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Con la partecipazione straordinaria della
banda MUSIKKAPELLE di Trens (Bolzano)
in un concerto di musiche tradizionali del Tirolo

EDITORIALE

Il bilancio
Eravamo pochissimi quest’anno all’Assemblea annuale:
solamente 21!
Nonostante questo è stata comunque una bella occasione
(e da qui l’importanza – non ci stanchiamo di ripeterlo - di
questo evento) per fare il bilancio delle attività dell’anno,
per commentare i risultati e pensare a nuove soluzioni.
Ed il bilancio dei risultati del nostro impegno dell’anno
scorso è ampiamente positivo.
L’anno 2015, come tutti oramai ben sapete, è stato un anno
di svolta, di radicale cambiamento per tutto il sistema trasfusionale italiano e questa vera e propria rivoluzione è
toccata anche a noi, sia come volontari delle attività di segreteria che in generale come donatori.
Ma anche con i maggiori vincoli imposti dal nuovo sistema
(data fissa e non modificabile, numero fisso di donazioni
giornaliere per specifico gruppo, solo due sabati al mese)
alla fine “ce la siamo cavata”: sostanzialmente il numero
di donazioni effettuate dall’Avis olgiatese è stato lo stesso
dell’anno precedente e questo vuole che abbiamo migliorato nel nostro impegno.
Un plauso ed un ringraziamento quindi al grande impegno
profuso dai volontari della segreteria, ma anche e soprattutto un riconoscimento ai nostri donatori che hanno dimostrato che lo spirito che li muove è più forte delle contrarietà. Non è facile cambiare abitudini ed ancor meno
mentalità: passare dall’essere chiamati con puntuale periodicità ad andare a donare con meno frequenza e regolarità deve ancora entrare nella ragione di molti, ma la buona
volontà e lo spirito di disponibilità dei donatori ha compensato questa difficoltà.
Oramai tutti gli ospedali chiedono espressamente un determinato numero di donatori giornalieri, suddivisi per
specifici gruppi sanguigni, secondo le necessità date dal
numero e dal bisogno dei malati di volta in volta ricoverati.
Pertanto se veniamo chiamati oggi è perché oggi c’è chi
necessita di sangue, se non veniamo chiamati e perché nel
momento specifico non c’è necessità. Eppure il sangue rimane necessario e prezioso, indispensabile!
Avisini, rimaniamo fedeli al nostro impegno e pronti, senza
indugi e senza riserve, nel momento del bisogno!
Matteo

Festa
di Primavera
2016
In collaborazione con il
Corpo Musicale Olgiatese
al teatro Aurora
la consueta serata dedicata
ai donatori di sangue benemeriti
Come tutti gli anni, è arrivato il momento di organizzare la festa per i nostri soci
benemeriti, una buona e simpatica occasione per ritrovarsi tutti insieme per un
pubblico plauso ai donatori che con impegno e fedeltà durante il corso del 2015
hanno raggiunto significativi traguardi nel numero di donazioni effettuate o negli
anni spesi nell’associazione.
Quest’anno la festa si terrà Sabato 16 Aprile e sarà il palco del teatro Aurora che
vedrà come protagonisti gli emeriti avisini.
A partire delle ore 21 Franco Maino, animatore della nostra serata, chiamerà Paola Arcellaschi, Fabio Bestetti, Alberto Bianchi, Fabio Bottinelli, Ivan Bulgheroni,
Maria Adele Colombo, Alessandro Catelli, Maria Cericola, Pasquale Curto, Marco
D’Emanuele, Gerardo Ferrario, Luca Giuseppe Picchioni, Domenico Pini, Giovannino Rugiero, Maria Spanò, Maddalena Tacchin, Daniela Trapletti e Vincenzo Zennaro a ritirare la medaglia d’oro per le 50 donazioni ovvero per i 20 anni di militanza
nell’associazione. Quindi sarà la volta della consegna delle medaglie d’oro con
rubino per i donatori delle 75 donazioni o dei 30 anni di Avis: Giuliano Cappelletti,
Vany Fomiatti, Raffaele Rago e Eliseo Pini.
Dulcis in fundo Piergiorgio Bianchi, Alfredo Dominioni, Mario Giordani, Pietro Malanchin e Olivia Somaini saranno premiati per le 100 donazioni o i 40 anni di Avis
con la medaglia d’oro con smeraldo.
A degna cornice di queste nostre numerose e significative premiazioni un concerto veramente speciale con la banda Musikkapelle di Trens (BZ), amici del nostro
Corpo Musicale Olgiatese (che di cuore ringraziamo per la collaborazione nell’organizzazione di questo evento) che si esibirà in un indedito concerto di musiche
tradizionali tirolesi.
Serata intensa e brillante.
Tutti siete dunque calorosamente inviati, l’ingresso è libero.
Vi aspettiamo numerosi !
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Venerdì 5 febbraio 2016 in sede Avis

