosa potrò fare dopo la pensione?
VOLONTARIATO!

La mia “carriera” lavorativa sta per giungere al
termine, finalmente la tanto sospirata pensione è
vicina… Pochi mesi di scuola e poi avrò parecchio
tempo libero da dedicare a tutto ciò che mi
interessa, mi piace e soprattutto a tutto ciò che
non ho potuto svolgere in precedenza.
Casualmente, proprio mentre riflettevo sul futuro
e sull’utilizzo del tempo liberato dal lavoro, che
sarà ben presto a mia disposizione, ho letto un
volantino proponente un corso di formazione per
aspiranti volontari in cure palliative per l’hospice
di Magenta. Cure palliative? Hospice?
Termini ed ambiente completamente lontani dalla
mia vita quotidiana! Ho deciso di frequentare
quel corso per avvicinarmi, conoscere e cercare di
capire un mondo a me sconosciuto.
Con interesse, entusiasmo e curiosità ho seguito
le lezioni tenute dal personale medico,
infermieristico, dal presidente dell’associazione e
da alcuni volontari già operanti in struttura.
Ho trovato le lezioni interessanti, ben strutturate
e comprensibili; affascinante e coinvolgente
anche l’intervento dei volontari.
Le relazioni ed il lavoro di tutti quanti, la loro
passione e determinazione, ma soprattutto la
serietà con cui si rapportano con il malato ed i
loro familiari ha suscitato in me la voglia di
confrontarmi e calarmi in questa realtà, ho
sentito il desiderio di poter donare e condividere
qualcosa di “speciale” che possa essere utile in
quel particolare momento della vita: un sorriso,
un abbraccio, un silenzio condiviso.
Non sono ancora entrata in struttura, non mi
sono ancora avvicinata al mondo della
terminalità, l’inserimento avviene in modo
graduale ed assistito, ho solo partecipato a
qualche incontro dei volontari, lì ho conosciuto
Daniela, presidente dell’associazione, persona
eccezionale e preparatissima,
piena di
entusiasmo e soprattutto ricca di vitalità, capace
di coinvolgere e trascinare tutti quanti in questo
nostro cammino.
Sono rimasta stupefatta nel conoscere e vedere
tutto quello che c’è nell’associazione: riunioni,
seminari, programmazioni, giornalino, mostre,
eventi, feste…
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Non so se sarò all’altezza della situazione, ma
comunque ho deciso di impegnarmi nelle
numerose attività di “Insieme per l’Hospice di
Magenta”.
Giusy Porzio
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Volare con ali diverse
Mi chiamo Angela. Dopo la morte di mia madre
nel 1998, a causa di un tumore cerebrale, ho
sempre svolto opera di volontariato con persone
diversamente abili.
Tre anni fa ho avuto occasione di frequentare un
corso i cui contenuti riguardavano le cure
palliative per i malati terminali e ciò mi ha resa
sempre più consapevole dell'importanza di
donare gioia, sollievo morale, comprensione,
aiuto e affetto a chi soffre.
Nella mia esperienza ho maturato la convinzione
che l'azione di volontariato dà origine ad un
interscambio di ruoli: infatti, tra chi dà e chi riceve,
si stabilisce un legame talmente profondo che non
si riesce più a deﬁnire con certezza chi sia il primo
e chi il secondo. In ogni sorriso, pianto e silenzio
senza ﬁne si stempera la mia paura di sbagliare:
giorno dopo giorno continuo il mio cammino,
consapevole di essere arrivata in una famiglia che
apre le braccia ad ogni ﬁglio perché è speciale e
mi arricchisco con la sensazione di volare con ali
diverse.
Angela Galeazzi
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Il futuro sono i giovani. L’esperienza docet
.
Il Progetto «La vita! Quell’attimo d’eterno» da noi ideato e
promosso, ma realizzato grazie ad una vasta rete di attori
fortemente voluta e ricercata, ci ha ribadito che se non fosse
data voce e fiducia ai giovani, si cadrebbe nel solito ed inutile
qualunquismo da bar. Bla ... bla .... bla ..., ma poi siam tutti
conservatori; guai a dar spazio ad altri, figuriamoci se ragazzi!
L’idea progettuale ha tratto origine dall’intento di promuovere
la cultura delle Cure Palliative attraverso una campagna di
sensibilizzazione sulla terminalità e se è rivolta, contrariamente
alle perplessità dei più agli studenti degli Istituti d'Istruzione
Superiore del magentino. Con la specificità di puntare alla loro
valorizzazione e alla loro partecipazione, facilitata utilizzando
strumenti di comunicazione innovativi e tecnologici, cifra della
nuova modalità di relazione. Nel concorso i ragazzi si sono
espressi, rivelando le loro inosservate abilità.
Mettendoli all’opera e seguendoli nel percorso di approfondimento
di temi delicati, quali il fine vita provocato da malattia, si sono
forniti loro gli strumenti per integrarli, in qualità di trasmettitori
di specifiche informazioni, nella rete allargata della cittadinanza attiva.

