ANNO LI • GIUGNO 2017 • 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.

EDITORIALE

Ricordo di un
compagno
di viaggio
Caro Cecco, così eravamo abituati a chiamarti..
Ci sono date che durante la vita si dimenticano ed altre che si
fissano per sempre: una di queste, che rimarrà sempre nella mia
memoria, è il 19 marzo 2017, giorno di San Giuseppe, della Festa
del Papà e giorno dei festeggiamenti per il 55° anniversario di Fondazione della nostra Avis.
Si preannunciava una bella giornata, il tempo era bello: c’era il corteo da fare, la S. Messa solenne, le premiazioni al cinema Aurora, il
rinfresco ed infine il pranzo in Pineta. Non potevo certo immaginare di ricevere, appena giunto in sede, la notizia della Tua dipartita.
Per me la festa è finita lì e, anche se ho partecipato alla Messa e al
pranzo, Ti ho pensato tutto il giorno. Ho saputo poi da tuo fratello
che avevi firmato per poter venire a casa dall’ospedale così da partecipare alla S. Messa (dovevi rientrare lunedì…)
Ci siamo conosciuti più di quarant’anni fa, Ti eri iscritto nel 1970
facendo 130 donazioni e, poi, sei entrato in Consiglio con Matteo
presidente nel 2002 mentre io mi sono iscritto nel 1971 ed ero entrato in consiglio con Amos allora presidente…
Tanti anni sono passati e di cose ne abbiamo fatte tante insieme.
Tu, in particolare, eri sempre presente a tutte le feste di qualsiasi
associazione dando sempre una mano a tutti: in primis alla nostra
Festa di Primavera, poi il Carnevale, la notte di Natale in Piazza
della Chiesa e la nostra Sagra Avisina dove, con il tuo amico Gigi
e company, avevi portato la novità del pesce fritto. La nostra amicizia è nata subito, siamo entrati in sintonia forse per i nostri caratteri diversi – Tu calmo e pacato, io più nervoso e frettoloso – ed
abbiamo passato dei bei momenti spensierati…
Ricordo quando alle sei del mattino venivi a prendermi con il Tuo
pandino per andare al Centro Trasfusionale a fare servizio e poi,
al ritorno, facevi sempre sosta a prendere il mangime per i Tuoi
canarini; ultimamente andavi a portare la ciotola di fiori con Pietro
a San Gerardo a Monza il giorno prima del pellegrinaggio.
Ogni tanto, però, quando le cose non andavano per il verso giusto,
ci chiudevamo nel nostro magazzino e ci ragionavamo sopra. Eravamo noi due che ordinavamo tutte le vettovaglie per le feste (eravamo gli economi del convento). Tu parlavi con tutti e la gente Ti
voleva bene. Sì è visto lunedì sera del Rosario: la Chiesa era gremita all’inverosimile, sembrava la S. Messa di Natale a mezzanotte.
Durante il Rosario pensando a tutte queste cose mi è venuto un
nodo alla gola. Qualche mese fa, parlando dei nostri problemi, avevamo deciso di lasciare e dare spazio ai giovani (pur dando sempre
una mano) e di uscire dal Consiglio…
Caro Cecco, dopo tutti questi anni passati assieme di cose da ricordare ce ne sarebbero tante… Sono certo che dove sei hai trovato
tanti amici, ma soprattutto hai trovato tanta serenità e felicità.
Proteggi la Tua famiglia che hai tanto amato e anche un po’ la Tua
Avis.
Non Ti dimenticherò mai.
Ciao, Piergiorgio
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La nostra Assemblea Annuale,
il 24 Febbraio
Venerdì 24 febbraio si è tenuta, presso la Sala del Consiglio Comunale di Palazzo Volta a
Olgiate, la nostra Assemblea annuale. Quest’anno tale evento ha avuto la doppia funzione
di essere il tradizionale momento informativo annuale per tutti i soci e quella di racchiudere
le votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo per il mandato quadriennale 2017-2020.
Presenti in sala una quarantina di avisini. Graditi relatori Paolo Pietroni, vicepresidente
dell’Avis Provinciale di Como, e Massimo Mascetti, consigliere nella medesima Avis; Luca
