
Venerdì 19 Ottobre 2018  ore 20,30

INGRESSO LIBERO

Cinema-Teatro dell’Oratorio di Triante
Via Duca D'Aosta 8, MONZA

seguirà un dibattito con la partecipazione della Struttura 
Complessa di Cardiologia San Gerardo dell’ASST di Monza:

Dott. Felice Achilli, Primario 
Dott.ssa Laura Valagussa, Dirigente Medico

Sig.ra Emanuela Zerbato, Coordinatrice Infermieristica

Con il patrocinio di

Proiezione del film 

in collaborazione con



I cuori di Alberto e di Angelo ingrippano 
nella stessa notte.

Diventano amici in sala rianimazione. 

Appena fuori, la vita gli sembra talmente 
cambiata, tanto che, sempre consapevoli 

di ogni battito cardiaco, diventano 
indispensabili l'uno all'altro.

si ringraziano



L’AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, fondata a

Milano nel 1975 dal Professor Erminio Longhini, oggi

conta 246 sedi che operano in oltre quattrocento ospedali e

altre strutture di ricovero, diffuse su tutto il territorio

nazionale. Ogni anno 25.000 volontari prestano 3.000.000

di ore di servizio gratuito per assicurare una presenza

amichevole accanto ai malati, offrendo loro, durante la

degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la

sofferenza e l'isolamento. Ai volontari più anziani ed esperti

si affiancano le nuove leve formate nei Gruppi AVO

giovani: un vivaio di risorse buone, fondamentali per

assicurare all’AVO continuità e innovazione.

A Monza, l’AVO ha iniziato la sua attività nel 1981,

inizialmente nei reparti di Geriatria e Medicina, estendendo

poi la sua presenza in molti altri reparti e nelle Case di

Riposo. Trentasette anni sono tanti: da allora, più di 3000

volontari hanno dedicato, e ancora dedicano, parte del loro

tempo alla vicinanza a malati e anziani.

AVO Monza organizza ogni anno un Corso di Formazione

per preparare i nuovi volontari, che saranno sostenuti nel

loro inserimento in servizio da volontari esperti.

MONZA



“ il volontario, all’inizio, dona il suo 

tempo; poi, si accorge di ricevere un 

dono più grande: il senso della vita “

Segreteria AVO
c/o Osp. Nuovo S. Gerardo - Monza

Tel.  039-2333432
E-mail:  avo@asst-monza.it

Si ringrazia

5 per mille:

Codice Fiscale AVO Monza:  94535330156

donazioni deducibili IRPEF:

IBAN  IT56R0200820404000104843562

Aiutaci ad aiutare :


