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Sabato 5 e Domenica 6 Settembre

41° SAGRA AVISINA
in Pineta
E’ oramai dal lontano 1975 che il primo fine settimana di settembre
per Olgiate e per gli olgiatesi è dedicato alla Sagra dell’Avis in Pineta,
oramai una tra le feste paesane di una più lunga tradizione nel
circondario.
Una lunga tradizione, consolidata anno dopo anno grazie al
successo che la Sagra ha sempre ottenuto, al favore con cui è sempre
stata accolta, all’affezione dei donatori, alla simpatia degli olgiatesi, ma
soprattutto all’impegno e alla passione che ci hanno sempre messo gli
avisini organizzatori e tutte le associazioni che hanno sempre aiutato.
La Sagra Avisina viene organizzata come momento importante per
propagandare il nome dell’Avis ed il volontariato del dono gratuito
e anonimo del sangue. Poi è anche una preziosa occasione per
raccogliere fondi con cui finanziare le attività istituzionali. Infine una
bellissima circostanza per gli avisini e per gli amici dell’Avis per stare
insieme e divertirsi.

3

ANNO LI • AGOSTO 2015 • NUMERO

Periodico trimestrale
della Sezione di Olgiate Comasco
Registrazione Tribunale di Como n. 1 del 6 marzo 2013
Direttore Vittore De Carli.
POSTE ITALIANE SPA - Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, Comma 20/C, Legge 662/96 - Filiale di Como.
Stampa: Salin S.r.l. Olgiate C. - Como

SOMMARIO

Ed occasioni di divertimento il programma di quest’anno ne offre
molte.
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gli spericolati ragazzi del FREESTYLE MOUNTAIN BIKE (Filippo
Proserpio, Diego Giversasi e Torquato Testa), comparsi quest’anno
anche in Tv nel programma Italians got talent. A seguire le vivaci
evoluzioni di Ginnastica Artistica, Ritmica, Aerobica e Cheerleading
dei nostri compaesani dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
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d’epoca e da corsa con una loro mostra itinerante. Ma anche da non
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e Giacomo Saleri Campioni Italiani e Sergio Piardi Vicecampione).
E poi molto altro ancora (vedasi il programma completo alle pagine
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Sul palco del Teatro Aurora,
sabato sera 11 APRILE 2015

Medaglie e Musica
Per una apprezzatissima Festa di Primavera
in onore dei nostri soci benemeriti
Sabato 11 aprile, in anticipo di circa un
mese rispetto al solito, il teatro Aurora di Olgiate
ha ospitato la nostra tradizionale Festa di
Primavera. Come tutti sanno si tratta di uno dei
più importanti appuntamenti avisini in quanto
si celebrano quei donatori che, nell’ultimo anno,
si sono distinti per maggior numero di donazioni
effettuate. Spumeggiante, effervescente e brillante
animatrice della serata (e chi più ne ha più ne
metta…) l’insostituibile Tina Molteni! Ospiti della
serata il sindaco di Olgiate prof.ssa Maria Rita
Livio, il prevosto don Marco Folladori e il nostro
presidente Matteo Livio.
Un teatro Aurora gremito ha applaudito
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.
E ancora Bernasconi Giuseppina, Berton
Aldo, Bianchi Gianluca, Cappelletti Alfio, Caspani
Graziano, Mastrosimone Saverio, Polinelli Mauro,
Ruiu Luca, Taiana Ileano e Turconi Piergiorgio
premiati con la medaglia d’oro con rubino per le
75 donazioni ovvero per 30 anni di Avis e almeno
60 donazioni raggiunte.
Da ultimi, ma “primi della serata”, Moschioni
Doriano insignito della medaglia d’oro con
smeraldo per 40 anni di Avis e 82 donazioni e
Novati Adriano fregiato con la medaglia d’oro con
diamante per aver donato ben 152 volte!!!
Foto di rito e congratulazioni dall’intera sala.
A festeggiare gli avisini benemeriti una
spassosissima commedia dialettale e musicale dal
titolo “Tutta colpa della musica!”, prodotta e messa
in scena dall’Associazione “Binago in Musica e
Teatro”, vecchia conoscenza dell’Avis olgiatese. La
storia dell’amore incompreso di un bidello per la
direttrice (a dir la verità un po’ mascolina…) di
un coro di giovani promesse, sullo sfondo di una
moderna scuola di musica…Tra equivoci, ironia
e riferimenti alla nostra quotidianità e a quella
oltreconfine…il lieto fine che ha coronato i sogni
di chi ormai non sperava più. Belle le voci dei
giovani talenti e ottima la recitazione degli attori,
come anche la parlata dialettale!
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Al termine della serata un rinfresco dolce
e salato per gli intervenuti, accompagnato
dall’immancabile brindisi: grazie a tutti!
Archiviata positivamente l’edizione 2015 della
nostra Festa di Primavera dobbiamo, ancora una
volta, sottolineare la grande volontà e generosità
d’animo che contraddistingue gli avisini, ancor più
apprezzabile in tempi come questi di importanti
cambiamenti nell’organizzazione e gestione del
sistema sangue.
Elisabetta