Cerchiari, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale; il dott. Massimiliano Esposito, responsabile sanitario dell’Avis Olgiate; Elena Fumagalli, tesoriera dell’Avis olgiatese; il
collegio dei revisori dei conti (Andrea Ferrari, Alberto Bollini e Giorgio Ferrarese); Matteo
Livio, il nostro presidente.
L’Assemblea si è aperta con la presentazione della Relazione morale del presidente Livio. In
questi primi quattro anni di sezione molto è stato fatto: l’attribuzione della tessera avisina
ai soci collaboratori (che sono ben 37), lo svolgimento dell’Assemblea Provinciale a Olgiate
presso Villa Camilla (16 marzo 2013), la pubblicazione del Vademecum del buon donatore
(strumento assai prezioso per i singoli donatori)…e sono solo alcuni esempi. Nel 2015, com’è
noto, sono cambiate le regole della donazione ed è stato introdotto un sempre maggiore
utilizzo del sistema informatico presso gli ospedali. Indubbiamente questi due fattori hanno reso più complicato il sistema donazione tanto che nel 2016 i donatori olgiatesi hanno
effettuato 119 donazioni in meno rispetto al 2015, perché ci sono meno posti per donare. In
totale nel 2016 le donazioni sono state 1279. Va sottolineato però che nel quadriennio 20122016 il numero dei donatori olgiatesi è aumentato quasi di cento unità. Ciò va interpretato
come segno di vitalità del nostro gruppo che quest’anno compie 55 anni! Di seguito il dottor
Esposito, nella relazione sanitaria, ha posto l’accento sul nuovo questionario che viene somministrato ai donatori prima di effettuare la donazione. In particolare la sezione riguardante
i rapporti sessuali a rischio. Inoltre sono anche previsti nuovi esami per coloro che viaggiano
all’estero. La parola è poi passata alla tesoriera Fumagalli che ha esposto la relazione economica, che presentava quest’anno una leggera perdita, dopo aver destinato buona parte
dei ricavi a diverse iniziative di propaganda e a Giorgio Ferrarese che ha letto la relazione
di revisione. L’assessore Cerchiari ha portato i saluti del Sindaco Simone Moretti e di tutta
l’Amministrazione comunale. Si è congratulato per la grande attenzione con cui l’Avis partecipa alle manifestazioni organizzate dal Comune, sottolineando come essa costituisca una
delle realtà più attive sul territorio olgiatese. Il vicepresidente dell’Avis Provinciale di Como
Pietroni ha spiegato il significato del Codice Etico (approvato dall’Avis Nazionale), in cui
vengono date normative che le Avis già seguono.
A tal proposito è intervenuto Mascetti che ha ricordato l’importanza di scrivere i valori rappresentati dall’Avis (onestà, trasparenza, dedizione nel volontariato) e dunque mettere su
carta ciò che facciamo. Sono poi stati presentati i candidati al rinnovo del Consiglio direttivo
e dato che il Consiglio deve essere formato da 17 persone ed i candidati erano 17, sono stati
tutti eletti. Al termine della serata un delizioso rinfresco con i dolci di Carnevale! Grazie a
tutti e buon lavoro ai “vecchi” e nuovi consiglieri!
Elisabetta
Il nuovo Consiglio dell’Avis Olgiatese per
il quadriennio 2017-2020 composto da 17
membri ovvero i sigg. Elisabetta Baietti, Pietro Ballerini, Giuseppina e Rita Bernasconi,
Luca Bianchi, Adele Fagetti, Giorgio e Massimo Ferrarese, Elena Fumagalli, Matteo Livio, Eros Maistrello, Ada Martinelli, Massimo
Mascetti, Mauro Polinelli, Felice Rinaldi, Luigino Roncoroni e Alessandro Vitiello si è riunito per la prima volta in data 10 marzo 2017
ed ha provveduto a nominare
Livio Matteo Presidente
Mascetti Massimo Vice Presidente
Bernasconi Giuseppina Segretaria
Fumagalli Elena Tesoriere
Ballerini Pietro Alfiere
Sono inoltre stati delegati: Polinelli Mauro
alle relazioni esterne e Bianchi Luca al gruppo giovani.
L’Assemblea ha anche nominato Andrea
Ferrari, Doriano Moschioni e Luca Nebuloni membri del comitato dei revisori dei
conti. Il dott. Andrea Ferrari ne è il Presidente.

