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FESTEGGIAMENTI E ASSEMBLEE “DESERTE”
Mi spiace iniziare questo anno di festeggiamenti con
una nota stonata ma quello che è successo nella nostra
assemblea annuale è un qualcosa che questa volta non
vogliamo far passare inosservato: è andata quasi completamente deserta, a parte i componenti del consiglio e
gli amici osservatori delle AVIS consorelle di Gallarate e
Oggiona con Santo Stefano c'era presente un solo e
sottolineo UN solo avisino di Cassano Magnago.
Sono ben conscio che un'assemblea possa essere
considerata una cosa noiosa ma è un necessario modo
di confronto delle diverse idee e un'opportunità offerta a
tutti di esporre il proprio pensiero sull'andamento dell'associazione.
E non basta dire come mi è capito di sentire: "Va tutto
bene, quello che fate voi del consiglio va benissimo,
procede pure così …"
Allora io vorrei richiamarvi al significato della sigla AVIS:
Associazione Volontari Italiani del Sangue
Fate attenzione alla scelta delle parole, non è un caso
che non si parli di "donatori di sangue" ma di "volontari
del sangue", non ci avevate mai fatto caso, vero?
Questo vuol dire che prima di essere donatori di sangue
siamo SOCI volontari ( quindi non ci ha obbligato nessuno ad iscriverci !! ) di un ente, di un gruppo, un'associazione appunto.
Quando ci si iscrivere ad un qualsiasi gruppo di persone
che condividono un ideale, un progetto, un obiettivo non
basta portare in tasca una tessera ma bisogna darsi da
fare affinché questo ideale, questo progetto, questo obiettivo vengano alimentati e realizzati.
Certo, andate regolarmente a donare il sangue quando
ricevete la chiamata ma io vi rispondo che donare il
sangue NON basta per essere un vero avisino.
Il vero avisino è un avisino 24 ore su 24, 365 giorni
all'anno, non solo nei 30-40 minuti in cui si effettua
la donazione.
Il vero avisino è si colui che tiene un comportamento ed
uno stile di vita che gli permetta di donare il sangue in
tutta sicurezza per chi lo riceva ma al tempo stesso si
impegna affinché a questa pratica si avvicinino sempre
più persone.
Il vero avisino è in primis un promotore verso gli altri
della donazione del sangue.
Se oggi siamo qui a festeggiare i 50 anni della nostra
sezione è perché 50 anni fa ci sono stati dei veri avisini
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che non si sono limitati a donare il sangue, ma hanno
deciso di dedicare un po' del loro tempo libero per creare allora e mantenere nel tempo una associazione di
persone con un ideale comune ed ora c'è bisogno di
altre persone che facciano altrettanto.
Certo ci sono i consiglieri che hanno un ruolo più attivo
ma da soli non bastano, c'è bisogno della PRESENZA
di tutti i soci per portare avanti i nostri progetti, c'è bisogno di nuova linfa per alimentare l'entusiasmo e l'orgoglio con cui diffondiamo i nostri ideali, c'è bisogno che
tutti diano il proprio aiuto affinché il nostro messaggio
raggiunga il maggior numero di persone possibili.
Tutte le manifestazioni e gli appuntamenti preparati per
questo importante anniversario non sono dei festeggiamenti fini a se stessi ma sono delle occasioni per farci
notare e soprattutto per far conoscere il nostro messaggio di solidarietà e altruismo ad altre persone, non abbiamo certo velleità di trasformarci in una agenzia di
organizzazione di spettacoli ed eventi, il nostro solo ed
unico scopo è di promuovere il più possibile l'ideale e i
valori avisini.
Io, e come me credo anche tutti gli altri consiglieri, considero l'AVIS come una seconda famiglia ma proprio per
questo motivo trovo paradossale che dei 349 membri di
questa famiglia io ne abbia visti e ne conosca il volto più
o meno di una cinquantina scarsa, non trovate che sia
una famiglia un po’ strana quella in cui i membri non si
conoscano neanche?
Non trovate strano che persone disposte a donare una
parte importante e vitale del proprio corpo come il sangue non riescano a donare anche un po' del proprio
tempo per convincere altre persone a fare altrettanto?
Io lo trovo strano e dovreste trovarlo strano anche voi,
quindi spero di vedervi numerosi a tutti i nostri prossimi
appuntamenti, siano essi istituzionali come assemblee o
goliardici come spettacoli di cabaret.
Da parte nostra faremo autocritica e come Consiglio
stiamo già pensando e attueremo presto delle iniziative
per farci sentire tutti maggiormente parte di una famiglia
ma serve anche da parte di tutti voi una maggiore
disponibilità a far si che la nostra associazione sia e
rimanga "viva" nel tempo
Buon sangue a tutti
Luca Basile