IDEA PROGETTUALE

WE’RE NOT IN
MARGARITAVILLE
ANYMORE.

CHE IDEA!!!

s e g u e

«LA VITA! QUELL’ATTIMO D’ETERNO»

SENSIBILIZZARE I GIOVANI SUI TEMI
DELLA TERMINALITÀ PER EDUCARLI ALLA
CULTURA DELLE CURE PALLIATIVE
E RENDERLI I FUTURI COMUNICATORI DEI
SERVIZI OFFERTI DAGLI HOSPICE NELL'OTTICA
D'INTEGRAZIONE TERRITORIALE.

via Fornaroli, 71 - 20013 Magenta (Mi)
www.insiemehospicemagenta.org
insieme.hospice@gmail.com
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Prossimi appuntamenti
L’Associazione per i prossimi mesi propone le seguenti iniziative:

RISULTATI RAGGIUNTI DAL PROGETTO E SUL TERRITORIO
Il progetto scuole “La vita! quell'attimo
d'eterno” ha avuto una vasta ricaduta
territoriale grazie agli ambiti eterogenei
coinvolti. Le aree venute in contatto tra di loro e
impegnate volontariamente a dare il proprio
contributo sono state: la scuola con gli I.I.S.
Alessandrini di Vittuone, Leonardo Da
Vinci e Luigi Einaudi di Magenta il
volontariato con noi ed Asted, la sanità
pubblica con ASLMI1 e Hospice di
Magenta e privata con Cooperativa Nuova
Sair, le amministrazioni locali con i Comuni
di Bareggio- Corbetta - MagentaRobecco sul Naviglio - SedrianoVittuone, enti pubblici come Parco Ticino,
il Centro di Produzione Rai di Milano
hanno messo a disposizione percorsi formativi
ai vincitori, enti privati come Il Giorno,
Fondazione per Leggere, Musik factory
e Art Factory si sono aperte a questo progetto
con competenze di livello elevato riservando e
trasmettendole ai ragazzi. Un artista bolzanese
– Paolo Rossetto – ci ha omaggiati della sua
arte facendola riprodurre gratuitamente come
immagini simbolicamente riferite alla vita e
all'eternità. Altre realtà si sono affacciate con
interesse a questa rete (i genitori , si sono iscritti
al nuovo corso di formazione per aspiranti
volontari avviato ad ottobre 2013 – anche due
degli studenti partecipanti al concorso sono
diventati aspiranti volontari). Altri sono stati in
diversa modalità i contributori: Idea Ufficio e
Ristorante Villa Cigno, entrambi di
Magenta
I professionisti che raccolgono a scuola il
disagio dei ragazzi sui temi della sofferenza e del
lutto hanno chiesto di approfondire e
continuare in una più allargata collaborazione i
temi trattati con i consultori (ampliando così le
basi per ulteriori sviluppi). Un ottimo lavoro è
stato svolto anche dai professionisti sanitari e

non aderenti in modo gratuito all'iniziativa. Se
così non fosse stato, non avremmo potuto
attuare alcunchè.
“La vita! Quell'attimo d'eterno”,
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Porteremo, come sviluppo dell'attuale progetto,
le opere dei ragazzi in una Mostra Itinerante
2014-15 nei tredici comuni afferenti al
distretto sanitario numero 6 di Magenta,
competenza dell'AslMi1 .
Il Presidente Onlus
Daniela Carnaghi

