OLGIATE

la voce
dell’
www.avisolgiate.it

Festa di Primavera 2015
Al teatro Aurora - Sabato 11 Aprile ore 21

E’ giunto il momento della Festa di Primavera.
Un momento che è molto importante perché ci permette di dedicarci ai
nostro soci benemeriti e in questo modo ringraziarli e gratificarli, ma anche
e soprattutto segnalarli ad esempio per tutti i donatori e per tutti i cittadini.
Spesso capita che lo spirito del donatore di sangue rifugga da questi
riconoscimenti, soprattutto se pubblici, riconoscimenti che invece per
l’Associazione e per la comunità civile sono molto significativi. Gli esempi di
generosità, di costanza, di fedeltà vanno sottolineati, le buone notizie vanno
pubblicizzate. In questo modo il bene che fanno i donatori non si limita al
sangue che donano, ma anche al buon esempio che danno. Che ha un notevole
valore e una grande efficacia, osiamo dire tanto quanto il sangue che entra
nelle vene di un ammalato. Sarebbe sicuramente diversa la società e anche la
nostra stessa comunità senza la presenza e la testimonianza di persone che
sono disposte a donare il proprio sangue per il prossimo! Quindi ben venga
portare sul palco, alla ribalta i nostri soci più rappresentativi, i nostri eroi!
E fortunatamente anche quest’anno sono numerosi i donatori olgiatesi
che sono arrivati a ragguardevoli traguardi in quanto a donazioni effettuate.
Per fare loro giusta festa, quest’anno il palco del Teatro Aurora vedrà
in scena una divertentissima ed inusuale commedia dialettale e musicale
grazie all’intervento dell’Associazione “Binago in Musica e Teatro”, già
presente ed apprezzatissima alla nostra festa nel 2007.
In questa edizione gli amici di Binago ci presenteranno “Tutta colpa
della musica!” una commedia brillante, cantata, ballata e recitata.
Vera attrattiva della serata saranno però i nostri ben 22 avisini emeriti,
premiandi secondo i riconoscimenti previsti dallo Statuto dell’Avis nazionale.
Saliranno per primi sul palco dell’Aurora Bernasconi Paolo, Bianchi
Federico, Boccalero Giovanni, Borghi Ambrogio, Castelli Christian, Clerici
Alessandro, Maiolo Angelo, Maltecca Enrico, Mascheroni Marco, Santinon
Fabrizio e Somaini Luca per le raggiunte 50 donazioni ovvero per 20 anni di
Avis e 40 donazioni effettuate.
Saranno quindi con noi Bernasconi Giuseppina, Berton Aldo, Bianchi
Gianluca, Cappelletti Alfio, Caspani Graziano, Mastrosimone Saverio,
Polinelli Mauro, Ruiu Luca, Taiana Ileano e Turconi Piergiorgio per ritirare la
medaglia d’oro con rubino prevista per le 75 donazioni o anche per trent’anni
di associazione con almeno 60 donazioni.
Il clou della serata sarà quando chiameremo sulla ribalta Moschioni
Doriano per la medaglia d’oro con smeraldo per 40 anni di Avis e 82 donazioni
e Novati Adriano per la medaglia d’oro con diamante perché dimesso con più
di 120 trasfusioni effettuate…152 per la precisione !!
Non ci resta che invitarVi calorosamente a questa bella festa, con grandi
personaggi e per una serata sempre densa di significati.
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Assemblea di Sezione
Lo scorso 30 gennaio in sede in via Tarchini
Nella serata di venerdì 30 gennaio si è tenuta, presso
la sede di via Tarchini, come da consuetudine
annuale, l’Assemblea della nostra sezione. Si tratta
del momento più importante di tutto l’anno, poiché
permette agli avisini di discutere e confrontarsi
serenamente sulle questioni legate al mondo della
