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50 ANNI, MEZZO SECOLO DI STORIA E NON SENTIRLI
Cari Avisini,
siamo lieti di introdurvi nel 2015, un anno veramente
importante per noi. La nostra sezione, infatti, festeggia il
50° anno di fondazione. Dal 1965 AVIS Cassano Magnago è operativa per diffondere il messaggio dell’importanza della donazione del sangue. Alcuni cassanesi
illuminati e spinti dalla voglia di aiutare il prossimo si sono riuniti allora per creare questa sezione cittadina. Da
allora sono cambiate diverse sedi, si sono susseguiti
consigli, presidenti, manifestazioni, assemblee, ma al
centro di tutto c’è sempre la voglia di far crescere questa Associazione e il totale rispetto dell’avisino e del coraggio del suo gesto. Donare il sangue è sempre un
gesto d’amore, lo era nel
1965 e lo è anche oggi nel
2015. Mi piace pensare
che in questi 50 anni, anche grazie al sangue raccolto dai nostri avisini cassanesi, si sono aiutati tanti
malati e salvate tante vite.
E’ questo che ci spinge a
proseguire il nostro lavoro
di dirigenti AVIS, che ci dà
forza per continuare anche nei momenti di sconforto,
perché vediamo che non sempre riusciamo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Il 2015 sarà un
anno intenso e ricco di manifestazioni e avvenimenti, un
anno di duro lavoro che è già iniziato nel 2014. Ma sono
sicura che sarà anche un anno pieno di soddisfazioni, di
crescita, che rafforzerà ulteriormente il gruppo. Per questo motivo, ci tengo a ringraziare fin d’ora tutti i consiglieri e i collaboratori che offrono tempo e lavoro ad AVIS Cassano Magnago. Chiedo a loro uno sforzo e, soprattutto, di lavorare con passione. Vorrei rivolgere, però, una richiesta anche a voi Avisini: in questo anno così
speciale, vi chiedo di partecipare attivamente alle nostre
attività e ai nostri festeggiamenti. Sì, perché sono
“nostri”, non solo del consiglio, ma di tutti voi, tutti voi
che andate a donare il vostro sangue e avete deciso di
far parte di questa Associazione. Festeggiamo insieme
questi 50 anni di storia, una storia che possiamo, vogliamo continuare a scrivere e condividere insieme a voi!
Il Presidente Mapelli Elena
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Già da diversi anni AVIS
collabora con ADMO,
l’Associazione Donatori
Midollo Osseo. Questa
Associazione ha lo scopo principale di informare la popolazione italiana sulla
possibilità di combattere le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue attraverso la donazione
e il trapianto di midollo osseo. Sono molti gli italiani che
ogni anno necessitano di un trapianto, ma purtroppo la
compatibilità genetica è un fattore molto raro. Per questo, di solito, si cerca prima di tutto un donatore consanguineo, come un genitore o un fratello. Quando, però,
non si riesce a trovare una compatibilità fra i consanguinei, i medici cercano un donatore compatibile nella banca dati dei “tipizzati”, ovvero di tutte quelle persone che
si sono messe a disposizione per entrare nella banca
dati nazionale. La “tipizzazione” avviene con un semplice prelievo del sangue oppure prelevando semplicemente della saliva. I dati vengono poi inviati al Registro
Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR), nel più assoluto rispetto della normativa sulla privacy (Decreto Legislativo 196/03). ADMO riesce a “tipizzare” più di 1000
persone l’anno e fortunatamente sta crescendo di anno
in anno il numero dei donatori. Basti pensare che nel
1990, anno di nascita dell’Associazione, i donatori italiani erano 2.500, mentre oggi i potenziali donatori in Italia
sono oltre 340.000. Il termine è corretto: potenziali donatori. Sì, perché, a differenza di chi dona il sangue, chi
si viene inserito nella banca dati dei tipizzati non è detto
che donerà le proprie cellule. Trovare un donatore compatibile è purtroppo molto difficile ed è per questo che
per poter dare qualche chance in più ai malati in attesa
di cellule staminali, è necessario avere una banca dati
di potenziali donatori sempre più ampia dalla quale poter attingere.
Noi di AVIS Cassano Magnago abbiamo deciso, quindi,
di fornire ai nostri Avisini delle informazioni sulla donazione del midollo osseo ed è per questo che il prossimo
anno, durante alcuni eventi che stiamo organizzando
per il festeggiare il 50° anno di fondazione, avrem o il
piacere di invitare alcuni amici dell’ADMO della nostra
regione, che saranno lieti rispondere alle vostre domande, sanando dubbi e curiosità.