DOMENICA 13 APRILE 2014 h 17 alla Rotonda Ospedale G. Fornaroli, via Al Donatore di Sangue n° 50 di
Magenta (Mi), in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Legnano e aderendo al «Progetto Iris-Ospedale
Aperto» proponiamo lo spettacolo di cabaret «Con le pinne controvento» a cura dei comici Della Santa Carlo e
Mitcha. Ingresso gratuito. Risate a gogò. Non mancate!
Programma articolato sarà riservato alla «XIII GIORNATA NAZIONALE
DEL SOLLIEVO» evento annuale promosso dalla Fondazione Gigi Ghirotti per attrarre l’attenzione sulle Cure
Palliative e sull’attuazione dei dettami della Legge 38/2010.
DOMENICA 4 MAGGIO 2014 dalle ore 10.30 alle 18.30 a Villa Colombo, viale Lombardia a Magenta, si svolgerà «DOG THERAPY» un concorso canino amatoriale, organizzato in collaborazione con l’Associazione G3A,
teso alla raccolta di fondi per inserire l’attività diversionale Pet Therapy, all’interno della struttura sanitaria Hospice
di Magenta.
DOMENICA 25 MAGGIO 2014 dalle ore 9 alle 17 presso il piazzale della Chiesa di Pontenuovo di Magenta,
come di consuetudine, sarà allestito il banchetto benefico ove si potranno trovare le squisite torte create, dalle preziose
mani delle nostre volontarie.
VENERDI’ 30 MAGGIO 2014 dalle ore 15 alle 17.30 sarà realizzata nel salone dell’RSA Don Cuni di Magenta, in
collaborazione con l’Hospice e la stessa Rsa, una festa a favore degli ospiti delle strutture e dei loro familiari. Li
allieteranno, con canti e poesie, i bambini della scuola elementare Gianna Beretta Molla di Pontenuovo.
Nella stessa giornata verrà fatta l’ estrazione dei biglietti abbinati a ricchissimi premi della sottoscrizione denominata
«1€ SOLIDALE PRO HOSPICE di MAGENTA» promossa dall’Associazione e finalizzata alla realizzazione dei
fini statutari.
Agenda a cura di Angela Cordani e Giusy Porzio
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Vorrei raccontarvi una piccola parte della m ia vita, m a molto importante.
Fam iglia, casa e lavoro… . per molti anni la m ia semplice vita è proseguita su un rettilineo
senza gravi problem i, anzi potrei affermare con serenità.
I m iei genitori erano un punto fermo di riferimento, per qualsiasi piccola contrarietà erano
sempre disponibili ad aiu tarm i, sia moralmente che econom icamente, se necessario e, tutto
filava liscio come se questa vita, la m ia vita, sarebbe continuata così per sempre.
Finchè un giorno … … ho dovuto fare i conti con due gravissim e m alattie e i m iei genitori in
breve tempo m i hanno lasciata. D icono che il tempo aggiusta tutto. Non è vero!!!!!
Forse attenua un pochino il dolore, m a si ripresenta sempre il pensiero di quel che è
successo. E qui, arriva “quella m ano”. Si perché da quel fam igerato giorno in O spedale,
dove ho incontrato i m edici che m i hanno com unicato il terribile responso, “una m ano” m i
ha guidato in tutti i m iei passi. Sono entrata in un mondo a me sconosciuto, la m alattia m i
ha fatto scoprire la grande fam iglia che form a l’H ospice di M agenta, la quale m i ha aiutato
ad affrontare con serenità sia m ia che dei m iei fam igliari il grande buio e il percorso di un
accompagnamento sereno alla morte , che altrimenti sarebbe stato straziante. O ltre alla
perdita di persone care, si sarebbe aggiunta l’inadeguatezza di far fronte ai vari problem i
che si creano in quel m omento così dram m atico, sia pratici che morali e psicologici. M a non
finisce qui, poco tempo dopo, anche se pensavo in quel momento che con la morte dei m iei
cari il m io percorso con l’Hospice fosse finito, una m ano m i ha guidato proprio verso
l’associazione di volontariato che accompagna in punta di piedi e con um iltà il percorso di
affiancamento dei m alati all’interno dell’H ospice. Da pochissimo tempo m i sono iscritta
come volontaria in questa associazione, quasi senza rendermene conto, perché “quella
m ano che m i guida” m i ha accompagnata, sebbene all’inizio avessi molte perplessità,
anche in questo percorso e, ha fatto si che m i ritrovassi al punto in cui sono. Sono molto
soddisfatta di aver fatta questa scelta, dà un senso alla m ia vita e copre la tris tezza e
l’abbandono che provavo fino a poco tempo fa, quando buttavo il m io tem po libero senza
dedicarlo agli altri.
G razie” m ano che m i guidi”, anche se invisibile e im palpabile stringi la m ia di m ano… ..ora
ho capito di chi sei … .
Am brogina Clerici
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