donazione di sangue. A maggior ragione in questo
periodo di cambiamento radicale dell’Avis. Infatti,
dal 1 gennaio 2015, sono tante e già rendicontatevi
le novità che accompagnano la vita dei donatori e
dell’organizzazione avisina.
Ospiti della serata il sig. Valentino Sarto, presidente
dell’Avis provinciale ed il dr. Massimiliano
Esposito, responsabile sanitario della sezione
olgiatese.
Tra il pubblico una trentina di avisini…troppo
pochi…
Ha aperto la seduta il presidente Livio, presentando
la sua relazione morale. Egli non ha mancato di
sottolineare come il secondo anno di esperienza
come sezione sia stato positivo per il nostro
gruppo, grazie al definitivo superamento delle
fatiche iniziali per l’inesperienza nella gestione
di tante nuove pratiche amministrative. Il 2014
è stato un anno particolare poiché si è avuto un
rallentamento delle donazioni e una riduzione
del numero di donatori. Ma nonostante questo
l’impegno del nostro gruppo è stato notevole. Tra
le varie iniziative Livio ne ha ricordate due.
Innanzitutto la Sagra di settembre che, sebbene non
abbia avuto tra le sue attrazioni i fuochi artificiali,
ha registrato un buon rientro economico e di
iscritti. Così come anche gli interventi nelle scuole
di Olgiate e Faloppio: hanno saputo coinvolgere
alunni curiosi e interessati.
Però il 2015 si è aperto con nuove problematiche
e sfide. Infatti ci troviamo di fronte alle novità
conseguenti alla rinnovata gestione del sistema
sangue, che in estrema sintesi implicano maggior
rigore nell’afflusso ai centri trasfusionali, minor
rispetto della cadenza trimestrale o semestrale alla
donazione. E’ una questione complicata e difficile.
Ricordiamo anche la sponsorizzazione del gruppo
di Karate olgiatese “Skorpions”, in cui ci siamo
impegnati donando agli atleti una cinquantina
di tute e quella del “Gruppo Sportivo Oratorio”
di Olgiate. Per concludere l’intervento il nostro
presidente ha precisato che al 1 gennaio 2014 i
donatori erano 677 mentre al 31/12/2014 655.
Anche nelle donazioni si è verificato un calo
rispetto al 2013.
Di seguito la parola è passata al dr. Esposito che
ha esposto la sua relazione sanitaria. Anch’egli
ha messo l’accento sulle nuove norme introdotte.
In particolare ha evidenziato che dal 1 gennaio
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2015 è cambiato il destino delle sacche di sangue.
Adesso sono nove i centri di raccolta del sangue
in Lombardia. Ad esempio, da Como le sacche
dei nostri donatori vengono portate a Varese ma
questo comporta tutta una serie di problemi. Tale
cambiamento è stato imposto dall’Unione Europea
per abbandonare un sistema sangue “artigianale”
e passare ad uno “industriale”.
Elena Fumagalli ha presentato la sua relazione
finanziaria e il presidente dell’Avis provinciale,
Valentino Sarto, è intervenuto sull’argomento
della rinnovata normativa circa la gestione del
sistema sangue. Ha precisato che ora i numeri dei
donatori sono ben contingentati quotidianamente.
Ciò naturalmente comporta un rispetto scrupoloso
della data della donazione.
E’ seguito l’intervento di Giorgio Ferrarese che ha
esposto la relazione dei revisori dei conti.
Da ultimo la discussione che ha visto la
partecipazione del pubblico, molto interessato,
incuriosito e “preoccupato” delle novità descritte.
A fine serata un rinfresco con chiacchiere di
Carnevale e torte dai gusti più diversi…un brindisi
e…al prossimo evento!!
Elisabetta

