Sanità, sfila l'esercito del bene
Milano, la Regione e "Il Giorno " premiano le onlus lombarde
speciale, Anlaids Mantova (Asst

di MARIANNA VAZZANA
- MILANO -

SILENZIOSI tendono mani,
asciugano lacrime, sorridono, cercano le parole giuste. Un conforto
per i pazienti degli ospedali e per
le loro famiglie. Sono i volontari
delle onlus attive in ambito sanitario, migliaia in tutta la Lombardia. Per riconoscere pubblicamente il valore di queste stelle della solidarietà, l'assessore regionale al
Welfare Giulio Gallerà ha istituito il premio "Mai soli" giunto alla
seconda edizione: 32 le associazioni premiate ieri all'Auditorium
Giovanni Testori di piazza Città
di Lombardia durante uno spettacolo presentato da Cesare Cadeo.
Quattro, le categorie: Con chi ha
bisogno, Con la vita, Con i bambini, Con i più fragili; a tutti è stata
consegnata una mini scultura che
riproduce la Stele della solidarietà di Ilaria Beretta. Cinque i premi speciali, tra cui quello assegnato da "Il Giorno" che ha fatto parte della commissione valutatrice.
«MAI SOLI - sottolinea Gallerà
- è un premio che ho voluto fortemente per ringraziare quell'incredibile esercito del bene fatto da
uomini e donne che aiutano gli altri. Eroi silenziosi, a volte quasi invisibili». Riconoscimenti per le associazioni Oncologica bergamasca (Asst Papa Giovanni XXIII),
Cuore di donna (Asst Bergamo
est), Il Passo (Asst Bergamo ovest), Dharma - 1 bambini di Dharma (Asst Spedali civili), Librellule (Asst Franciacorta), Il chiaro
del bosco (Asst Garda), Abio Como (Asst Lariana), L'approdo
(Asst Crema), Auser Insieme Città di Cremona (Asst Cremona),
che ha ricevuto pure un premio

Mantova), Aned (Asst Lecco), Associazione Lodigiana Amici
dell'Oncologia (Asst Lodi), Abbaialuna Onlus (Asst Rhodense), alla quale è andato un altro premio
speciale, Aspi Ass. Parkinsons Insubria onlus Legnano (Asst Ovest milanese), Avo Cernusco-Associazione volontari ospedalieri (Asst di Melegnano e della Martesana), Abio Brianza - Associazione
per il bambino In ospedale (Asst
di Monza), Vivere aiutando a vivere (Asst di Vimercate), Progetto
oncologia Uman.a (Asst Fatebenefratelli Sacco), Veronica Sacchi
onlus (Asst Gaetano Pini), Il sorriso nel cuore (Asst Nord Milano),
che ha conquistato pure un premio speciale, Amici del centro
Vittorio di Capua onlus (Asst Niguarda), Fondazione dottor Sorriso (Asst Santi Paolo e Carlo), Rete
Anffas (Asst di Pavia),Cancro primo aiuto (Asst Valtellina e Alto
Lario), Sulle ali (Asst Sette Laghi), alla quale è andato il quarto
premio speciale, Caos onlus Varese (Asst Valleolona), Andos di
Vallecamonica-Sebino (Asst Valcamonica), Huntington onlus
(Irccs Istituto Neurologico Besta), Famiglie Sma (Irccs Ca'
Granda Ospedale Maggiore Policlinico), Lilt - Lega Italiana contro i tumori sezione provinciale
di Milano (Istituto nazionale dei
Tumori), Aep onlus (Irccs Policlinico 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 riabilitazione equestre, che sarà omaggiata di un servizio sul nostro quotidiano. Consegnata ai rappresentanti la targa che riproduce la prima pagina del 21 aprile 1956.
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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

VISIBILITÀ

L'ASSESSORE GALLERÀ

RIFLETTORI PUNTATI
SUI VOLONTARI VICINI
Al PAZIENTI E ALLE FAMIGLIE

«UN RINGRAZIAMENTO
A QUESTI EROI SILENZIOSI
CHE AIUTANO GLI ALTRI»

LE A L T R E S E Z I O N I
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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R I C O N O S C I M E N T I I rappresentati delle onlus della categoria "Con chi ha bisogno"

M E R I T E V O L I I volontari della sezione "Con la vita" mostrano il premio ricevuto
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