AVIS E MUSICA
Sostenete con la vostra generosità questo cd musicale
(disponibile in sede) al cui interno é presente anche un
jingle che potrete utilizzare come suoneria del cellulare;
è un’idea originale! Ne sono state stampate 2000 copie
con l’obiettivo di distribuirlo anche nelle scuole. Il cd farà da colonna sonora e scandirà tutti gli eventi in calendario per il 2015 che, come sapete, sono numerosi.
Allora vi aspettiamo in sede AVIS per sostenere e ritirare una copia del cd R.A.P. Avisino.
Matteo Barra

MOMENTI DELLA CONFERANZA STAMPA

R.A.P. AVISINO: IL PRIMO CD SINGOLO DI
AVIS CASSANO MAGNAGO
Lo scorso venerdì 23 gennaio alle ore 21 in Villa Oliva,
con la presentazione ufficiale del cd R.A.P. Avisino, la
nostra sezione AVIS di Cassano Magnago ha scritto una
pagina di storia importante proprio nell’anno dei festeggiamenti per il 50° anniversario di fondazione.
Davanti ad una sala piena di gente il presidente Mapelli
ha aperto i festeggiamenti ricordando le nostre “radici”,
ripercorrendo la storia di Avis Cassano Magnago dal 1965 al 2015. Discreta anche la presenza di fotografi,AVIS
consorelle, giornalisti, tv locali.
Perchè questo evento può dirsi “storico”? Perchè é la
prima volta che la sezione cassanese di AVIS realizza
un progetto musicale finalizzato alla ricerca di nuovi donatori, soprattutto tra i più giovani.
Loro infatti saranno il futuro di AVIS. Allora il messaggio
contenuto all’interno del cd, si rivolge ai giovani con lo
stile musicale più vicino a loro e di moda in questi ultimi
anni: il rap. Ecco perchè é stato coniato il titolo R.A.P.
Avisino. L’acronimo RAP, oltre a definire il genere musicale utilizzato, racchiude anche un messaggio più profondo: Ricordati di Amare il Prossimo. Infatti colui che è
donatore, ama il suo prossimo dal momento che gli DONA una parte di se assai preziosa come il sangue che
scorre nelle vene.
Alla conferenza stampa, moderata dalla giornalista del
quotidiano La Prealpina Valentina Colombo, era presente tutto il team di persone che hanno collaborato alla realizzazione del cd: Egidio De Biase autore del jingle, Federico De Biase autore della musica e cantante rap,
Matteo Barra paroliere del brano rap. Causa impegni di
lavoro era assente Maria Luisa Prada che ha curato la
grafica della copertina e del cd.
Tanti i complimenti per l’iniziativa e soprattutto
per l’IDEA originale del cd. La musica a volte
può esprimere quello che le parole non riescono a
fare e speriamo che il messaggio contenuto nel cd
venga recepito e messo in pratica.
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NUOVO SITO WEB AVIS CASSANO MAGNAGO
50 anni di storia sono un bel traguardo per una associazione di volontariato ma devono essere anche un punto di
partenza e di nuovi stimoli per continuare nella nostra opera di diffusione della cultura della donazione. Per questo
motivo siamo impegnati nella ricerca e nell’utilizzo di nuove forme di comunicazioni per avvicinarci il più possibile
alla cittadinanza tutta ed ovviamente non potevano mancare i nuovi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Attivo già da una decina d’anni il nostro sito web era ormai “datato” ed aveva bisogno di un bel upgrade e
siamo lieti di presentarvelo in questo anno di festeggiamenti. Un grazie particolare a Vanessa e Marco che hanno
dedicato tempo e passione a questo progetto oltre a gestire anche i nostri account twitter e facebook.

www.aviscassanomagnago.it
https://www.facebook.com/AVISCassanoMagnago
https://twitter.com/AVISCassanoMgo