L’Avis olgiatese
al 31 dicembre 2016
Donatori 2015.........................................................672
...............................................(+41 soci collaboratori)
Donatori 2016.......................................................696
........................................... (+39 soci collaboratori)
Nuovi soci..................................................................75
Dimessi......................................................................-51
Saldo ................................................ +24 ...più 3,5 %
Domande...................................................................94
Ammessi ...................................................................60
Respinti........................................................................ 7
In sospeso.................................................................12
Donazioni 2015........................... 1.276 (indice 1,90)
Donazioni 2016........................ 1.279 (indice 1,83)
Saldo....................................................+3 …più 0,2%
Visite mediche...............................144 (84 nel 2015)
ECG............................................... 148 (100 nel 2015)
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55 anni, un mare di vita !

19 marzo 1962-19 marzo 2017…55 anni di Avis a Olgiate!
55 anni ricchi di storia, di momenti di gioia e di momenti tristi ma soprattutto di
tante persone che la nostra Avis l’hanno costruita…Domenica 19 marzo ci siamo
ritrovati, avisini di ieri e di oggi, nella nostra sede da cui siamo partiti in corteo
verso la Chiesa parrocchiale. E’ stato un tripudio di rosso…dai labari alle nostre
giacche…Presenti le Autorità, diverse Avis consorelle, alcune Associazioni olgiatesi e tanti tanti avisini! Ma davanti a tutti il Corpo Musicale Olgiatese che, con le
sue note, ha fermato questo momento da consegnare alla storia.
La Santa Messa è stata celebrata da don Romeo e i canti che l’hanno accompagnata curati dalla Corale della Parrocchia, diretta da Roberto Colombo.
Ore 11: tutti al Teatro Aurora per la nostra tradizionale Festa di Primavera,
quest’anno anticipata grazie alla particolare occasione. Sul palco hanno fatto gli
auguri all’Avis Olgiate ed ai suoi donatori benemeriti il nostro Presidente Matteo
Livio, il Sindaco di Olgiate dott. Simone Moretti, Albino Garzonio e Giacinto Molteni (rispettivamente uno dei soci fondatori e uno dei Presidenti), Valentino Sarto in
rappresentanza dell’Avis provinciale, la Presidente della Provincia prof.ssa Maria
Rita Livio, il Sindaco e il Presidente dell’Avsi di Ponte in Valtellina (Sondrio) e i
rappresentanti dei donatori di sangue di Tezze sul Brenta (Vicenza) capitanati dal
signor Francesco Morlin. Ed ecco gli avisini benemeriti 2016 premiati: medaglia
d’oro per 50 donazioni a Bertotto Danilo, Bianchi Giulio, Bulgheroni Luisella, Foco
Samuele, Patitucci Salvatore, Pesenti Alfredo, Pini Domenico, Rossi Giovanni, Taiana Luca, Tettamanti Mauro; medaglia d’oro con rubino per 75 donazioni a Bianchi
Gianni, Ghielmetti Andrea, Scotti Daniele; medaglia d’oro con smeraldo per 100
donazioni a Baietti Aldo, Bianchi Pietro, Lamperti Mauro, Malanchin Pietro, Noseda Roberto; medaglia d’oro con diamante per oltre 120 donazioni a Pozzi Giuseppe.
Non sono certo mancate le foto di rito!
Alle Avis consorelle e alle associazioni olgiatesi presenti è stato consegnato un
ricordo della giornata così come al Sindaco di Ponte in Valtellina ed ai Presidenti
di Tezze sul Brenta e di Ponte. Al termine della festa un delizioso rinfresco all’oratorio.
E’ seguito il pranzo in Pineta preparato dai volontari dell’Operazione Mato Grosso
e il cui ricavato è stato devoluto alle Missioni della stessa Operazione. Taglio delle
torte, in tema con la giornata, da parte dell’intero Consiglio neo eletto e brindisi!
E’ stata davvero una bella giornata velata però dalla tristezza di aver perso all’improvviso, proprio quel giorno, un avisino vero e sempre pronto a dare una mano…
Ciao Francesco…ci mancherai e ci mancherà il tuo buonumore ed il tuo avere sempre una parola d’incoraggiamento per tutti…
Elisabetta
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A NOME DEL PRESIDENTE,
DEL CONSIGLIO
E DI TUTTI GLI ASSOCIATI
THE SKORPIONS