Assemblea annuale
Avis Olgiate
Lo scorso venerdì 5 febbraio si è tenuta, presso la nostra sede di via Tarchini, l’assemblea annuale dell’Avis
Olgiate. Essa costituisce da sempre uno dei momenti
più significativi della vita avisina: un momento di confronto, di scambio reciproco e di aggiornamento per
tutti i donatori. Ma forse non è mai stata intesa in questo modo fino in fondo, dato che le presenze si sono
aggirate intorno ad un numero piuttosto irrisorio…
Si è trattato della terza assemblea come sezione e della
55esima come gruppo! Ospiti della serata il sig. Valentino Sarto, presidente dell’Avis provinciale; il dr. Massimiliano Esposito, responsabile sanitario della sezione olgiatese; Elena Fumagalli, tesoriera; il presidente
dell’Avis Olgiate, Matteo Livio.
Dopo il consueto minuto di silenzio a ricordo degli avisini che non sono più con noi, il presidente Livio ha
aperto i lavori dell’assemblea. Il 2015 è stato, per il
mondo avisino, un anno di importanti cambiamenti e
si sa quanto essi generino ansia in chi li deve vivere
quotidianamente. Però la nostra Avis ha superato
egregiamente tale situazione e, nonostante i nuovi
vincoli, le donazioni effettuate nel 2015 sono numericamente uguali a quelle degli anni precedenti. Al
31/12/2015 i donatori olgiatesi sono stati 672 per un
totale di 1276 donazioni. Il merito è anche del grande

impegno dei volontari della segreteria. Dopo una panoramica sulle manifestazioni dell’ “anno avisino” (tra
cui la Festa di Primavera, la celebrazione della Santa
Messa nell’anniversario della fondazione, la marcia a
Monza, la Sagra in Pineta, gli interventi nelle scuole…),
Livio ha concluso la sua relazione morale invitando i
soci a fare sempre nuove proposte per mantenere vivo
lo spirito dell’associazione.
La parola è in seguito passata al dr. Esposito che ha
presentato molto chiaramente la sua relazione sanitaria. In particolare ha ribadito che ciascuna sacca di
sangue raccolta negli ospedali di Como non viene più
lavorata a Como bensì a Varese, dove è presente l’unico laboratorio nel quale convergono tutte le sacche del
nostro territorio.
Successivamente il nostro tesoriere Elena Fumagalli
ha illustrato la relazione finanziaria, evidenziando tra
gli altri numeri il buon risultato della Sagra Avisina
la cui raccolta fondi ha permesso di finanziare diverse iniziative di propaganda quali la pubblicità
Avis alle manifestazioni dell’80° anniversario del
gruppo Alpini di Olgiate, l’acquisto le pettorine del
piedibus comunale, la sponsorizzazione del diario
scolastico 2016 per le scuole elementari e medie di
Olgiate e due inserzioni pubblicitarie sul Giornale
di Olgiate e sul relativo calendario.
Quindi Giorgio Ferrarese ha poi esposto la relazione
dei revisori dei conti. Da ultimo ha preso la parola il
presidente dell’Avis provinciale Valentino Sarto. Il suo
intervento ha visto “accendersi” il dibattito tra pubblico e ospiti su alcuni argomenti di carattere generale
quali: la modifica e l’attendibilità (una volta compilato)
del questionario sottoposto ai donatori prima di ogni
donazione, i Paesi esteri a più alto rischio di malattie,
i donatori che non si presentano alla donazione senza
avvisare.
Dopo la nomina dei delegati partecipanti alle imminenti assemblee superiori, la serata si è conclusa con un
ricco ed invitante rinfresco di Carnevale… torte casalinghe e chiacchiere a volontà!
Al prossimo appuntamento avisino!
Elisabetta

L’Avis olgiatese
al 31 dicembre 2015
Donatori 2014................................................................................................ 655
............................................................................ (+41 soci collaboratori)
Donatori 2015............................................................................................ 672
(+41 soci collaboratori)

.....................................................................