AVIS E SCUOLA

LA PRESIDENTA ELENA MAPELLI TIENE UNA
LEZIONE SU AVIS E DONAZIONE A SCUOLA

Torna puntuale la Biennale Mostra di Disegni indetta da AVIS
Cassano Magnago tra gli alunni delle classi 2° medi e delle
scuole cittadine. Come sempre abbiamo fatto delle lezioni
con le classi 2° in cui abbiamo spiegato agli alunn i cosa è
AVIS, come avviene una donazione di sangue e più in generale cosa vuol dire fare volontariato in una società civile sempre più spesso distratta da altre priorità che non siano i veri
valori della vita. I ragazzi si sono mostrati interessati dalle
lezioni tenute della nostra Presidente Elena Mapelli e l’hanno
incalzata con domande pungenti ed appropriate. Alle fine viene assegnato loro il compito di realizzare dei disegni che verranno giudicati da apposita giuria ed il vincitore avrà l’onore
di essere utilizzato per i manifesti che verranno affissi per le
strade cittadine per pubblicizzare la biciclettata che si terrà il
giorno 14 giugno 2015.
Tutti i disegni realizzati saranno esposti in una mostra che si
terrà nella Sala Gabardi in San Giulio nei giorni :

9 maggio 2015 dalle 17.00 alle 18.30
10 maggio 2015 dalle 10.00 alle 12.00
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PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI 50°
DOMENICA 7 GIUGNO 2015
Ore 09,30

Ritrovo di tutte le delegazioni AVIS e autorità civili e religiose presso i
giardino di Villa Oliva

Ore 10,15

Intitolazione “Passeggiata del Donatore” e Cippo Commemorativo per
il 50° di fondazione al Parco della Magana

Ore 10,45

Passeggiata attraverso il Parco della Magana con l’accompagnamento
della Banda Musicale Cassanese

Ore 11,30

Celebrazione della S.Messa nella Chiesa di Santa Maria del Cerro

Ore 12,30

Spostamento di tutti gli ospiti a Villa Buttafava - Le Candie, Via Trento,
Cassano Magnago

Ore 13,30

Aperitivo in giardino e pranzo sociale

Ore 16,00

Briefing con consegna delle massime onorificenze AVIS

Ore 17,30

Estrazione biglietti sottoscrizione a premi

Ore 18,30

Saluti e chiusura

Quote di partecipazione Pranzo Sociale € 35,00
Prenotazioni entro e non oltre il 1 giugno 2015
Segreteria organizzativa 347-2213966
Direttamente in sede AVIS in via Buttafava 15 Cassano Magnago
tutti i martedì di maggio dalle 17,30 alle 19,00
domenica 31 maggio dalle 10,00 alle 11,30
lunedì 1 giugno dalle 20,30 alle 22,00
Si prega vivamente di affrettarsi per le iscrizioni. Le stesse di chiuderanno il 1 giugno 2015 e comunque fino ad esaurimento posti. Vi aspettiamo numerosi seguendo il motto “TUTTI PER UNO,
UNO PER TUTTI” e con simpatia vi aspettiamo
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PROGRAMMA FESTEGGIAMENTI 50°
MENU PRANZO SOCIALE - CATERING CRESPI BUSTO ARSIZIO
Aperitivo della casa
Con pizzette e salatini
Focaccine rustiche
Grana in forma con noci e uva
Olive all’ascolana
****
Prosciutto crudo con ananas
Salame crespone
Salame Muletta di Carpignano
Lonzino stagionato al faggio
Pancetta cotta alla brace
Fragole con scaglie di formaggio
Bruschetta di pan tranvai con zola
****
Pennette zucchine e gamberetti
Risottino allo champagne
****
Filetto al pepe verde su letto di pomodorini e rucola
Patate al rosmarino
****
Spiedini di frutta
Torta Chantilly decorata con fragole e logo 50°
****
Caffè e amari
Vino acqua minerale e spumante

DOMENICA 14 GIUGNO 2015
Ore 16,30

Ritrovo di tutti i partecipanti sulla Passeggiata del Donatore nel
Parco della Magana

