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EDITORIALE

Auguri scomodi

Donarsi è bello !

di don Tonino Bello (1935-1993) vescovo di Molfetta (Bari)

Un altro anno volge al termine. Un anno di soprese,
di delusioni, di vittorie e di sconfitte, di preoccupazioni, ma anche di speranze. Un anno intenso, come
sempre peraltro.
In questi momenti arriva anche il tempo dei bilanci,
personali, famigliari, associativi.
Ma anche lo stimolo di guardare al futuro, per cercare di vedere cosa ci aspetta…
Per l’Avis di Olgiate c’è già una certezza.
Il prossimo venerdì 24 Febbraio 2017 alle ore 21
presso la sede si terrà l’ASSEMBLEA ANNUALE
della nostra sezione.
Questo per ricordar che tutti siete calorosamente invitati a partecipare all’appuntamento più rilevante
di tutto l’anno: l’occasione in cui si presenta il resoconto dell’attività svolta e si discute tutti insieme
del futuro.
Ma quest’anno l’Assemblea sarà ancora più significativa del solito: con essa infatti si chiude il mandato
quadriennale dell’attuale consiglio direttivo, il primo
dalla costituzione della sezione olgiatese. Occorrerà
quindi al termine dell’incontro provvedere ad eleggere i nuovi membri del consiglio della nostra associazione per il mandato 2017-2020.
In vista di questo appuntamento così importante abbiamo pensato di organizzare in sede giovedì
19 Gennaio 2017 alle ore 21.30 una serata informale, amichevole, per una semplice chiacchierata con
tutti quei donatori che sono interessati a sapere di
più circa i programmi dell’Avis per il prossimo anno
e anche e soprattutto a sapere di più sul funzionamento della nostra associazione e sul suo consiglio
direttivo: i ruoli, i compiti, gli impegni, i tempi.
Tutti coloro che sono curiosi anche solo di conoscere
un po’ di più la nostra Avis, tutti coloro che pensano
in qualche modo di poter dare il proprio contributo
(anche con un aiuto esterno al consiglio) possono e
devono partecipare alla serata.
Consapevoli che è bello mettersi in gioco, far parte
di un gruppo di amici, impegnarsi insieme ad altri
per dei nobili ideali, donarsi.
Buon anno nuovo a tutti !
Matteo
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Carissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo se vi dicessi “Buon Natale” senza darvi disturbo. Io, invece, vi voglio infastidire. Non sopporto infatti l’idea di dover rivolgere
auguri innocui, formali, imposti dalla routine di calendario. Mi lusinga addirittura l’ipotesi
che qualcuno li respinga al mittente come indesiderati.
Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli!
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, senza spinte
verticali e vi conceda di inventarvi una vita carica di donazione, di preghiera, di silenzio,
di coraggio.
Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il guanciale del vostro
letto duro come un macigno, finché non avrete dato ospitalità a uno sfrattato, a un marocchino, a un povero di passaggio.
Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta che la vostra carriera diventa
idolo della vostra vita, il sorpasso, il progetto dei vostri giorni, la schiena del prossimo,
strumento delle vostre scalate.
Maria, che trova solo nello sterco degli animali la culla dove deporre con tenerezza il frutto del suo grembo, vi costringa con i suoi occhi feriti a sospendere lo struggimento di tutte le nenie natalizie, finché la vostra coscienza ipocrita accetterà che il bidone della spazzatura, l’inceneritore di una clinica diventino tomba senza croce di una vita soppressa.
Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le delusioni paterne,
disturbi le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i tepori delle vostre tombolate, provochi
corti circuiti allo spreco delle vostre luminarie, fino a quando non vi lascerete mettere in
crisi dalla sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segrete per i loro figli senza
fortuna, senza salute, senza lavoro.
Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla vostra sonnolenta tranquillità incapace di vedere che poco più lontano di una spanna, con l’aggravante del vostro
complice silenzio, si consumano ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra degli umili, si condannano popoli allo sterminio della fame.
I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell’oscurità e la città dorme
nell’indifferenza, vi facciano capire che, se anche voi volete vedere “una gran luce” dovete partire dagli ultimi.
Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente sono tranquillanti inutili.
Che le pellicce comprate con le tredicesime di stipendi multipli fanno bella figura, ma non
scaldano.
Che i ritardi dell’edilizia popolare sono atti di sacrilegio, se provocati da speculazioni
corporative.
I pastori che vegliano nella notte, “facendo la guardia al gregge”, e scrutano l’aurora, vi
diano il senso della storia, l’ebbrezza delle attese, il gaudio dell’abbandono in Dio.
E vi ispirino il desiderio profondo di vivere poveri che è poi l’unico modo per morire ricchi.
Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca la speranza.