L’Avis di Olgiate Comasco
nel 2014
Donatori effettivi al 31.12.2013

677

Donatori effettivi al 31.12.2014

655

Variazione
Domande di iscrizione

22 (-3%)
103

Nuovi idonei

+ 66

Dimessi

– 88

D’ufficio

-50

Ragioni mediche

-27

Trasferiti

5

Limiti d’età

4

Motivi personali
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Donazioni 2013
Donazioni 2014
Variazione

1.398
1.279
-119 (-8,5%)

Indice di donazione

1,95

Visite mediche in sede

100

ECG

174

Sabato 14 Marzo a Turate

si è svolta l’assemblea provinciale dell’Avis comasca
Questa in sintesi la situazione della nostra associazione a livello provinciale:
Sezione
COMO
ERBA
CANTU’
GRAVEDONA
OLGIATE
VALSOLDA
MARIANO
MOZZATE
LOMAZZO
CERMENATE
ALZATE BRIANZA
TURATE
BELLAGIO
AROSIO
LOCATE VARESINO
SAN FEDELE
ROVELLASCA
BREGNANO
BINAGO
NOVEDRATE
BRENNA
CABIATE

Donatori 2014

Variazione

Donazioni 2014

Variazione

Indice di donazione

5.504
2.012
1.937
1.439
655
596
553
365
362
353
299
231
218
215
181
176
172
152
121
117
103
89

-2,3%
-0,1%
-3,2%
-2,0%
+2,0%
+0,5%
+2,5%
+0,5%
+6,8%
-6,5%
-6,8%
-1,4%
+0,5%
-2,2%
+3,6%
-3,2%
+14,1%
+13,6%
-8,0%
-

11.651
3.422
2.603
2.191
1.279
1.067
782
667
547
688
522
305
352
366
294
368
312
350
212
169
181
74

-2,7%
-7,4%
-7,0%
-5,0%
-8,5%
+2,5%
-8,0%
-0,7%
-7,0%
-7,5%
-5,6%
-4,4%
+8,7%
-10,0%
+8,5%
-1,9%
-2,5%
-12,0%
+8,7%
-3,4%
+2,2%
-16,8%

2,12
1,70
1,34
1,52
1,95
1,79
1,41
1,83
1,51
1,95
1,75
1,32
1,61
1,70
1,62
2,09
1,81
2,30
1,75
1,44
1,76
0,83

Avis & Oratorio
Come già riportato sul
precedente numero di questo
giornalino, la nostra sezione al fine di una sempre maggior
incisiva propaganda - ha
recentemente
sottoscritto
con il Gruppo Sportivo
dell’Oratorio San Giovanni
Bosco un accordo per far
comparire sulle divise sociali
dei suoi atleti il logo dell’Avis
di Olgiate.
Grazie
a
questa
disponibilità, di cui andiamo
soddisfatti e fieri, avremo la
possibilità di fare promozione
in un ottimo contesto nel
quale poter attingere in
futuro tanti nuovi donatori e
volontari.
Disponibilità che si è
riconfermata quando lo
scorso venerdì 13 Marzo il
G.S. San Giovanni Bosco
ha organizzato una serata
di medicina sportiva e
ci ha invitati lasciandoci
spazio per un intervento
promozionale.
Cosicchè
con molto piacere abbiamo
partecipato all’iniziativa (che

tra laltro si è dimostrata
molto interessante anche per
noi non addetti ai lavori) con
un intervento su Gli aspetti
salutari della donazione
di sangue. Il dottor Paolo
Tornari,
specialista
in
malattie infettive, medico
di base ad Alzate Brianza,
donatore di sangue, dirigente
avisino, consigliere della
Società Canottieri Lario e
Presidente della sezione
disabili della stessa, che ha
tenuto la relazione per nostro
conto, ha profuso un discorso

appassionato e stimolante,
esattamente adeguato alla
platea di sportivi a cui ha
parlato.
Nell’occasione il Gruppo
Sportivo
Oratorio
ha
ufficialmente presentato le
maglie appena rinnovate con
il logo AVIS OLGIATE.
Nel rinnovare il nostro
grande GRAZIE per tutto
quanto sopra, auguriamo di
cuore al GS San Giovanni
Bosco buona fortuna e tanti
successi con la “nuova”
bellissima maglia !
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Quattro chiacchiere con gli o

