
LA CERIMONIA. Perii contributo ai pazienti 

Cinque associazioni 
bresciane premiate 
dalla Lombardia 

Un momento della premiazione dell'Associazione Dharma 

L'assessore regionale 
Gallerà ha riconosciuto il 
grande lavoro sociale svolto 
da ogni singolo volontario 

Sono cinque le associazioni 
bresciane che hanno merita
to il premio #Mai Soli di Re
gione Lombardia, assegnato 
ieri mattina dall'assessore al 
Welfare Giulio Gallerà 
all'auditorium Testori di Mi
lano per riconoscere il prezio
so contributo che i volontari 
assicurano ai pazienti e alle 
famiglie. Sono la onlus I Bam
bini Dharma con il suo ormai 
noto «coccolaggio», segnala
ta daH'Asst Spedali Civili di 
Brescia, il cui direttore Ezio 
Belleri ha avuto il compito di 
consegnare il premio nelle 
mani della presidente Gio
vanna Castelli. «Una bella 
soddisfazione, che desidero 
condividere con tutti i volon
tari e lo staff» ha dichiarato 

Castelli.Per l'Asst Franciacor-
ta è stata invece riconosciuta 
l'associazione Librellule, che 
ha avviato un presidio biblio
tecario presso il reparto di Pe
diatria dell'ospedale Mellino 
Melimi di Chiari. 

E, ANCORA, Il chiaro del bosco 
Onlus, segnalata daH'Asst 
Garda, e l'associazione An-
dos di Vallecamonica-Sebi-
no per l'Asst Valcamonica. 
La prima impegnata sui temi 
della salute mentale, la secon
da sulla malattia oncologica. 
Infine, per Areu, ha meritato 
il premio lombardo l'associa
zione Anpas - Volontari Villa 
Carcina che, tra le altre attivi
tà meritevoli, si sta impe
gnando da 11 mesi per accom
pagnare un bambino nefro-
patico al centro dialisi del Po
liclinico di Milano partendo 
dalla sua abitazione di Villa 
Carcina tre volte alla settima
na. • 

Poliambulanza, nuova tecnica E2gg | 
pcrvalutarelasalutegastrica E 

Anziani e Granaci; le «politerapie» nel mirino 
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Sanità, sfila l'esercito del bene 
Milano, la Regione e "Il Giorno " premiano le onlus lombarde 

di MARIANNA VAZZANA 
- MILANO -

SILENZIOSI tendono mani, 
asciugano lacrime, sorridono, cer
cano le parole giuste. Un conforto 
per i pazienti degli ospedali e per 
le loro famiglie. Sono i volontari 
delle onlus attive in ambito sanita
rio, migliaia in tutta la Lombar
dia. Per riconoscere pubblicamen
te il valore di queste stelle della so
lidarietà, l'assessore regionale al 
Welfare Giulio Gallerà ha istitui
to il premio "Mai soli" giunto alla 
seconda edizione: 32 le associazio
ni premiate ieri all'Auditorium 
Giovanni Testori di piazza Città 
di Lombardia durante uno spetta
colo presentato da Cesare Cadeo. 
Quattro, le categorie: Con chi ha 
bisogno, Con la vita, Con i bambi
ni, Con i più fragili; a tutti è stata 
consegnata una mini scultura che 
riproduce la Stele della solidarie
tà di Ilaria Beretta. Cinque i pre
mi speciali, tra cui quello assegna
to da "Il Giorno" che ha fatto par
te della commissione valutatrice. 