Nuovi soci................................................................................................................. 62
Dimessi.......................................................................................................................... 45
Saldo ..............................................................................+17 ...più 2,6 %
Domande.................................................................................................................... 91
Ammessi ................................................................................................................... 38
Respinti..............................................................................................................................7
In sospeso................................................................................................................ 46
Donazioni 2014.................................... 1.279 (indice 1,95)
Donazioni 2015.............................. 1.276 (indice 1,90)
Saldo. ...................................................................... -3 …meno – 0,2%
Visite mediche. .........................................84 (105 nel 2014)
ECG............................................................................ 100 (174 nel 2014)

Sabato 2 Aprile a Gravedona si è tenuta la Assemblea Provinciale alla quale abbiamo partecipato con una
delegazione di 5 soci. Questi i risultati 2015 a livello delle 22 sezioni comunali operanti in provincia di Como.
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Sezione
donatori donazioni
Como
5.425
11.809
Cantù
1.944
2.517
Erba
2.036
3.771
Gravedona
1.450
2.538
Olgiate Comasco
672
1.276
Valsolda
612
1.220
Mariano Comense
555
792
Cermenate
386
756

Quest’anno l’Assemblea Regionale
dell’Avis Lombardia si terrà a Como.
Per la precisione sabato 16 Aprile
dalle ore 9 alle ore 16
presso lo SHERATON GRAND HOTEL
(via per Cernobbio - Como).
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Sezione
Mozzate
Lomazzo
Alzate Brianza
Turate
Bellagio
Arosio
San Fedele Intelvi
Rovellasca

donatori donazioni
356
626
352
607
290
590
248
291
210
321
207
334
194
356
188
326

17
18
19
20
21
22

Sezione
Locate Varesino
Bregnano
Novedrate
Binago
Brenna
Cabiate
totale provincia

donatori donazioni
171
277
154
340
114
166
112
242
106
191
86
59
15.868

29.405

In occasione della prossima Festa di Primavera, ennesima occasione di collaborazione tra Avis e Corpo Musicale Olgiatese,
abbiamo deciso di dedicare la nostra consueta intervista alle Associazioni della città di Olgiate proprio alla nostra “banda”

240 anni di musica
Per proseguire con la serie delle nostre interviste, abbiamo incontrato Emilio Agolini, 54 anni e tre figli con i quali gestisce una ditta di impianti elettrici.
E’ il presidente del Corpo Musicale Olgiatese (più comunemente detto la “banda”).

Signor Emilio chi ha fondato la “banda” e quando?
L’associazione è stata fondata il 19 Marzo del 1876, con poche lire, dall’allora parroco del paese. Furono acquistati anche i primi strumenti musicali.
Dove si trova la sede?
La sede, chiamata “Auditorium Corpo Musicale Olgiatese“, si trova in via San Gerardo n° 64, nella ex palestra delle scuole elementari.
Perché è nata l’associazione?
Semplicemente per il piacere di fare musica, creare momenti di aggregazione e per
accompagnare le processioni religiose di Olgiate.
Di che cosa si occupa?
Principalmente di formare i giovani e indirizzarli alla musica. Abbiamo all’attivo 6
docenti e quasi 80 allievi dai 4 ai 18 anni. Inoltre prepariamo concerti sia a Olgiate
che al di fuori. Esiste anche una scuola di propedeutica per i più piccoli. E’ da poco
nata una Junior Band in aggiunta alla Senior Band che realizza i concerti veri e
propri.
Quali progetti avete portato a termine?
Abbiamo ospitato tanti musicisti, soprattutto giovani. Il nostro intento è intraprendere scambi culturali facendo capire ai ragazzi come ciò costituisca un importante
momento di aggregazione e crescita. In virtù di questo i nostri giovani musicisti hanno avuto la possibilità di viaggiare in Germania, Francia, Austria, Polonia, Romania,
Slovenia e, da ultimo, a Chicago negli Stati Uniti.
Chi fa parte della “banda”?
Tutti coloro che si sono voluti avvicinare al mondo della musica. Attualmente siamo
circa 70 musicisti per i concerti e circa 40 dediti a cortei, processioni e parate. Possiamo dirci soddisfatti!
Quanto incide la presenza dei giovani?
La presenza dei giovani è fondamentale, basti pensare che la nostra media si aggira
intorno ai 18 anni. I giovani portano freschezza, innovazione e si divertono facendo
musica.
Quali eventi organizzate nel corso dell’anno?
Diciamo che si tratta prevalentemente di concerti: il concerto di Gala di inizio anno
(5 gennaio), quello di Primavera, d’Estate ed il concerto di Santa Cecilia.
E a quali manifestazioni partecipate?
Partecipiamo a cortei, processioni e giornate Pro Musica (per raccolta fondi).
Come e dove vi fate conoscere?
Promuovendo concerti fuori Olgiate e scambi culturali. Ci esibiamo in giro per l’Italia e all’estero.
Qual è il territorio su cui operate?
Ovviamente il nostro della Provincia di Como, essendo associati con ANBIMA che
accorpa tutte le Bande nazionali organizzando eventi. Vorrei citare il Raduno delle Bande della Provincia di Como in occasione del 60° anniversario di fondazione
dell’ANBIMA.