Visto il recente accordo di sponsorizzazione, siam
In tema con la recente collaborazione, visto
l’arrivo della stagione primaverile e la voglia
di stare all’aperto e fare sport, questa volta
siamo andati ad intervistare chi di sport ne sa
qualcosa. Più precisamente Maurizio Rusconi,
sessantenne dirigente industriale e presidente
del Gruppo Sportivo S. Giovanni Bosco di
Olgiate.
Buongiorno Maurizio e grazie per la
sua disponibilità. Chi ha fondato il Gruppo
Sportivo S. Giovanni Bosco? Ci tracci una
breve storia...
Il Gruppo Sportivo è stato fondato il 2
settembre 2003 dall’allora vicario don Mirko. Il
primo presidente fu il signor Giacinto Molteni.
In quel periodo frequentavo l’Oratorio come
genitore e collaboravo a diverse attività ma non
con il Gruppo Sportivo. Credo che sia nato per il
bisogno di dare spazio ai ragazzi in Oratorio. E’
noto infatti che l’attività sportiva contribuisca
ad avvicinarli agli adulti nel tentativo di
collaborare alla loro educazione.
Dove si trova la sede?
La nostra sede è ubicata presso l’Oratorio di
Olgiate, essendo parte integrante con esso.
Di che cosa si occupa?
Di sport e, in particolare, di calcio e pallavolo.
In origine, oltre a queste due discipline, esisteva
anche un’importante squadra di atletica. Da
sottolineare che la pallavolo femminile ha
formato un’atleta che poi ha giocato a livelli
molto alti nei Campionati Nazionali, fino a
raggiungere la serie A.
Quali progetti il Gruppo Sportivo ha
portato a termine fino a questo momento?
Il progetto, o meglio il nostro obiettivo, è
quello della formazione. Infatti cerchiamo di
educare allo sport leale e puro. Non sono in grado
al momento di dire con certezza se l’obiettivo sia
stato raggiunto. Ma il nostro impegno continuo
è rivolto ad esso, anche se sono del parere che
sia indubbiamente più facile avere successo con
progetti agonistici che formativi.
Chi fa parte del Gruppo?
Prima di tutto i genitori, gli atleti e poi noi
dirigenti…tutti rigorosamente volontari che
prestano il loro impegno nell’educazione allo
sport e, in particolare, al gioco del calcio e della
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pallavolo.
Quanto incide la presenza dei giovani
e dei meno giovani all’interno del Gruppo
Sportivo?
Abbiamo, all’interno del gruppo dirigente,
un piccolo gruppo di ragazzi che sono gli
stessi educatori impegnati in Oratorio. Stiamo
lavorando per lasciare loro sempre più spazio.
Poi, per fortuna, c’è di anno in anno un bel
gruppo di genitori impegnati come allenatori,
dirigente e tifosi. Purtroppo, però, se togliamo
i giocatori, all’interno della società la presenza
maggiore è dei meno giovani.
Quanto è importante l’attività sportiva
nella vita di un bambino/adolescente
dal punto di vista della formazione del
carattere e della personalità? Perché?
Per un bambino/adolescente è molto
importante essere impegnato in un’attività,
nel nostro caso sportiva. Essa gli è utile per
imparare a confrontarsi con i compagni, a
saper soffrire e gioire allo stesso tempo, a
condividere i momenti belli e quelli meno belli,
a saper accettare una sconfitta così come una
vittoria, ad accogliere i limiti dei compagni e
ad aiutare i meno dotati. A livello individuale
l’attività sportiva contribuisce all’accettazione
di sé e all’accrescimento della fiducia in se
stessi e dell’autostima.
Quali sono, nel corso dell’anno, gli
eventi che organizzate e quelli a cui
partecipate?
In un anno sportivo ci sono due momenti
fondamentali ovvero la festa d’inizio campionato
e quella di fine. Si cominciano entrambi i
momenti di festa con una Messa, cui seguono un
pranzo o una cena nei quali vengono presentati i
ragazzi, i dirigenti e gli allenatori di ogni singola
squadra. Ogni anno a Natale ci viene proposta la
Messa comunitaria nella basilica di San Fedele
a Como. La pubblicizziamo a tutti gli atleti e alle
loro famiglie, cercando di partecipare numerosi
e insieme. Inoltre, almeno una volta all’anno,
organizziamo momenti di crescita culturale
sportiva.
Come e dove vi fate conoscere?
Sui campi di calcio e nelle palestre è il
momento più facile per presentarci. Inoltre,
sul “Giornale di Olgiate”, ad ogni occasione, c’è