«MAI SOLI - sottolinea Gallerà 
- è un premio che ho voluto forte
mente per ringraziare quell'incre
dibile esercito del bene fatto da 
uomini e donne che aiutano gli al
tri. Eroi silenziosi, a volte quasi in
visibili». Riconoscimenti per le as
sociazioni Oncologica bergama
sca (Asst Papa Giovanni XXIII), 
Cuore di donna (Asst Bergamo 
est), Il Passo (Asst Bergamo ove
st), Dharma - 1 bambini di Dhar-
ma (Asst Spedali civili), Librellu-
le (Asst Franciacorta), Il chiaro 
del bosco (Asst Garda), Abio Co
mo (Asst Lariana), L'approdo 
(Asst Crema), Auser Insieme Cit
tà di Cremona (Asst Cremona), 
che ha ricevuto pure un premio 

speciale, Anlaids Mantova (Asst 

Mantova), Aned (Asst Lecco), As
sociazione Lodigiana Amici 
dell'Oncologia (Asst Lodi), Abba-
ialuna Onlus (Asst Rhodense), al
la quale è andato un altro premio 
speciale, Aspi Ass. Parkinsons In-
subria onlus Legnano (Asst Ove
st milanese), Avo Cernusco-Asso
ciazione volontari ospedalieri (As
st di Melegnano e della Martesa-
na), Abio Brianza - Associazione 
per il bambino In ospedale (Asst 
di Monza), Vivere aiutando a vive
re (Asst di Vimercate), Progetto 
oncologia Uman.a (Asst Fatebene-
fratelli Sacco), Veronica Sacchi 
onlus (Asst Gaetano Pini), Il sorri
so nel cuore (Asst Nord Milano), 
che ha conquistato pure un pre
mio speciale, Amici del centro 
Vittorio di Capua onlus (Asst Ni
guarda), Fondazione dottor Sorri
so (Asst Santi Paolo e Carlo), Rete 
Anffas (Asst di Pavia),Cancro pri
mo aiuto (Asst Valtellina e Alto 
Lario), Sulle ali (Asst Sette La
ghi), alla quale è andato il quarto 
premio speciale, Caos onlus Vare
se (Asst Valleolona), Andos di 
Vallecamonica-Sebino (Asst Val-
camonica), Huntington onlus 
(Irccs Istituto Neurologico Be
sta), Famiglie Sma (Irccs Ca' 
Granda Ospedale Maggiore Poli
clinico), Lilt - Lega Italiana con
tro i tumori sezione provinciale 
di Milano (Istituto nazionale dei 
Tumori), Aep onlus (Irccs Policli
nico San Matteo di Pavia), Anpas 
- Volontari Brianza Villa Carcina 
(Areu). 

Il premio speciale de "Il Giorno" 
è per Amici del centro Vittorio di 
Capua onlus, attiva nella riabilita
zione equestre, che sarà omaggia
ta di un servizio sul nostro quoti
diano. Consegnata ai rappresen
tanti la targa che riproduce la pri
ma pagina del 21 aprile 1956. 

FOCUS 

L'iniziativa 
Nella seconda edizione 
di "Mai soli" 
istituito dalla Regione 
(nella foto l'assessore 
Giulio Gallerà) premiate 
32 associazioni 

Il nostro quotidiano 
Il premio de "Il Giorno" 
è andato all'associazione 
Amici del centro Vittorio 
di Capua onlus 
I volontari si occupano 
di riabilitazione equestre 

& RIPRODUZIONE RISERVATA 
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VISIBILITÀ 
RIFLETTORI PUNTATI 
SUI VOLONTARI VICINI 
Al PAZIENTI E ALLE FAMIGLIE 

L'ASSESSORE GALLERÀ 
«UN RINGRAZIAMENTO 
A QUESTI EROI SILENZIOSI 
CHE AIUTANO GLI ALTRI» 

LE ALTRE SEZIONI 
Sopra "Con i bambini" 
a sinistra "Con i più fragili" 
Sotto il premio speciale 
de "Il Giorno" 
agli Amici del centro 
Vittorio di Capua onlus 
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RICONOSCIMENTI I rappresentati delle onlus della categoria "Con chi ha bisogno" 

MERITEVOLI I volontari della sezione "Con la vita" mostrano il premio ricevuto 
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