L’amministrazione comunale vi sostiene?
Sì, è molto attiva e presente nella “banda” al punto che, nello Statuto, si prevede che
nel nostro Direttivo, da ormai più di vent’anni, sia presente un assessore incaricato.
Possiamo dire che tutte le amministrazioni che si sono succedute ci hanno sempre
supportato.
Che tipo di rapporti avete con le altre associazioni olgiatesi?
Generalmente intratteniamo buoni rapporti anche per poter avere una mano nell’organizzazione degli eventi “scambiandoci le forze”. Con voi avisini i rapporti direi
che sono ottimi!
Come vedete il vostro futuro?
A dir la verità stiamo pensando, per l’anno prossimo, di approdare in Spagna. Un
occhio di grande riguardo è per la nostra Scuola Musica e i nostri docenti: ci piacerebbe riuscire ad integrare con strumenti da Orchestra.
Un vostro desiderio…
Che la musica a scuola sia più apprezzata e divulgata a partire già dalle prime classi.
Perché si dedica con così grande passione alla musica?
Sono ben 44 anni che mi impegno e penso che anche tutti i miei collaboratori e musicisti lo facciano per parlare alla gente con i propri sentimenti attraverso la musica.
E’ certo che fare musica fa stare meglio con noi stessi e con gli altri.
Un pregio e un difetto dell’associazione.
Pregio: si riesce a tenere unito un buon gruppo di giovani aiutandoli ad affrontare le
prime difficoltà della vita. Difetto: sta agli altri identificarlo…
Volete dire qualcosa agli avisini olgiatesi?
Sì, un messaggio semplice ma concreto: vorremmo tanto essere come voi…, ci proviamo! Permettetemi di concludere l’intervista con una frase che amo molto: “Sapere donare per non ricevere”.
Credo che in questo pensiero sia contenuto tutto il significato dell’essere
donatori. Grazie per la collaborazione.
Grazie a tutti gli avisini!
Elisabetta

Anno di fondazione
Numero di soci
Presidente
Vice Presedente
Cassiere
Segreteario
Sede
Tel.
sito
e mail
facebook
ritrovo

1876
140
Emilio Agolini
Riccardo Rebai
Millefanti Giancarlo
Enrico Cesana
Via San Gerardo n° 64
031/947005 - 031/946547
www.corpomusicaleolgiatese.org
info@corpomusicaleolgiatese.org
corpo musicale olgiatese
Martedi sera ore 21.00

Nuovi Avisini

Condoglianze

Un cordiale e caloroso saluto di benvenuto ai nuovi soci che sono di
recente entrati a far parte della grande famiglia avisina. L’augurio che
anche dopo l’entusiasmo iniziale per questa bella avventura, rimanga
fedeltà e forte motivazione a mantenere l’impegno preso per il bene del
prossimo.
Amati Rolando, Baglio Maria Letizia, Ballerini Marco, Baroffio Samanta, Botta Elisa, Caironi Davide, Caironi Laura, Cima Vivarelli
Gabriele, Colombo Adriano, Corti Laura, D’Abrusco Luana, Del Fatti Ivan, Gilardi Samantha, Giovannelli Barbara, Maino Lara, Martinelli Alessandro, Mazzasita Alberto, Molteni Andrea, Natale Serena, Patelli Jonathan, Piana Andrea, Tres Pietro, Vespasiano Silvia.