oramai amici del GSOratorio

mo andati a trovare Maurizio Rusconi, Presidente
sempre il giornalista che si ricorda di noi e ci fa
sempre una bellissima pubblicità.
Qual è il territorio su cui operate?
Esso risponde positivamente alle vostre
proposte?
Le nostre squadre, che militano nei
campionati del CSI Comasco, giocano su tutto il
territorio della provincia di Como. Se qualcuna
di esse vince il campionato, partecipa alle
selezioni regionali fino poi arrivare a quelle
nazionali. Alle selezioni regionali ci siamo
arrivati parecchie volte.
L’amministrazione comunale vi sostiene?
Direi proprio di sì. Tutti gli anni ci riconosce
un contributo che di solito ci aiuta a sostenere le
spese per l’utilizzo del campo di calcio in Pineta
ed il costo delle palestre che spesso usiamo al di
fuori del comune di Olgiate C.
Che tipo di rapporti intrattenete con
le altre associazioni di volontariato della
zona?
Visto la nostra attività c’è poco scambio con
le altre associazioni. Si collabora con le società
facenti parte la Consulta dello Sport. In questi
ultimi anni è capitato che alcune associazioni di
volontariato si ricordino di noi. Ad esempio ci è
stato donato un defibrillatore dall’Associazione
“Percorso Comune” e quest’anno la vostra
sponsorizzazione come Avis Olgiate Comasco.
Ancora una volta vi ringrazio.
Avete progetti particolari per il futuro?
Il nostro sogno è quello di trovare degli sport
che ci permettano di coinvolgere le ragazzine
dell’Oratorio e non solo i maschi. Ma, a parte la
pallavolo mista, fino ad ora non siamo riusciti
a trovare nulla di tutto questo anche perché ci
mancano le strutture, la palestra, ecc.
Magari un vostro grande desiderio…
Poter coinvolgere un numero sempre più
grande di ragazzi e dare loro l’opportunità di uno
sport che alla fine deve essere un grandissimo
gioco.
Un altro sogno è di avere tra i nostri dirigenti
ed allenatori un numero più alto di giovani e
adolescenti. Questo per prepararli e lasciare a
loro il futuro di questo Gruppo Sportivo. Io lo
dico sempre: “Il Gruppo Sportivo è vostro e il
Gruppo Sportivo siete voi”.
Perché vi dedicate con così grande

impegno al gruppo?
Credo che lavorare per i nostri bambini,
giovani ed adolescenti sia un impegno che
ognuno di noi deve ritagliarsi nella sua
quotidianità e tempo libero.
Un pregio e un difetto...
Di solito i pregi e i difetti li evidenziano
gli altri…Credo che un pregio grandissimo
lo hanno i nostri allenatori e dirigenti che
gratuitamente lavorano per i nostri atleti e, oso
dire, anche per le famiglie. Un difetto penso sia
quello di non essere abbastanza aperti e decisi
nell’incoraggiare i giovani a lavorare con noi
ma ci stiamo provando, con sempre maggior
impegno. Dall’arrivo di don Romeo qualcosa
piano piano sta cambiando in meglio.
Desiderate rivolgere un messaggio agli
avisini olgiatesi?
Il vostro impegno da così tanti anni è
importantissimo per tutti noi. Non stancatevi
mai di esserci d’esempio e lavorate sempre
nell’intento di coinvolgere tante persone che
offrano, a chi ne ha più bisogno, il prezioso
dono del sangue.
Grazie ancora di tutto e tanti auguri per
il Gruppo!
Grazie a tutti voi!
Elisabetta