Ancora una volta...
Il sistema trasfusionale italiano, in ossequio alle normative europee e alla
necessità di migliorare l’efficienza e ridurre sprechi e costi, da inizio anno ha
cambiato radicalmente organizzazione come più volte anche da queste pagine
abbiamo avuto modo di spiegare.
Per noi donatori si tratta di fare una vera e propria rivoluzione culturale, non
certo facile, ne siamo consapevoli. Se prima eravamo abituati ad essere chiamati
a donare con regolarità e anche eravamo abituati ad essere richiamati alla
puntualità non appena giunti alla scadenza dei tre (o sei) mesi dalla donazione
precedente, ora invece siamo chiamati a donare esattamente quando ve ne è la
necessità, gruppo per gruppo a seconda delle richieste del momento.
Essere donatori vuol dire dare la propria disponibilità a donare, senza sapere con
precisione quando e quante volte.
SOS si diceva una volta: sempre ovunque subito. Questo deve essere il nostro
motto.
Diamo la disponibilità e siamo pronti all’occorrenza.
In questo i volontari della segreteria chiedono a tutti i donatori comprensione e
disponibilità: compatibilmente con impegni più importanti si chiede di rispettare
tassativamete la data prevista nella cartalina di chiamata ed in caso di impossibilità
si chiede di avvisare celermente la segreteria.
AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI I SOCI
Chiediamo gentilmente a tutti i soci donatori che non lo avessero ancora fatto di fornirci
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
5 SETTEMBRE
ore 19.00
		
		
ore 21.00
		
ore 21.30

		
		
		
		
		
		

Apertura Festa
Cucina nostrana
e piatti alla griglia

Musica e Balli
con il complesso

Spettacolo di Trial
con il Moto Club Lazzate
con i Campioni Italiani
Pietro Fioletti
e Giacomo Saleri
e il Vicecampione
Sergio Piardi

Per la felicità di tutti i nostri piccoli amici,
durante tutta la due giorni di festa
saranno installati divertentissimi
castelli gonfiabili

DOMENICA
6 SETTEMBRE
ore 11.15

Santa Messa, celebrata in Pineta

ore 12.30

Pranzo su prenotazione

dalle ore 15.00

		
		
		

Grande spettacolo di
FREESTYLE
MOUNTAIN BIKE
con Filippo Proserpio

		

Esibizione degli atleti
dell’ASD Sportinsieme

ore 18.30
		
		

Presentazione
squadre e atleti stagione 2015/2016
del Gruppo Sportivo San Giovanni Bosco

ore 19.00
		

Apertura Cucina

ore 21.00
		

Musica e Balli

		
		
		

durante la giornata
		

in saggi di ginnastica artistica,
ritmica, aerobica e cheerleading

Piatti caserecci & grigliata

con il complesso

Sarà presente in Pineta anche un’interessantissima
mostra di moto d’epoca e da corsa.

Il 27 e 28 Giugno, insieme alla corale parrocchiale

Gita a Aquileia, Trieste e Redipuglia

la voce
dell’
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Sabato 27 giugno, in una soleggiata alba
olgiatese d’inizio estate, l’Avis, con la Corale
Parrocchiale ed un bel numero di simpatizzanti,
è partita alla volta di Aquileia, cittadina di circa
tremila abitanti della provincia di Udine in FriuliVenezia Giulia. Dopo una breve sosta ecco, in
tarda mattinata, Aquileia in tutto il suo splendore.
Colonia romana fondata nel 181 a.C., insieme
con Ravenna e Brescia è il più importante sito
archeologico dell’Italia settentrionale.
I “turisti olgiatesi” hanno avuto la possibilità di
effettuare la visita guidata della maestosa Basilica
Patriarcale, ricca di preziose opere del IV secolo
in poi. Tra esse il più antico e vasto mosaico
pavimentale cristiano del mondo occidentale.
Esso rappresenta animali, le quattro stagioni,
una grande scena marina con la biblica storia di
Giona…e tanto altro.
Sempre ad Aquileia avisini e cantori hanno
potuto prontamente ammirare la rievocazione
storica in costumi d’epoca della fondazione della
città. E così hanno incontrato soldati e intravisto
accampamenti romani…
A seguire il pranzo al sacco.
Giunti a Trieste, dopo l’incontro con don
Pieremilio Salvadè, sacerdote di origini olgiatesi,
la visita guidata alla Risiera di San Sabba, unico
esempio di lager nazista in Italia. Fu utilizzato per
lo smistamento, la detenzione e l’eliminazione di
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prigionieri politici ed Ebrei…Oggi è un museo.
Interessante il video mostrato dalla guida e denso
di testimonianze risalenti all’epoca. Toccante
vedere le anguste celle di detenzione…
La pioggia caduta in serata non ha permesso la
visita notturna della città in pullman. L’indomani,
dopo una ricca colazione, la visita guidata di
Trieste: l’elegante piazza della Repubblica, i resti
del teatro Romano, la cattedrale di San Giusto…E
proprio qui don Pieremilio e don Angelo Ferrario
hanno concelebrato la Santa Messa. Al termine
pranzo in un suggestivo ristorante sul lungomare
della città. Nel pomeriggio la comitiva è ripartita
diretta al Sacrario Militare di Redipuglia (Gorizia),
monumentale cimitero militare dedicato alla
memoria di oltre 100.000 soldati italiani caduti
durante la Prima Guerra Mondiale. Dopo averne
raggiunto la sommità, all’interno della Cappella
del Sacrario un commovente momento di
preghiera che si è concluso con il canto “Signore
delle cime”. Luogo di grande pace e tranquillità
ma che non dimentica la Storia…
In tarda serata il rientro a Olgiate. E’ stata
davvero una bella gita, ben organizzata e che si
è affidata a guide preparate che hanno saputo
dare spiegazioni esaurienti. Anche il gruppo AvisCorale si è mostrato piacevolmente affiatato, a
rimarcare come spirito avisino e musica realizzino
un positivo sodalizio.
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In occasione della giornata mondiale della donazione di sangue, che da diverso tempo
ricorre il 14 giugno, poiché quest’anno coincideva con il giorno di domenica, il nostro
gruppo ha pensato di sottolineare l’evento e cogliere l’occasione per fare propaganda
organizzando un aperitivo serale presso il rinato “Circolone”.
Così, grazie alla disponibilità dei gestori, dalle 18.30 alle 20 abbiamo animato l’happy
hour domenicale di un buon numero di ragazzi e non solo (nonostante il brutto tempo) e
abbiamo avuto l’occasione, con la pubblicità dell’iniziativa, di mantenere vivo il richiamo
avisino. Alla prossima!

