Anche quest’anno eccoci tutti insieme:
volontari, dottori, amici e pazienti felici di essere
ancora protagonisti di queste giornate “di pura gioia”
lontano dalle avversità che ci accomunano.

Domenica
11 Giugno
al “XVI Green Day”

Domenica 9 Luglio
sui monti di Fuipiano

segue >>>
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Dalla parte dei pazienti...
Voglio fare un ringraziamento ai volontari Paolo e
Luciana grazie ai quali io e Ruggero siamo riusciti ad arrivare a Fuipiano, alla dott.ssa Borgonovo
e al dott. Cremonesi dell’Oncologia dell’Ospedale
di Treviglio, alle infermiere ed a Angelo che ha
messo a disposizione la sua casa per questa
giornata in allegria. Grazie di cuore a tutti.
Letizia
Ce l’ho fatta!… Grazie di tutto
Dalla parte dei dottori...

Ruggero

E’ stata una esperienza esaltante anche quest’anno. Nonostante la preoccupazione del maltempo vedere tante persone con la maglietta
bianca della Associazione che camminavano,
mangiavano, si facevano fotografie, urlavano,
giocavano coi bambini con la palla e con l’acqua
mi ha fatto vedere l’aspetto più familiare di quelli
che durante la settimana vedevo come pazienti.
Il karaoke ha riunito in un solo coro le voci, i ricordi, la passione di giovani e meno giovani. Ho
passato una domenica meravigliosa, forse ho
mangiato troppo, ma ancora una volta devo riconoscere che in fondo i medici ricevono dai
pazienti più di quanto riescono a dare loro.
Grazie a tutti di cuore e arrivederci alla prossima.
Sandro Barni
Ridere non costa niente, non necessita di prescrizione medica e rende felici. Procurare benessere
attraverso il buon umore rientra sempre più spesso nei trattamenti terapeutici…
Anche quest’anno a Fuipiano abbiamo riso, cantato e pranzato in allegria. Per un giorno sono
state abbandonate le divise e senza distinzione di
ruoli abbiamo fatto festa: medici, infermiere,
pazienti, parenti e volontari. Tutto questo grazie
ad Angelo degli Amici di Gabry e ai suoi collaboratori, che con cortesia ed ospitalità hanno coccolato ognuno dei presenti permettendo di vivere
un’esperienza positiva che migliora la qualità di
vita.
Mietta

Il 9 giugno ho partecipato ad una gita organizzata dall’Associazione… I medici, le infermiere e i
volontari si sono dimostrati molto disponibili, ci
hanno messo subito a nostro agio, hanno cucinato per noi, ci hanno fatto divertire. Si sono dimostrate persone davvero speciali. E’ stata una giornata meravigliosa.
Maddalena
Desidero comunicarvi in merito alla gita con la
camminata del 9.7.2017 svoltasi a Fuipiano.
L’impressione mia e di mia moglie – Colombo e
Finardi – è stata molto positiva, in quanto ci ha
dato la possibilità di conoscere persone nuove,
un piccolo borgo a noi sconosciuto ma molto bello
e interessante (con un museo che rappresenta la
vita trascorsa molti anni fa). Pertanto vogliamo
ringraziare il sig. Angelo Frigerio per averci
messo a disposizione la sua abitazione, gli organizzatori e tutti i volontari per il lavoro svolto
accontentando tutti i partecipanti. Di nuovo un
Grazie.
Renato
Anche quest’anno si è tenuta la gita a Fuipiano
organizzata dall’Associazione Amici di Gabry e il
reparto Oncologico dell’Ospedale di Treviglio.
Fortunatamente il tempo è stato buono, abbiamo
potuto fare una piacevolissima passeggiata fino
alla chiesa, attraverso boschi e prati.
Ritornati alla stupenda casa padronale del borgo
è stata preparata la consueta grigliata e per finire
le torte che avevamo preparato noi partecipanti.
L’intrattenimento musicale è stato piacevolissimo
ed il karaoke divertente.
Questa iniziativa sta diventando un appuntamento tradizionale: è importante per noi che affrontiamo ogni giorno la malattia avere dei punti di riferimento che durano nel tempo.
Il tempo forse è l’unico bene di cui disponiamo, ed
è giusto cercare di viverlo nel miglior modo possibile, con dei momenti conviviali come questo.
Inoltre passare del tempo insieme a persone che
stanno facendo un percorso simile ha l’effetto di
un grande abbraccio.
Loredana
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