IL GRUPPO SPORTIVO
ORATORIO IN CIFRE
Anno di fondazione: 2003
Numero dei soci:CIRCA 150
Presidente: Maurizio Rusconi
Vice Presidente: Fina Pantaleo e Barbara lessi
Cassiere/amministratore: Stefano Rusconi
Segretario: Mirko Scanferla
Sede: presso l’ Oratorio San Giovanni Bosco
N. telefono/fax:presidente 335 7120834
Sito Internet: visibile sul sito della parrocchia
E -mail: gs_giovanni_bosco@libero.it
Ritrovo: in oratorio non abbiamo giorno fisso
ma legato a convocazione
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Soci benemeriti nel 2014
Secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo la nostra
sezione premia i donatori che hanno raggiunto le medaglie
d’oro, la consegna delle quali avviene pubblicamente
annualmente in occasione della nostra tradizionale Festa
di Primavera.
Le altre benemerenze previste dallo statuto nazionale sono
invece rilasciate qualora il donatore che verifica di averne
maturato il diritto ne faccia espressa richiesta in sede.

Medaglia d’argento dorato: dopo 10 anni d’iscrizione
all’AVIS e la effettuazione di almeno 24 donazioni, oppure
al compimento di 36 donazioni;
Medaglia d’oro: dopo 20 anni d’iscrizione all’AVIS
e la effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al
compimento di 50 donazioni;

Allo scopo pensiamo utile ripassare i riconoscimenti
previsti.

Medaglia d’oro con rubino: dopo 30 anni d’iscrizione
all’AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni o al
compimento di 75 donazioni;

Medaglia di rame: dopo 3 anni di iscrizione all’AVIS
e l’effettuazione di almeno 6 donazioni, oppure al
compimento di 8 donazioni;

Medaglia d’oro con smeraldo: dopo 40 anni d’iscrizione
all’AVIS e la effettuazione di almeno 80 donazioni o al
compimento di 100 donazioni;

Medaglia d’argento: Dopo 5 anni di iscrizione all’AVIS
e la effettuazione di almeno 12 donazioni, oppure al
compimento di 16 donazioni;

Medaglia d’oro con diamante: alla cessazione della
attività donazionale per raggiunti limiti di età o per
motivi di salute e la effettuazione almeno 120 donazioni.

19 Marzo, San Giuseppe
Anniversario di fondazione dell’Avis Olgiatese

In occasione della Festa di San Giuseppe,
anniversario di fondazione del nostro gruppo, nella
Chiesa di San Gerardo alle 18.15, è stata celebrata
una Santa Messa per l’Associazione e in suffragio di
tutti i soci e sostenitori defunti: un’occasione che, da
quando siamo divenuti Sezione, vorremmo mantenere
come tradizione, un’occasione per ritrovarci e
raccoglierci in ricordo di chi ci ha preceduto, delle
tante persone che abbiamo conosciuto, apprezzato,
amato e con le quali abbiamo piacevolmente
condiviso l’impegno nell’Associazione.
Ha celebrato la “nostra” Messa (in coincidenza

del suo compleanno) il vicario di Olgiate don Romeo,
il quale ha avuto parole di sincero apprezzamento
e di incoraggiamento per i donatori e per il loro
impegno così discreto, ma così tanto importante.
Don Romeo ha voluto ricordare che ciò che noi
doniamo ci è stato a nostra volta donato: il sangue è
un dono, la salute è un dono, non sono certo frutti di
nostri meriti…e allora cosa c’è di più buono e giusto
nell’essere a nostra volta generosi quando il buon
Dio lo è stato con noi? E donare qualcosa, che anche
noi abbiamo ricevuto, ad altri meno fortunati?
Grazie don Romeo!