NUOVI AVISINI

Come di consueto uno spazio specifico per
rinnovare pubblicamente il nostro BENVENUTO
ai nuovi donatori e alle nuove donatrici dell’Avis
olgiatese. Con tanti auguri di buon e lungo
cammino nell’Avis!
Bedetti Davide
Bianchi Maria Cecilia
Calamoneri Tindara
Barbara
Cartolano Salvatore
Caspani Silvana
Cattaneo Chiara
Colasurdo Massimo
Coluccia Daniele
Di Benedetto Stephanie
Falcone Angelo
Gavarini Cristina
Guggieri Paolo

Hammoud Chiara
Irkliyenko
Kostantyn
Maistrello Eros
Pandolfo Luca
Panella Roberto
Pini Lucia
Porlezza Maria
Teresa
Rigamonti Daniele
Rispoli Antonio
Scorsone Giulia
Veneziano Antonio

RALLEGRAMENTI
Tanti rallegramenti a Alessandro Vitiello per la
nascita del figlio Andrea.
Cari auguri a Manola Maisano per l’arrivo della
piccola Francesca.
Congratulazione a mamma Romina Crepaldi
per la nascita di Lucilla. Auguri anche a papà e al
nonno Giovanni.
Felicitazioni a Marco Caligiuri e a Daniela
Ferrarese novelli sposi.
Auguri anche ad Andrea Farris per le recenti
nozze con Silvia e per l’arrivo del piccolo
Samuele.
Sinceri rallegramenti a Claudia Conti per la
nascita di Filippo. Ed auguri anche ai nonni
Rosalia e Marino.

no 2015

Domenica 14 Giug

RNATA MONDIALE
GUE
DEL DONATORE DI SAN

a GIO
In occasione dell

OLGIATE

14 Giugno, Giornata Mondiale della donazione di Sangue

ti aspetta
all’
del
e 20.30
dalle ore 18.30 all
iate Comasco
Via Roma 30 - Olg

CONDOGLIANZE
Partecipiamo al lutto del nostro donatore
benemerito Enrico Porro per la perdita della
cara moglie Giannina
Condoglianze a Gianni e Massimiliano Bianchi
per la scomparsa della mamma e nonna.

AVVISI
All’indirizzo www.avisolgiate.it è 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, siamo presenti anche su
.
* * *
Come ben pubblicizzato sul giornalino, sabato
5 e domenica 6 settembre in Pineta a Olgiate si
svolgerà la nostra tradizionale “Sagra Avisina”.
I donatori che desiderano dare una mano (e
saranno ben accolti!) possono venire in sede
martedì 25 agosto p.v. oppure segnalarlo
telefonicamente. Grazie in anticipo!

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

Finito di stampare il 31 Luglio 2015
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IN PINETA
A OLGIATE

2015
COMASCO

SABATO 5 SETTEMBRE
ore 21.00

Complesso

LUCA SPIGNORINI

ore 21.30

Spettacolo di TRIAL
con il Moto Club Lazzate
DOMENICA 6 SETTEMBRE
dalle ore 15.00

FREESTYLE MOUNTAIN BIKE
Dimostrazione di ginnastica artistica,
ritmica, aerobica e cheerleading con

l’ASD Sportinsieme
Complesso LUCA SPIGNORINI
Cucina tipica - Piatti alla Griglia
Musica e ballo liscio - Castelli gonfiabili

www.avisolgiate.it

8

la voce dell’AVIS

Sezione di Olgiate Comasco

OLGIATE

SAGRA
AVISINA

con la collaborazione
del Gruppo Alpini,
della Pro Loco Olgiatese