AVIS E MUSICA
è quello che ho provato a realizzare curando il testo con
parole semplici, di facile comprensione ma efficaci! Almeno spero.
Questo progetto è il frutto di una collaborazione tra amici
che hanno “sposato” l’idea di realizzare qualcosa di nobile per una giusta causa. Senza di loro sarebbe stata
solo una bella idea e niente di più . A loro (Federico ed
Egidio per le basi musicali, Luisa per la parte grafica) va
il mio ringraziamento per averci messo il cuore.
Il testo della canzone è composto da tre parti: le prime
due strofe incitano i giovani a “svegliarsi”, ad uscire dal
guscio della noia e della routine quotidiana che spesso
rischia di annebbiarli e di ascoltare un messaggio di positività e solidarietà verso il prossimo, le tre strofe centrali sviluppano il tema della donazione di sangue mentre le
ultime due sono un invito a diffondere il messaggio di
quanto sia bello donare un po’ di se per gli altri.
Il jingle invece contiene una frase ad effetto affinché
possa entrare con facilità nella testa di tutti.
Con la speranza di vedervi numerosi in Villa Oliva per la
presentazione del cd, colgo l’occasione per ringraziare
già da ora quanti vorranno sostenerlo con il loro generoso contributo. Ringrazio anche tutto il Consiglio Direttivo
AVIS di Cassano Magnago per avermi supportato e sostenuto il questo progetto.

Copertina CD “RAP AVISINO”

AVIS CASSANO MAGNAGO
PRESENTA
IL SUO PRIMO CD SINGOLO
Cari Avisini ormai ci siamo! Il 2015 è alle porte e con esso il 50° anniversario di fondazione della nostra s ezione
AVIS di Cassano Magnago.
È un anniversario importante per la nostra sezione che
celebra le “NOZZE D’ORO”, cinquant’anni di attività promozionale, per diffondere il messaggio di quanto sia importante donare il sangue.
Tanti saranno gli eventi in calendario che si snoderanno
durante tutto l’anno. Ma senza ombra di dubbio, il più
importante sarà la conferenza stampa di presentazione
del primo cd singolo AVIS Cassano Magnago dal titolo
R.A.P. Avisino.
Si, avete capito bene, abbiamo realizzato un cd musicale con un jingle e una traccia reppata con lo scopo di avvicinare soprattutto i giovani alla donazione responsabile
e gratuita di sangue.
Infatti proprio i giovani saranno il futuro di AVIS, allora
bisogna partire da loro educandoli e responsabilizzandoli
verso il “DONO” di ciò che di più prezioso hanno e abbiamo tutti noi nella vita: il SANGUE che ci scorre nelle
vene, la linfa vitale.
Dopo mesi di lavoro, ora il cd é pronto per essere presentato in una conferenza stampa in
calendario per

Buon 2015 a tutti e auguri all’AVIS per il suo
ormai imminente 50° COMPLEANNO

VENERDI’ 23 GENNAIO 2015 alle ore 21
presso la Villa Oliva
Quindi per quel giorno è assolutamente vietato prendere impegni. Dobbiamo esserci tutti; donatori, soci simpatizzanti, amici, parenti, radio, testate giornalistiche.., dobbiamo sentire e trasmettere il messaggio contenuto nel cd, affinché con la musica si propaghi
l’invito alla donazione.
Come consigliere AVIS e amante della musica, ho
sentito la necessità di realizzare questo cd musicale con il solo scopo di fare promozione usando
un mezzo diverso dalla carta stampata e dai convegni. Credo che la musica possa trasmettere ciò
che a volte le parole non riescono a fare. Questo
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PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI
Ci eravamo lasciati cinque anni fa con i festeggiamenti del 45 di fondazione ed eccoci
pronti per una nuova avventura per certi versi ancora più importante. Infatti il 2015 per
AVIS Cassano sarà il coronamento di un percorso a cui io, Matteo e Marco abbiamo
studiato nei minimi particolari in questo ultimo anno proprio perché festeggeremo i primi
50 anni della nostra sezione. Oltre a questo non mettiamo in secondo piano i 25 anni di
permanenza con noi del nostro presidente onorario Gianna Limido Bellancini, 25 anni di
gemellaggio con la nostra consorella AVIS di Curtarolo (PD), ed infine lasciatemelo dire
con un punta di orgoglio, anche se non è così importante, vivremo assieme per me 25
anni, per il presidente Elena, Luca e Matteo i 10 anni di collaborazione per questa AVIS
che è diventata per noi una seconda famiglia. E' doveroso ricordare poi, tutto il consiglio che è composto da un nutrito gruppo di giovani e tutti i collaboratori che giorno dopo giorno si prodigano per il buon funzionamento della sezione, a loro va il nostro in
bocca al lupo per il futuro dirigente AVIS
Ma veniamo al programma, che è ambizioso, al quale secondo me vale veramente la
pena non mancare.

GENNAIO : partiamo venerdì 23 ore 21, 00 in Villa Oliva presenteremo il nostro cavallo
di battaglia per il 2015, il nuovo Cd RAP AVISINO, sono tre tracce scritte nei testi dal
nostro consigliere Matteo Barra e musicate dal maestro Federico De Biase. Una novità
assoluta nel campo AVIS, il brano vuole raggiungere con le sue parole i giovani, sull'importanza della donazione di sangue. Saranno presenti oltre le autorità, tutti i media,
radio e testate giornalistiche della zona, presenterà la conferenza stampa la giornalista
della Prealpina Valentina Colombo, concluderemo la serata con una scaletta di tutto il
programma AVIS per il 2015. Per tutti ingresso libero.