Ore 17,00

Partenza della 9° Biciclettata AVIS per le vie cittadine

Ore 18,00

Arrivo in Magana con ristoro e foto ricordo con tutti i ciclisti
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VISITE MEDICHE
A PROPOSITO DI VISITE
Nella riunione di lavoro fatta qualche mese fa con i colleghi di AVIS Gallarate si sono definite le nuove modalità di
chiamata per fare la visita medica periodica. Perché periodica? Periodica perché l'obbiettivo che ci siamo posti come
Avis Cassano Magnago è quello di controllare l'anamnesi del donatore effettivo almeno una volta ogni due anni grazie al contributo dei direttori sanitari che di volta in volta si alternano alla guida della sezione. Un grazie alla Dott.ssa
Marta Bonollo che in questi mesi con dedizione ha continuato il lavoro di controllo donatori.
A lei auguriamo un proseguo di vita professionale, pieno soddisfazioni. Come alcuni di voi avranno notato chiediamo
la disponibilità effettuare la visita medica periodica tramite sms.
Abbiamo sperimentato che l' orario più compatibile e quello più gradito a voi donatori è quello della nostra apertura
sede il martedì dalle 18, 00 alle 19, 00. Ci terremmo a mantenere questa possibilità. Per noi è una grande occasione
per mantenere saldo il rapporto dirigenza-volontari avisini, per voi di rimanere sempre sotto controllo, visto che dal 1
gennaio 2015 AVIS Gallarate non potrà più per motivi di surplus di lavoro effettuare le visite dei nostri associati nella
propria sede. Cambierà anche la modalità per fare il cardiogramma. All'atto della vostra donazione se le
segretarie lo riterranno opportuno, vi consegneranno un modulo per effettuare il cardiogramma presso il centro dell'Azienda ospedaliera di Gallarate. Questa operazione importantissima di prevenzione dovrà essere eseguita una
volta all'anno. Per qualsiasi chiarimento chiamate pure la segreteria organizzativa al 347 2213966 ; puoi usare sms,
o anche il tecnologico whatsapp. Rimaniamo a disposizione di tutti e ringraziamo fin da ora tutti i volontari che si
mettono a servizio dell'AVIS e di tutte le persone che hanno bisogno. Grazie
Massimo Cavallin

AVIS E SPORT
LE RAGAZZE DEL CSI S.CARLO BRILLANTI A RIMINI
VARESE PORTATA AI VERTICI DEL VOLLEY NAZIONALE
C’era una volta una squadra di pallavolo femminile di un paese del varesotto, fatto di 20.000 abitanti, e altrettanta
passione. C’era una volta un sogno.: giocare sul taraflex del 105 Stadium di Rimini, e poco prima della finale di Coppa Italia di Serie A.
Chiara, Alice, Giulia, Chiara, Giulia, Giorgia, Sofia, Chiara, Martina,Chiara, Ylenia, desiderose di far vedere come,
anche a Cassano Magnago, la pallavolo sia uno sport amato e giocato con lo spirito giusto. E così dopo una vittoria
nella fase provinciale è giunto il 28 febbraio: Mario e Cecilia Frigo e tutte le atlete pronte a vivere una favola.
Presentazione ufficiale all’Ufficio del turismo di Cesenatico poi pronte per entrare in campo.
Firenze e e Bergamo ecco il girone e le giocatrici si chiedono “ ce la faremo? “ Proviamoci!!! “ rispondono i coach. Il
fischio d’inizio apre le danze, la tensione sul volto delle giocatrici è palpabile.
La prima gara di Firenze, la seconda S. Carlo Cassano. Partono i cori di una tifoseria dalla risata contagiosa, e poco
importa se il giorno dopo si giocherà un normalissimo 7° posto.
E di nuovo l’amata palla a spicchi è protagonista con Piacenza, ma stavolta il terzo tiratissimo set non lascia scampo
all’armata cassanese. La tensione può sciogliersi in un mix di sorrisi e lacrime, l’accento giusto per la premiazione
finale.
Alle ragazze, ai tecnici, allo staff, all’Avis Cassano Magnago, a Camillo , a questi genitori unici solo una parola “
GRAZIE” E’ stato un week end speciale, chiosa Paolo Maggiolo Presidente del CSI S. Carlo.
Varese aveva chiesto loro di portare in alto la bandiera provinciale, missione compiuta. E come in tutte le favole , il
finale non può che essere uno: e vissero felici e vincenti.

LE RAGAZZE DELLA PALLAVOLO...
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… CON I COLORI AVIS CASSANO

AVIS E CABARET

Con il Patrocinio
del comune di
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Aiutare

5‰
FIRMA ED INDICA IL NOSTRO CODICE FISCALE
NELLA SEZIONE “SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO,
DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI
UTILITA’ SOCIALE, …”
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