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Decima giornata nazionale AVO 

“VIVO L’AVO” – 20 ottobre 2018 
 

 

Quest’anno siamo stati fortunati ad essere ospitati presso l’Università Statale perché La 

Cà Granda, che oggi è un luogo di formazione, è stata per secoli la sede dell’Ospedale 

Maggiore di Milano (l’attuale Policlinico) nonché un esempio in Italia e in Europa di 

avanzata struttura ospedaliera.  

La costruzione dell'edificio prese avvio nella seconda metà del Quattrocento, su impulso 

del Duca di Milano Francesco Sforza, allo scopo di dotare la città di un unico grande 

ospedale per il ricovero e la cura dei malati, che precedentemente venivano ospitati in 

vari ospizi sparsi per la città, un mecenatismo continuato nei secoli, un modo di dare 

qualcosa alla collettività come facciamo noi donando il tempo per stare vicino alle 

persone ricoverate. 

 
L’anno scorso lo slogan della Giornata nazionale era “IO SONO AVO”, un forte richiamo al 

nostro essere ambasciatori dell’associazione, quest’anno è “VIVO L’AVO” che rimanda al 

sentirsi parte dell’associazione, di un insieme di persone legate dall’obiettivo comune del 

dono e richiama ad una partecipazione attiva alla vita associativa che è fatta di eventi 

come questo ma anche di incarichi che aiutino a sviluppare la nostra presenza nelle 

strutture.  

 

In rappresentanza delle Autorità sono intervenuti Andrea Fanzago, nostro storico 

supporter ed esponente dell’Amministrazione Comunale e Paola Bocci, Consigliere 

Regionale che hanno ribadito l’importanza dell’attività di AVO e di un adeguato 

insegnamento universitario che spinga a considerare prima la persona e non la malattia 

come facciamo noi quando ci avviciniamo alle persone. 

 

L’occasione è stata ghiotta per presentare la nostra nuova volontaria a quattro zampe, 

Isabell, che ha già iniziato, con ottimi riscontri, il servizio di Pet-Visiting al Don Gnocchi 

grazie alla perseveranza del volontario Dario Martinalli. 

 

E’ seguita la nomina dei vincitori del concorso fotografico “VIVO l’AVO e PENSO 

ALL’AVO” che ha visto la premiazione di tre soci e precisamente: 

 

 

• 1° premio a Tiziana Frosi. Titolo foto: Amore Assoluto; 

•    2° Premio a Stefania Michelotti. Titolo foto: Volontario Avo, Mondo Animale In  corsia; 

• 3° Premio a Claudio Cimarosti. Titolo foto: Gioco Dinamico Clown Grock. 
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Essere all’Università ci ha spinto a dedicare più tempo a relatori che ci hanno intrattenuto 

con due interventi che hanno riscosso grande apprezzamento. 

 

Il Dottor Vincenzo Vismara, Geriatra, già direttore della UO di geriatria della ASL 15 di 

Empoli nonché formatore dell’AVO locale, ha intitolato il suo discorso “La persona 

anziana ed il mondo globalizzato”. 

 

La Dott.ssa Lucia di Palermo, Responsabile DPL Mediazione & Co ha intitolato il suo 

intervento “La mediazione nella quotidianità dalla famiglia al volontariato” . 

 

Continuando la tradizione iniziata nel 2017 abbiamo consegnato due riconoscimenti ad 

associazioni che ci hanno colpito per la  loro attività. 

L’Associazione Bianca Garavaglia è stata rappresentata dal Dott. Carlo Clerici medico 

psicologo presso il reparto di pediatria oncologica dell’istituto nazionale dei tumori e 

dalla signora Paola Gaggiotti responsabile artistica del Progetto Giovani.  

L‘Associazione si occupa di raccogliere fondi da destinare a progetti di ricerca, cura e 

assistenza nell’ambito dell’oncologia pediatrica con particolare attenzione ai tumori solidi 

del bambino e dell’adolescente. 