FEBBRAIO : domenica 15 parteciperemo come gli scorsi anni alla sfilata del carnevale
cassanese.
venerdì 20 alle ore 21 assemblea annuale AVIS Cassano.

APRILE : giovedì 09 ore 20, 45 presenteremo il primo dei
due spettacoli teatrali di cabaret fiori all'occhiello del nostro
50. Sarà con noi direttamente da ZELIG al Cinema Teatro
Auditorium GIANCARLO KALABRUGOVIC in arte "PINO
DE' PALAZZI", in un divertente e giovane serata dove premieremo i donatori che hanno raggiunto lo step di donazioni
per benemerenza in rame. Lo spettacolo avrà un costo di
10 euro, per i soci premiati verrà riservato il posto previo
conferma di partecipazione.
Giancarlo Calabretta noto come Giancarlo Kalabrugovic
(Bollate, 2 ottobre 1966) è un cabarettista e comico italiano, noto al pubblico per la sua partecipazione a “Zelig OFF”,
“Zelig” e “Buona la Prima” con Ale e Franz

MAGGIO : giovedì 21 alle ore 20,45 un altro grande artista ci verrà a trovare, ospiteremo al Cinema Teatro Auditorium MAX PISU testimonial AVIS per eccellenza, ci presenterà il suo ultimo spettacolo “ AMNESIE “, un esilarante spaccato di vita quotidiana recitato in modo divertente e professionale. Anche in questa giornata premieremo i donatori che avranno raggiunto al 31.12.2014 lo step donazionale per benemerenza in argento e argento dorato. Lo spettacolo avrà un costo di 10 Euro. Per i soci premiati verrà
riservato il posto previo conferma di partecipazione.
“Il grande pubblico televisivo ha imparato a conoscermi nei panni di Tarcisio , il mio fervente frequentatore di parrocchie e gite a Lourdes, un po'…
"strano", ma, a conti fatti, assolutamente non descrivibile come un perdente che, con la sua inge-
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nuità e la sua infantile cattiveria. Rispondendo al telefono con
il suo Ciaaaaaoooo….! ha fatto ridere le platee di tutta Italia.
Ma così come Tarcisio è riuscito ad allontanarsi dall'oratorio
per imbarcarsi nelle avventure più incredibili, ho cercato di
dare sfogo alla mia poliedricità artistica, accantonando spesso, negli anni, il personaggio per calarmi nei panni di conduttore, cabarettista, attore, che mi hanno dato modo di esplorare, approfondire, svariate realtà legate a questa professione:
Locali di Cabaret, Radio, Cinema, Televisione di intrattenimento, Fiction, Sit-Com, Teatro, Editoria.”

GIUGNO
Solenni festeggiamenti per il 50° di fondazione AVI S Cassano Magnago.
7 giugno: inaugurazione “passeggiata del DONATORE di SANGUE” e cippo in ricordo realizzato dalla magica matita del Prof. Angelo De Natale presso il parco
della Magana, con la partecipazione della Banda Musicale Cassanese. A seguire
Santa Messa , pranzo sociale presso Villa Buttafava, premiazione dei soci che
hanno raggiunto lo step di donazione per benemerenze in oro, rubino, smeraldo e
diamante, al termine sottoscrizione a premi.
14 giugno: 9° BICICLETTATA AVIS con partenza e arri vo al parco della Magana preceduta da altri eventi nel pomeriggio in collaborazione con Croce Rossa Italiana ed ADMO.

LUGLIO
Torneo di calcio, basket e pallavolo in collaborazione con C.S.I. S.CARLO

SETTEMBRE
E’ in fase di programmazione una novità per AVIS. Il torneo di scacchi viventi presso la
piazzetta Don Spina.

NOVEMBRE (fine festeggiamenti 50°)
Concerto di pianoforte con il maestro Federico De Biase, autore delle musiche del CD
R.A.P. AVISINO

Infine se il tempo a nostra disposizione ce lo consentirà organizzeremo i consueti incontri con alunni delle seconde medie della città con mostra dei lavori dei ragazzi sul tema
AVIS e Solidarietà presso la sala Gabardi
Di carne al fuoco ce ne molta, confidiamo nell’aiuto di tutti per poter realizzare questo
nostro sogno, che non è solo l’apparire, ma il voler lasciare una testimonianza della presenza di un AVIS discreta, silenziosa, ma molto efficace nel tessuto sociale della nostra
città.
Massimo Cavallin
(ndr) Per alcuni eventi non è ancora stata fissata
una data precisa ed altri eventi potrebbero aggiungersi a quelli già citati percui continuate a seguirci
per avere maggiori dettagli su tutti i prossimi appuntamenti.
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