Insieme alla corale parrocchiale

Sabato 27 e Domenica 28 Giugno
è in programma una

Gita a Trieste, Redipuglia
e dintorni
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
in sede Avis negli orari di apertura 031-945133
o a Roberto Colombo 340-8162771

SEDE

La sede ad Olgiate Comasco, in via Tarchini n. 19, è aperta il martedì sera dalle 20 alle 22 e la domenica mattina dalle 11 alle 12.
Al di fuori degli orari di apertura è in funzione il servizio di segreteria telefonica.
Il numero di telefono e fax è 031.945133.
L’indirizzo di posta elettronica è: avisolgiate@alice.it - Il sito internet è www.avisolgiate.it

6

la voce dell’AVIS

Sezione di Olgiate Comasco

NUOVI AVISINI

Come di consueto uno spazio specifico per dare
il benvenuto ai nuovi donatori…o meglio…alle
nuove donatrici (con le quote rosa non abbiamo
problemi).
Auguri di buon cammino nell’Avis!
Ballan Martina
Bergomi Luigi
Brenna Giorgia
Cantoni Silvana
Colelli Cristina
Isella Sergio

Maira Gabriele
Pini Fiorina Maria
Salerno Augusta
Sergi Luca
Speroni Sofia
Uboldi Elisabetta

RALLEGRAMENTI

Tanti cari auguri a Monica Rossini per l’arrivo
della piccola Alessandra.
Rallegramenti a Silvia Palotti e Simone Sabatino
per la nascita di Arianna.

CONDOGLIANZE

Partecipiamo al lutto di Patrizia e Roberto
Somaini per la morte del loro caro Renato.
Condoglianze a Giovanni, Fabio e Romina
Crepaldi per la perdita del caro fratello e zio
Gino.
E’ recentemente mancata la nostra donatrice
emerita Ester Novati: ai famigliari la nostra
sincera partecipazione.

AVVISI
Dal prossimo mese all’indirizzo www.
avisolgiate.it sarà operativo il nuovo sito
internet della nostra Associazione, rinnovato
nella grafica e aggiornato nei contenuti.
E’ uno strumento che riteniamo molto utile
per tutti i donatori, ai quali raccomandiamo
la frequente consultazione per tutta una serie
di informazioni su come ricevere e leggere
gli esami del sangue, su come comportarsi in
caso di malattie o cure per la sospensione dalle
donazioni, sulle procedure per riprendere le
donazioni.
Nel contempo, con informazioni sulle nostre
iniziative, saremo presenti anche su Facebook
***
Raccomandiamo a tutti i donatori di avvisare
con sollecitudine i volontari della segreteria
(031-945133) in
caso di cambio di residenza o recapiti telefonici,
in modo tale da permetterci di essere sempre in
contatto.
* * *
Ancor di più raccomandiamo a tutti i donatori
di avvisare con sollecitudine (non all’ultimo
momento!!) i volontari della segreteria (031945133) in caso di necessità di cambio di data
della donazione rispetto a quella prevista sulla
cartolina di chiamata.

REPETITA JUVANT
AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI I SOCI
Chiediamo gentilmente a tutti i soci donatori di fornirci (anche se già comunicato in altre
occasioni) il proprio numero di cellulare, via mail o fax o tramite telefono (anche utilizzando la
segreteria telefonica).

AVVISO IMPORTANTE PER I DONATORI CHE ALTERNANO
DONAZIONE DI SANGUE INTERO A PLASMAFERESI

Raccomandiamo ai donatori che alternano la donazione di sangue intero ad una plasmaferesi di
comunicare sempre alla nostra segreteria la data concordata con l’ospedale precisandoci che si
tratta di appuntamento per donazione di plasma.

AVVISO IMPORTANTE PER I DONATORI DEL SABATO

Come già comunicato anche tramite apposita lettera da gennaio 2015 al Centro Trasfusionale
S.Anna di Como non sarà più possibile effettuare le donazioni di sangue tutti i sabati, ma solo ogni
quindici giorni. Abbiamo già fatto avere tramite la sopracitata missiva il calendario delle giornate
di apertura. Ora ci preme avvisare i donatori per i quali la preferenza per il sabato non
fosse più tassativa di darcene comunicazione in modo tale da poterti chiamare in giorni
della settimana con maggiori disponibilità.
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Sabato 11 Aprile
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in onore dei donatori benemeriti
dell’Avis di Olgiate

sarà con noi
l’Associazione “Binago in Musica e Teatro”
in

Tutta colpa della musica!
Una storia d’amore e di musica

Divertentissima commedia musicale dialettale
INGRESSO LIBERO
www.avisolgiate.it
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