
 
 

Cara amica/o, caro socio/a, 

l’Associazione in questi mesi ha proseguito nel suo lavoro silenzioso al fianco e a sostegno dell’unità di Cure Palliative e 

Hospice. La presenza in reparto dei volontari e la loro vicinanza alle persone ricoverate  e ai loro familiari prosegue; 

auspichiamo che da settembre il piccolo gruppo possa essere potenziato con le “new entry” del corso di formazione 

conclusosi a giugno. 

 

Auguriamo a voi tutti buone vacanze: che siano giornate di riposo e di ricarica. 

 

 

l’agenda di settembre  

 
Venerdì 12 settembre dalle ore 17,30 alle 19  

Un pianoforte all’interno dell’Ospedale è un fatto insolito ma non per Paolo Zanarella “il pianista fuori posto” che 

suonerà per tutti noi nella hall dell’Ospedale. 

Ci auguriamo e questo è il senso dell’iniziativa, che la sua musica catturi il cuore di ciascuno e ci aiuti nel nostro 

personale cammino. 

 

Sabato 13 e domenica 14 settembre si ripete l’iniziativa “LissagoEventi” 

sabato 13 dalle 19 in poi si svolgerà il Memorial Ivano presso il campo sportivo, con ricco menù gestito dagli Amici di 

Lissago, giochi e musica. 

domenica 14 “due Associazioni insieme per l’Ospedale” con l’Associazione ADIUVARE (Associazione Diabetici Uniti 

Varese).  

 

sabato 27 settembre dalle 9 alle 18 “Cento città contro il dolore” 

Anche quest’anno la nostra Associazione aderisce al progetto “cento città contro il dolore” promosso dalla Fondazione 

Isal per “””dare carattere di concretezza all’idea che solo attraverso una rete di persone per le persone è possibile sconfiggere il 

dolore cronico. Attraverso le giornate contro il dolore Isal scende in piazza, attraverso le associazioni che aderiscono all’iniziativa, 

per offrire ai cittadini un’informazione sul dolore cronico, per dare la possibilità alle persone di conoscere l’esistenza della legge 

38/2010 e dei centri di terapia del dolore presenti in Italia, per sollecitare i mass media a dare il loro contributo nella battaglia 

contro il dolore e raccogliere fondi per sostenere una ricerca ancora oggi purtroppo povera….”””” L’obiettivo del progetto è uscire 

dall’indifferenza del “non c’è niente da fare” per ricordare che invece “c’è sempre qualcosa da fare” (fonte Isal). 

Noi saremo presenti in piazza San Giuseppe (tra corso Moro e Via Volta) con i nostri volontari e con medici e 

infermieri, per informare e per rispondere alle domande delle persone che riusciremo a contattare. Durante la 

giornata verranno distribuiti prodotti alimentari messi a disposizione da Isal funzionali alla raccolta fondi. 
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Un selfie contro il dolore: 

Isal In occasione della Giornata mondiale Cento città contro il dolore lancia la campagna online #zeropain. L’obiettivo? Creare, a 
partire dai social network, un movimento internazionale di associazioni e di persone unite dal comune impegno nella lotta al 
dolore cronico. Per partecipare alla campagna basta fotografarsi tenendo in mano un foglio con la scritta “Io sono contro il 
dolore” nella propria lingua, seguito dall’hashtag #zeropain. La foto può essere scattata in un parco, in mezzo a una piazza, a 
lavoro, mentre si è da soli o in compagnia, seguendo la propria fantasia. L’importante è che ogni selfie venga poi pubblicato sul 
proprio profilo Facebook (taggando la pagina della Fondazione ISAL) oppure su Twitter e Instagram, utilizzando l’hashtag 
#zeropain. 

 

 
 

AAA……… cercasi  

 

La segreteria dell’Associazione ha necessità di essere potenziata per il front-office e per i lavori d’ufficio. Se hai del 

tempo libero, hai delle conoscenze in campo informatico e con i nuovi strumenti di comunicazione, contattaci!!  

 

 

Ringraziamenti   

 

Frequentemente riceviamo donazioni a sostegno delle nostre attività, in ricordo di amici e familiari scomparsi che sono stati seguiti 

presso l’hospice o al domicilio.  

E’ da parte nostra doveroso ringraziare tutti coloro che ci sostengono e lo facciamo attraverso queste righe. Vorremmo però poterlo 

fare individualmente, ma non sempre questo è possibile per la mancanza di riferimenti precisi. 

Vi invitiamo pertanto a indicare – nella forma scelta per la donazione (bonifico o altro) - gli elementi utili a consentirci di 

raggiungervi. 

  

 
 
 
 
Legge sulla tutela dei dati personali. I dati personali dei lettori a cui viene inviata la nostra newsletter verranno trattati con la 
massima riservatezza e ai sensi del D.Lgs.30/06/2003, n. 196. In qualsiasi momento sarà possibile chiedere l’annullamento dell’invio 
e consultare, modificare e cancellare i dati o, semplicemente opporsi al loro utilizzo comunicandolo per iscritto all’indirizzo 
dell’Associazione. 
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