Dal 19 marzo 1962 sono state 2.500 le persone che si sono iscritte all’Avis olgiatese e 60.000 le donazioni effettuate, un “mare di vita” come riporta il motto ideato dalla giovane avisina Alessia Cesana
per questa ricorrenza, un “mare di vita” come ha avuto modo di sottolineare il Presidente Matteo
Livio alla cerimonia ufficiale che ha celebrato questo importante traguardo associativo.
“Esattamente 55 anni fa come oggi nasceva ad Olgiate il gruppo di donatori di sangue dell’Avis. La
nascita dell’Avis a Olgiate è stato un seme nel cuore delle persone che le ha cambiate ed ha cambiato
la storia della comunità: la storia di Olgiate e di tanti singoli non sarebbe stata la stessa senza l’Avis”
ha affermato Livio nel suo discorso.
Gli albori di questa storia sono rimasti impressi nella memoria di Albino Garzonio, tra i fondatori e
primo segretario dell’Associazione: “ho davanti agli occhi la scena e i volti della cerimonia di fondazione, con il corte dalla sede del Circolino alla Chiesa e poi all’ambulatorio delle donazioni ed a seguire
un ricco pranzo di festa” e ricordando gli inizi afferma ancora con stupore: “ottenemmo un seguito
grandissimo!”
Allo stesso modo Giacinto Molteni tra i primi iscritti e Presidente negli anni 70 ha ricordato come
“l’Avis è entrata subito nel cuore degli olgiatesi tutti, oggi è come un’istituzione, molto sentita e ben
voluta”.
Altrettanto toccanti per tutti gli avisini presenti le parole di riconoscimento del sindaco Simone Moretti “Avis da sempre è sinonimo di Olgiate. L’Avis Olgiate è un sodalizio che rappresenta motivo di
orgoglio per la città.”

GRAZIE!!!
E’ sempre bello e gratificante quando qualcuno crede in te. Una vitalità nasce, cresce in te e ti rende
più forte, trovando la forza per non mollare...
In questi cinque anni di nascita, la nostra Associazione THE SKORPIONS ha avuto modo di collaborare e di conoscere persone meravigliose, dall’animo
nobile, persone rarissime dal Cuore grande, che
aiutano in silenzio, creano gruppi per aiutare e al
loro diciamo GRAZIE DI ESSERCI!!!!
Loro non cercano fama, né meriti, quello che fanno,
lo fanno per puro amore. Quell’Amore che pochi conoscono, ma tanti osannano. I volontari dell’AVIS di
OLGIATE COMASCO, sono tra questi, collaborare
alle loro attività di promozione, può essere per noi,
solo un ONORE.
GRAZIE!!!

Francesco, un volontario esemplare
E’ difficile tracciare un ricordo di una persona con la
quale hai avuto per anni una assidua frequentazione,
un intensità di rapporti come è stato per me, per noi
con Francesco Ballerini. Tantissimi sono i ricordi, tantissime le cose da dire.
Era sempre presente in sede il martedì sera e alle volte
anche la domenica mattina.
Si era iscritto all’Avis nel 1970 a 26 anni, quando è stato
dimesso per limiti di età aveva fatto 130 donazioni.

