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eVI e 
a Rotterda 

seoo mpegnatl '" un corso 
,formazibne per avvicinarsi 

a! vo lontariato, svottcs i a 
Borghetto Santo Spirito (Sa
vona) ospiti della Casa della 
Gioia gestita daU' Unitalsi di 
Monza. 

L' intento degli organizzatori 
estato quello di interessare i 
giovani studenti ad accostarsi 
ai diversamente abili che 
frequentano I'accogliente 
struttura che ,netperiodo esti
vo, ospita sino a 180 persone 
tra disabili, accompagnatori e 
volontari. 

Le intense giornate sono 
state scandlte dagli incontri 
tenuti da preparaf docenti che 

hanno affrontato gli argomenti 
via via piu impegnativi che 
catturavano I' attenzione ed II 
desiderio di conoscenza dei 
giovani presenti. Vi estate un 
coinvolgimento attivo che ha 
consentito di tenere desto 
il desiderio di seguire ed 
apprafondire gli argomenti 
trattati , tant ' e che j giovani 
stessi sono stati iI soggetto 

delle esercitazioni svolte ca
landosi interamente net ruolo 
del volontario . 

Ess i stessi sono stat i parte 
attiva delle grande Festa che 
ha avuto luogo nella giornata 
di sabato in cui I' Unitalsi di 
Monza ha voluto celebrare iI 
30° anniversario della Casa 
della Gioia, con la presenza di 
circa 500 persone che si sono 

sltette attom o ai responsaoi 
della struttura. 

La presenza de i 91 
studenti bollatesi e 
suggerita dal Foru 
Associazioni di Volonla 
Sociale Bollatese: if p. 
sidente Sergi,o Annoni 
presentato ai due lsnt 
la proposta ricevendo u 
grande adesione spalieg.. 
giata dai dbcenti Tizian 
Izzo , referente del Levi per 
volontariato, Maurizio Nicolai 
e Angela GinestHni. 

Questa serie di incontri 
stimolera anche la presenza 
di questi giovani alia vacanza 
estiva con i disabili chiaman
doli a svolgere Quell'azione di 
volontariato che acconsentlra 
loro di arricchire iI percorso di 
crescita della lora vita. 

L'Avis cerca donatori tra i ba hi di scuola
 
BOLLATE - Una giornata 

per sensibilizzare i giovani 
e per raccogliere nuove 
adesioni: questo e clo che 
e successo in una piovosa 
mattinata aU'ltcs Erasmo da 
Rotterdam e Primo Levi dove 
i volontari dell 'Avis sono 
giunti con un camioncino 
dotato del necessario per 
eseguire iI prelievo di verifica 
che consente di diventare 
donatori. Gli studenti hanno 
accolto favorevolmente J'ini
ziativa e si sono presentati 
in buon numero al test di 
idoneita . E' il terzo an no 
che I'associazione "bussa" 
aile porte dell 'istituto per 
coinvolgere nuove leve e il 
bilancio e molto soddisfa
cente. L'iter che i ragazzi 
dovranno percorrere e il 
seguente: sottoporsi al pre

lievo di idoneita che se con 
es ito posit ivo perrnettera 
in maggio di accedere alia 
prima donazione: a seguire 
per gli uomini verra richiesto 
un impegno di quattro volte 
I'anno mentre per Ie donne 
si ridurra a due . Importante 
e sottolineare che i ragazzi 
devono essere maggiorenni 
e osservare una condotta 
di vita salutare polche altri
menti la donazione sarebbe 
compromessa ecosi pure it 
sangue prelevato. 

La scuola ha sensibilizzato 
gil alunni sutl 'arqomento e 
distribuito depliant informativi 
al riguardo; i volontan presenti 
ci sottolineano come coinvol
qere i r~gazzi all'iniziativa Ii 
abitui a pensare che donare, 
gualsiasi sia il campo e la 
motivazione, sia importante 
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e necessario. 
Per chi volesse diventare 

donatore ricordiamo che Ie 
sedi di prelievo dell'Avis nel 
territorio si trovano a Bollate 
presso l'ospedale "Caduti 

Bollatesi" a Limb iate presso 
il centro "Vittorio Formanta
no" e al centro trasfusionale 
dell 'az ienda ospedaliera 
"Luigi Sacco". 

S.G. 

Via Verdi, it progetto dei "restauratori" diventa anche femminite
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"restauratori " 
della s cu o
la Eugenio 
Montale di via 
Verdi hanno 
aggiunto alia 
lora squadra 
una dovero
sa presenza 
femminile : 
c o s l , come 
per i colleghi 
maschi, anche 
Ie ragazze pos
sono dedicarsi 

. ad un 'attlvita 
manuale che 
sia di utilit fl a lia 
scu ola. ? -' 
nazi, 

sentono di poter fare anche 
lora qualcosa di importante 
nonostante Ie difficolta che 
incontrano nello studio. II 
riconoscersi delle capacita 
esicuramente un traquardo 
importante per far sl che 
Ie future donne di domani 
possano inserirsi nel mondo 
del lavoro e nella societa 
sicure di poter offrire Ie lora 
qualita. 


