
Da una iniziativa di Roby Sky Travaini, Responsabile Produzioni 

Discografiche di GoldMusicSound, con la collaborazione di Gianni Minuti 

Muffolini, è nata l’idea di preparare per Natale 2020 un cofanetto con i 

pezzi più famosi che vanno dagli anni 60′ ad oggi, per ringraziare 
Infermieri, Medici, Operatori Sanitari, Forze di Polizia, Protezione Civile, 

Polizia Locale, Vigili del Fuoco per tutto l’enorme impegno contro il “virus 

invisibile”. 

A loro è dedicato il brano inedito scritto da Samantha Sax Serafini e da 

Roby Sky Travaini, ANGELI CUSTODI, cantato da Veronica Atzeni.  
Tutto il ricavato andrà a sostegno del Fondo #NoicongliInfermieri. Per 

maggiori informazioni contattare il SITRA.  

 

 

 

 

 

 
 

   Un cd musicale per sostenere gli “Angeli Custodi” 

 
  Pubblicato ANIMUS MUNDI, il libro con le #testimonianzepreziose dei nostri colleghi 
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E’ uscito, a cura dell’ Associazione Essere Esseri Umani e con il contributo dell’ 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese, Animus Mundi – Sguardi di 

umanità, il libro che raccoglie le testimonianze degli operatori sanitari della Provincia di 

Varese durante la prima ondata della pandemia.  
Tra le altre, trovano posto nel libro le esperienze di Agnese De Bortoli (Saronno), 

Filomena Ferraiuolo (Saronno), Sonia Manzetti (Somma Lombardo), Rossella 

Narciso (Saronno), Donatella Pagani (Saronno), Antonella Palmiere (Busto Arsizio), 

Barbara Pariani (Busto Arsizio), Domizio Ricco (Somma Lombardo), Stefania 

Zardini (Gallarate).  

Si può acquistare “Animus Mundi” alla libreria Ubik di Varese a fronte di una piccola 
donazione, che servirà a finanziare il progetto di "terapia sospesa" che consente l'accesso 

al trattamento psicoterapeutico a chi ha bisogno di aiuto ma non ha le necessarie 

capacità economiche. Stiamo verificando la possibilità di farlo distribuire anche dalla 

libreria Ubik di Busto Arsizio! 

https://www.facebook.com/asstvalleolona/
https://natale.essereesseriumani.it/estratto-animus-mundi/


E per concludere … gli Auguri dei nostri Cappellani! 

                                                         La Città di Gallarate premia con i “Due Galli” il personale dell’ Ospedale 

 

 
 

                                                                                            Grazie di ❤ agli studenti dell’Istituto Gadda Rosselli 

Sabato 19 dicembre si è tenuta a Gallarate la “Giornata della 

Riconoscenza”, in occasione della quale il Sindaco Andrea 

Cassani ha conferito ai medici, agli infermieri e a tutto il 

personale ospedaliero i “Due Galli”, la massima onorificenza 
cittadina, per l’impegno profuso nella lotta contro il Covid. 

 

Una vera e propria standing ovation da parte del pubblico 

presente ha accompagnato la consegna della targa nelle mani 

del dott.  Gelmi, del dott. D’Ambrosio, del dott. Ianni e della 

dott.ssa Frontuto. 
 

Analoga benemerenza era stata attribuita il 1° aprile scorso 

dalla Città di Saronno al suo Ospedale; allora era stata la 

dott.ssa Tagliasacchi a ricevere quale ringraziamento dal 

Sindaco Alessandro Fagioli la statua della “Ciocchina”. 

 

Trecento studenti di diverse classi dell’ Istituto Gadda Rosselli di Gallarate 

hanno aderito alla proposta del Consiglio di Istituto, decidendo di 

devolvere le proprie quote destinate ai viaggi di istruzione (che a causa del 
Covid-19 non si sono potuti svolgere), all’Ospedale di Gallarate. 

 

Un gesto di vicinanza, volto a sostenere le spese di acquisto di materiali 

finalizzati ad affrontare l’emergenza sanitaria. 
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“Nessuno si salva da solo” 
  

Il Natale è prima di tutto un annuncio di salvezza.  

Nel Bambino Gesù, ammiriamo e contempliamo tenerezza e 
fragilità.  

In questi mesi di pandemia abbiamo anche sperimentato tutto il 

peso delle nostre fragilità; sono un richiamo a fare spazio a quel 

Dio fatto Bambino, ad affidarci a Lui, proprio come in un 

abbraccio: solo allargando le braccia, possiamo accogliere Colui che 
ci dà forza!  
(Papa Francesco - Momento straordinario di preghiera in piazza San Pietro, 27 marzo 
2020) 
 

I Cappellani dell’ ASST Valle Olona 
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