Giunga la nostra partecipazione alla donatrice
Maria Seminara per il dolore per la perdita del
papà Carmelo.

sede

A Mauro e Marco Lamperti le nostre condiglianze per la scomparsa del caro papà e nonno.
A Rita Bernasconi rinnoviamo il nostro cordiglio per la prematura perdita
del fratello Giovanni.
Ricordiamo con affetto Ambrogio Monti e ci uniamo al
dolore dei famigliari tutti.

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
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Notizie Avis








Sabato 20 febbraio 2016 si è tenuto a Roma il Giubileo dei donatori di sangue con l’incontro con papa Francesco. L’udienza Giubilare è iniziata alle ore 11.00 seguita
dal Pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro. Decine di migliaia di volontari italiani Avis, Croce Rossa, Fidas e Fratres sono stati accolti in Piazza San Pietro per
celebrare il valore del dono. L’ evento è stato organizzato dalla Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue.
Oltre 25.000 donatori di sangue delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue - AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES - provenienti da tutta Italia hanno affollato
e animato con i loro colori, una Piazza San Pietro illuminata dal sole. I donatori hanno ricevuto il saluto particolare di Papa Francesco e parole di riflessione e incoraggiamento sul tema dell’impegno, inteso come “mettere la nostra buona volontà e le nostre forze per migliorare la vita”, soprattutto nelle situazioni di maggiore
bisogno, dove c’ è più “sete di speranza”, con riferimento alle persone abbandonate, ai portatori di handicap, ai malati gravi, moribondi e a quanti non sono in
grado di esprimere la propria riconoscenza. Il tema dell’ impegno, affrontato in prospettiva cristiana da Papa Francesco, ha evidenziato e rafforzato i sentimenti e i
valori propri del volontariato del dono, quali la solidarietà, la gratuità, l’universalità e la responsabilità con cui i donatori partecipano al Sistema Sanitario Nazionale
a favore dei pazienti e a beneficio delle loro famiglie e di tutta la collettività.
Al termine dell’udienza, il Papa si è soffermato sul sagrato per un cordiale saluto alla delegazione delle Associazioni e Federazioni e delle Istituzioni presenti,
Centro Nazionale Sangue e Ministero della salute, rivolgendo un ulteriore saluto ai donatori che lo hanno atteso in Piazza.
Come tradizione il 25 aprile in occasione del pellegrinaggio parrocchiale a San Gerardo l’Avis Olgiate organizza la marcia notturna a Monza. Chi fosse interessato
a partecipare è invitato a segnalare il nominativo in sede, dove poi daremo tutte le informazioni del caso.
Con il decreto 2 novembre 2015 “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti” il Ministero della Salute ha introdotto
una novità molto importante che riguarda a breve anche molti dei nostri donatori ovvero la possibilità di estendere le donazioni oltre ai 65 anni di età fino al compimento dei 70 anni. Ovviamente qualora le condizioni di salute lo permettano e dunque previa autorizzazione dei medici.
Si rende noto a tutti i nostri soci donatori che a partire da quest’anno, al fine di gestire al meglio il nuovo sistema di chiamata alla donazione, ogni donatore verrà
automaticamente dimesso dopo due anni di astensione dalla donazione senza valido motivo. Vi preghiamo pertanto di avvisare TEMPESTIVAMENTE la nostra
segreteria per qualsiasi motivo (gravidanza, infortunio, trasferimento momentaneo per lavoro, viaggi) che impedisca la puntuale risposta alla chiamata alla donazione.
Invitiamo tutti i soci che ancora non lo avessero fatto a comunicare alla segreteria il proprio numero di telefono cellulare: a breve vogliamo implementare la abituale
chiamata alla donazione tramite cartolina postale anche con promemoria via SMS. Grazie !!
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 Facebook

Con la collaborazione del CORPO

MUSICALE OLGIATESE

a
r
e
v
a
m
i
r
P
i
d
a
t
Fes Sabato 16 APRILE 2016
Ore 21.00 - Teatro Aurora

in onore dei donatori benemeriti dell’

di Olgiate

Sarà con noi la banda tirolese

MUSIKKAPPELLE
di Trens - Bolzano

in un concerto di musiche tradizionali Tirolesi
INGRESSO LIBERO
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