Giovedì 19 Gennaio 2017 - Ore 21.30
presso la sede di Via Tarchini, 19
a Olgiate Comasco

Avis 2017

Incontro con tutti i donatori
sul futuro
della nostra Associazione
www.avisolgiate.it

Con sempre grande favore di pubblico, il primo fine settimana di settembre si è tenuta la nostra tradizionale festa in Pineta

Allegria, Avis !

Un fine settimana di allegria per tutti i donatori e gli amici dell’Avis olgiatese
Un dolce sole settembrino ha accompagnato la 42esima edizione della nostra sagra avisina in Pineta. La
festa ha avuto inizio, nella serata di sabato, con un allettante “mojito alpino” seguito da piatti della locale
tradizione culinaria e dalle immancabili pietanze alla
griglia. In contemporanea si sono svolti alcuni laboratori per bambini a cura dell’associazione genitori “La
Lanterna”. Per concludere le deliziose note del complesso “I dolci ricordi”.
L’indomani mattina la sagra avisina ha riaperto i battenti con la partenza della quarta edizione della Biciclettata del Lura, organizzata dal Parco Sorgenti del
Lura. Nel generale brulicare degli avisini, impegnati
nella buona riuscita della nostra festa, ha successivamente avuto inizio la Santa Messa celebrata dal parroco di Gironico, olgiatese di nascita, don Gerardo Bernasconi che quest’anno ha festeggiato i quarant’anni
di Messa.
Nella sua brillante omelia egli ha ricordato quando,
negli anni a cavallo tra la fine del 1950 e i primi anni
Sessanta, lui ragazzino frequentava proprio in Pineta
la storica Colonia solare…quanti bei ricordi…Inoltre ha
menzionato, uno a uno, tutti i sacerdoti nativi di Olgiate, orgoglio della nostra comunità. Ha anche definito gli avisini come un grande esempio di generosità
da mantenere sempre più vivo che mai. Da ultimo ha
sottolineato quale esempio di continuità costituisca il
vedere i genitori e i bambini con le magliette arancioni
dell’Avis!
Dopo l’arrivo dei ciclisti della Biciclettata del Lura, ecco
il pranzo a base di paella valenciana! Tra le numerose autorità presenti il nostro nuovo sindaco dott. Simone Moretti, il consigliere comunale sig.ra Mariella
Bernasconi, la presidente della Provincia prof.ssa Ma-

ria Rita Livio, don Gerardo, il parroco di Olgiate don
Marco Folladori, il nostro responsabile sanitario dott.
Massimiliano Esposito, il presidente della Proloco sig.
Mattia Mengozzi e il presidente dell’Avis Olgiate Matteo Livio. Nel corso del pranzo è stato premiato, con la
medaglia d’oro con diamante, Franco Arrigo per le 120
donazioni effettuate.
Il pomeriggio è stato arricchito dai laboratori per i bambini curati da “La Pioppa” didattica e dalle esibizioni
dell’Unità Cinofila della Croce Rossa Italiana di Cantù
e dell’Unità Cinofila Arma dei Carabinieri di Firenze. I
nostri amici a quattro zampe hanno dato prova di come
siano vicini a malati e disabili ma anche di come siano
in grado di localizzare i malviventi e salvare vite umane
in caso di calamità naturali. Grande successo di pubblico!
Per l’intera durata della festa sono stati presenti divertentissimi castelli gonfiabili. In serata “mojito alpino”
e di nuovo una prelibatissima cena! Il tutto con il sottofondo musicale de “I dolci ricordi”. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della due
giorni avisina.

Quarant’anni di Avis
a Ponte in Valtellina!
Anche quest’anno l’8 dicembre una delegazione della nostra sezione è stata a Ponte Valtellina per la tradizionale
festa annuale del locale gruppo Avis.
I sempre molto ospitali amici valtellinesi quest’anno festeggiavano i loro quarant’anni di storia (mostra di disegni realizzati dai bambini delle scuole, Santa Messa, Pranzo e concerto serale: questo il programma dei festeggiamenti).
Per questa occasione speciale abbiamo portato con noi un regalo particolare: un pizzo di Cantù raffigurante lo
stemma dell’Avis con la scritta 40esimo realizzato dalla nostra donatrice benemerita medaglia d’oro Maria Cericola!