Con il progetto artistico del video musicale realizzato dai ragazzi ricoverati all’Istituto dei 

Tumori ha raggiunto 12 milioni di persone. 

L’Associazione Make a Difference è stata rappresentata da Anna Sara Fierro che ha 

parlato dei progetti dell’associazione e della sua mission che è quella di promuovere lo 

sviluppo integrale della persona in Italia ed all’estero, in particolare per coloro che vivono 

in estrema povertà, assicurando loro l’accesso all’educazione e ad adeguate cure 

sanitarie con l’obiettivo finale di incoraggiare l’auto sviluppo. 

E’ seguito l’importante momento delle premiazioni dei volontari che hanno maturato 

significativi periodi di servizio.  

Decine di persone alle quali il giovanissimo volontario Mattia De Domenico e l’altrettanto 

giovane aspirante volontaria che sta frequentando il corso 120 Daniela De Pace hanno 

consegnato il premio. Due giovani testimonial che sono un esempio di continuità 

dell’associazione che guarda alle sfide future lavorando a quelle presenti. 

 

Prima di dedicarci al lauto buffet hanno “passato il testimone” Isabella Zilocchi e Roberto 

Roscini con un intervento molto sentito seguito da Bruna Meloni, presidente regionale, 

che ha chiuso in bellezza la mattinata. 
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Tutto questo si deve: 

 

- al Rettore che ci ha concesso l’uso della sala ed al personale dell’Università che ha 

seguito gli aspetti pratici e burocratici; 

- a Vincenza Leonetti che ha proposto la sede e portato avanti la richiesta; 

- ad Andrea Fanzago e Paola Bocci per le loro testimonianze; 

- alla segreteria di Via Dezza ed Anna Frola, volontarie preziosissime; 

- a Stefania Michelotti, anima di tante iniziative, capace di coinvolgere nelle gare di 

solidarietà donatori anonimi che hanno donato tutti i regali dei relatori, del 

concorso, dei musicisti e delle Autorità; 

- ad Osvaldo Airaghi che è diventato il nostro fotografo ufficiale dopo che la sua foto 

ha vinto il concorso Federavo; 

- a Lorenzo Galbiati di cui vorremmo avere una decina di repliche;  

- al fratello di Laura Cerruti che ha donato il vino del buffet; 

- a Collina Verde Srl che da anni ci dona l’allestimento floreale e le piante da regalare 

ai premiati; 

- a tutti i volontari che sono intervenuti e che hanno supportato la giornata, alla 

Signora Enrica Besostri, amica dell’AVO, ed a tutti quelli che ci stanno vicino.  

 

Un eccellente esempio pratico di “vivere l’AVO”, la straordinaria forza che accomuna le 

persone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed ora alcune foto della giornata. 

 

Chi desidera vedere tutte le foto può visitare il nostro sito 

www.avomilano.org nella sezione Foto Gallery. 
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La registrazione dei partecipantiLa registrazione dei partecipantiLa registrazione dei partecipantiLa registrazione dei partecipanti    

 

 

    
L’aula si riempie…L’aula si riempie…L’aula si riempie…L’aula si riempie…    
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Un momento formativo…Un momento formativo…Un momento formativo…Un momento formativo…    

 
 

 

 

 

Melissa e Carlo, largo ai giovani…Melissa e Carlo, largo ai giovani…Melissa e Carlo, largo ai giovani…Melissa e Carlo, largo ai giovani…    
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Le foto del concorso fotografico…Le foto del concorso fotografico…Le foto del concorso fotografico…Le foto del concorso fotografico…    
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Isabell, la star della giornata…Isabell, la star della giornata…Isabell, la star della giornata…Isabell, la star della giornata…    

 
 

 

Le premiazioni per tanti anni in AVO…Le premiazioni per tanti anni in AVO…Le premiazioni per tanti anni in AVO…Le premiazioni per tanti anni in AVO…    

 