www.avisolgiate.it

Archiviata con successo la nostra festa di punta ora è
tempo di pensare alle elezioni volte al rinnovo del Consiglio direttivo dell’Avis Olgiate e previste per il prossimo febbraio.
Confidiamo nei più giovani affinché portino nella nostra associazione nuove idee e proposte che forse la
routine un po’ preclude. Non vogliamo vedere i giovani
soltanto servire ai tavoli della sagra …l’Avis è anche
molto altro!
Elisabetta

Avis di Amatrice
La sede dell’Avis Comunale di Amatrice nel centralissimo Corso
Umberto I° è tra gli edifici più gravemente danneggiati dal terribile
sisma del 24 agosto scorso.
Anche un membro del consiglio, insieme alla moglie ed alla figlia,
ha perso la vita.
Molte sezioni Avis e Avis Nazionale si sono attivate per aiutare i
terremotati.
Siete stati in tanti. In molti ci avete fatto sentire la vostra vicinanza
che ci ha dimostrato che la grande famiglia dell’Avis ha un cuore
grande.
Amatrice è stata distrutta, così come i nostri cari, i nostri famigliari,
alcuni donatori, la nstra sede, il nostro centro trasfusionale. Anni di
lavoro e di impegno …crollati in pochi secondi. Ma la vostra voce, la
vostra generosità e la vicinanza associativa, ci ha fatto ancora di più
capire che è possibile rialzarsi, ripartire con ancora più forza e vigore
nonostante il nostro territorio martoriato. La sezione di Amatrice,
che raccoglie anche i donatori di Accumuli e di Arquata del Tronto,
come di altri comuni nel cratere sismico, tornerà a fare donazioni e
promuoverà con i fondi che stanno arrivando, progetti che erano in
cantiere prima del sisma ed altri che sicuramente avremo occasione
di predisporre. Il terremoto ci ha provato …ma noi ricominceremo
presto il lavoro da dove era stato interrotto.
Il Consiglio Direttivo
Avis Amatrice

Per offrire supporto alle popolazioni e alle sedi colpite dal terremoto, AVIS Nazionale ha istituito una raccolta fondi.
E’ possibile donare sul c/c di Avis Nazionale Iban IT21V0335901600100000065611 (causale nome della sede Avis o
del privato che effettua la donazione seguito da “Terremoto Centro Italia”).

Nuovi Avisini

Condoglianze

Sempre numerosi i giovani (e anche meno giovani) che si avvicinano alla
nostra associazione, segno che il richiamo alla solidarietà trova sempre
cuori sensibili e tanta buona volontà: un segnale davvero incoraggiante
per tutti!
Benvenuti allora in Avis a questi coraggiosi e un augurio che possano
restarci per tanti anni e con immutato entusiasmo.

Sentite condoglianze alla donatrice Maria Luisa
Cairoli per la perdita della cara mamma Maria
Teresa.

Attardo Laura
Bellò Caronti Mirko
Bertolotti Massimo
Colombo Martina
Di Benedetto Alessia
Iovane Enzo
Lavacca Doriana
Livio Francesco Gerardo
Lucca Riccardo

E’ recentemente mancato all’affetto dei suoi
cari - ed anche al nostro - il donatore benemerito Biagio De Carli.
Lo ricordiamo a tutti per il suo esempio
di discrezione, ma al
contempo di appassionata partecipazione
e aiuto a molte iniziative della nostra associazione. Un amico
vero ed un compagno
di strada sincero: non
lo dimenticheremo. Ai
famigliari giunga la
nostra sentita partecipazione.

Lucchetta Andrea
Modarelli Roberth
Pedana Nicolas
Potlog Ionut Cosmin
Spreafico Alessandro
Stella Monica
Terzaghi Marta
Vacca Daniele

Rallegramenti
Tante congratulazioni e auguri al donatore Stefano Fagetti per la nascita
della piccola Marta.

Anche alla donatrice Alba Bortolotto giugna la
nostra partecipazione per la scomparsa della
sua mamma Lina.

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@libero.it - Il sito internet è www.avisolgiate.it
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Donatori del sabato
A beneficio ed uso dei “donatori del sabato”, pubblichiamo il calendario dei sabati in cui nel 2017 sarà aperto il centro trasfusionale dell’Ospedale Sant’Anna.
Gennaio 7 e 21
Febbraio 4 e 18
Marzo 4 e 18

Aprile 1, 15 e 29
Maggio 13 e 27
Giugno 3 e 17

Luglio 1, 15 e 29
Agosto 12 e 26
Settembre 9 e 23

Ottobre 7 e 21
Novembre 11 e 25
Dicembre 9 e 23

www.avisolgiate.it
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Come tradizione l’Avis di Olgiate sarà presente la notte di Natale in piazza della Chiesa dopo la Santa Messa della notte di Natale
(ore 22) per la tradizionale distribuzione di un caldo bicchiere di vin brulè e del calendario avisino 2017 con i quali formulare a tutti
gli olgiatesi i nostri migliori auguri di Buone Feste.
Il calendario del prossimo anno è dedicato al 1962, anno di fondazione del nostro gruppo per il quale ricorre dunque nel 2017 il
55esimo compleanno!
Nel frattempo Vi anticipiamo alcune date importanti, da appuntarsi in agenda:
24 febbraio ASSEMBLEA ANNUALE e votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo
19 marzo 55esimo ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE e FESTA DI PRIMAVERA in onore dei donatori benemeriti
25 aprile MARCIA-PELLEGRINAGGIO A MONZA
14 giugno GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE
2 e 3 settembre SAGRA AVISINA
24 dicembre VIN BRULE in piazza
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Il nuovo sito internet della nostra Associazione è consultabile all’indirizzo www.avisolgiate.it. 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. Da qualche mese dalla home-page del sito è pure scaricabile tutta
la modulistica per iscriversi alla nostra sezione. Nel contempo, con informazioni sulle nostre iniziative, siamo presenti anche su Facebook.
Da inizio luglio abbiamo attivato un servizio di invio automatico di SMS ai donatori: nel momento della chiamata alla donazione ogni donatore riceve in tempo reale
sul cellulare la data in cui recarsi al centro trasfusionale. Successivamente per posta riceve anche la abituale cartolina come promemoria. Abbiamo pensato a questo duplice canale di comunicazione per accelerare i tempi di informazione e avere maggior sicurezza che la data di donazione sia quella corretta e venga rispettata,
ovvero avere il tempo sufficiente per rimpiazzare il posto lasciato libero dall’eventuale donatore impossibilitato. Approfittiamo ancora una volta per invitare tutti i
soci che ancora non lo avessero fatto a comunicare alla segreteria (via mail o fax o tramite telefono anche utilizzando la segreteria telefonica) il proprio numero di
telefonino. Grazie! Allo stesso modo raccomandiamo anche di avvisare sempre con sollecitudine la segreteria in caso di cambiamento dei vostri recapiti (indirizzo
e telefono fisso).
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.
AVVISO IMPORTANTE PER I DONATORI DEL SABATO: 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.

Visitate il Presepe di San Gerardo!
Ad ottobre, come consuetudine, il gruppo Presepe San Gerardo si è ritrovato per un primo scambio
di idee e proposte, in vista del prossimo presepe.
Da subito il pensiero comune è stato quello di non accantonare la “creazione” dell’anno precedente: la nostalgia del paese di lago con i suoi pescatori che ricoverano le barche e le reti sotto i portici,
che mettono i missoltini a seccare appesi ai fili, aveva lasciato il segno!
Si trattava di integrare il paesaggio a lago, per esempio con la realizzazione dei trabucchi con le reti
da pesca. L’idea di queste palafitte provvisorie in legno e il fascino del materiale vivo ha preso la
mano al gruppo, anche per via dell’abilità di alcuni di loro nel lavorarlo.
Alla fine ha prevalso la proposta di costruire un ponte come quello di Bassano, o di Lucerna. Così in
un crescendo di idee, come spesso succede nei lavori di gruppo, dalla convinzione di riproporre la
tradizione del nostro lago si è passati ad un tema di attualità, grazie all’inserimento di un elemento
architettonico come quello del PONTE.
Il ponte, da mezzo per superare una barriera fisica, diviene un’occasione di incontro tra genti diverse, volontà di scambio di merci, ma soprattutto di idee…
Il ponte simbolo di pace e di fratellanza, augurio di speranza e di gioia per il Natale.
Come sempre il presepe si presenta con molteplici effetti luminosi e sonori, con parti in movimento.
Anche quest’anno i paesaggi di sfondo e il colore degli ambienti sono realizzati dal pittore Mario
Tettamanti.

Il Presepio è in funzione dalle 8 alle 22.30, dal 25 dicembre al 31 gennaio
accanto alla Chiesa di San Gerardo, a Olgiate Comasco (Co).
Le offerte raccolte saranno destinate a Padre Firmino,
missionario Comboniano olgiatese.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Ai nostri soci e ai nostri amici, alle loro famiglie,
agli Olgiatesi tutti
Avremo il piacere di rinnovare i nostri migliori auguri di Buone Feste la notte di Natale
dopo la Messa delle 22 in occasione della tradizionale distribuzione di vin brulè.
www.avisolgiate.it