Quando era andato in pensione si era messo a disposizione e quindi nel 2002 era entrato nel consiglio direttivo e ci è rimasto fino allo scorso gennaio.
Francesco è stato un uomo di buona volontà. Generoso e infaticabile. Era sempre disponibile, alle volte
non c’era bisogno neanche di chiedere: si offriva lui per
ogni tipo di incombenza.
Si era anche prestato per andare all’ospedale al centro trasfusionale a fare la pre-accoglienza ai donatori
ed anche li si era fatto ben volere da tutto il personale
come è stato ben voluto in ogni ambiente che ha frequentato.
Francesco era infatti molto cordiale e amava il rapporto
umano. Quello che mi colpiva di lui era che quando lo
incontravi non si limitava al saluto, ma aveva sempre
qualcosa da raccontarti, anche quando lo avevi visto
solo qualche ora prima…
Con il suo modo di approcciarsi aveva coinvolto persone, anche per il consiglio.
Francesco era anche severo, ma di una severità che gli
derivava dall’essere un uomo di valori forti, di chiari
principi. Era schietto: se aveva qualcosa da rimproverare o da correggere la diceva, solitamente a quattr’occhi e potevi contare sulla sua trasparenza.
Anche a gennaio quando mi ha detto che non si sarebbe più ricandidato per il consiglio (ed evidentemente
perché non si sentiva più di poter dare il meglio, perché

lui aveva a cuore che le cose fossero fatte bene) non ha
mancato di farmi un fraterno rimprovero.
Queste per me sono state le grandi doti umane di Francesco e il tributo di folla al suo funerale è stato il riconoscimento di tutto ciò.
La sua prematura e improvvisa morte e proprio in un
giorno di festa per l‘associazione ci ha sconvolti.
Francesco ha voluto bene alla famiglia avisina e noi abbiamo voluto bene a lui.
La sua mancanza si sentirà, ma portiamo nel cuore il
ricordo di un amico fraterno e di un volontario esemplare.
Matteo
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Notizie & Avvisi











Dal 1 Maggio u.s. sono cambiati gli storici orari di apertura della nostra sede di Via Tarchini 19. Oltre al martedì sera (20-22, invariato) la sede è aperta il sabato
mattina dalle 10.30 alle 12 invece che la domenica mattina.
Ricordiamo a tutti, avisini e non, il prossimo importantissimo appuntamento della SAGRA AVISINA, in Pineta ad Olgiate il primo fine settimana di settembre 2 e 3.
Il sito internet della nostra Associazione è consultabile all’indirizzo www.avisolgiate.it. E’ uno strumento 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. Dalla home-page del sito è pure scaricabile tutta la modulistica per diventare donatori. Nel contempo, con informazioni
sulle nostre iniziative, siamo presenti anche su Facebook.
In vista dell’estate, delle trasferte per le vacanze ricordiamo a tutti i donatori che non tutte le destinazioni, a causa di malattie endemiche, sono compatibili con la donazione.
E’ opportuno quindi consultarsi con la nostra segreteria o con il centro trasfusionale oppure anche visionare il sito www.SIMT.it dove nella sezione “Il donatore che viaggia”
è possibile trovare l’elenco completo dei paesi e dei rischi.
Da oramai un anno a questa parte 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 viene recapitata 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).
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.
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.
A beneficio ed uso dei “donatori del sabato”, pubblichiamo il calendario dei sabati in cui nel 2017 sarà operativo il centro trasfusionale dell’Ospedale Sant’Anna.
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.

Attenzione, attenzione!! Parola ai giovani! Rientri nella fascia 18/30 anni?? Sei energico e con
tanta voglia di fare? Il gruppo giovani dell’Avis di Olgiate sta aspettando propri te!!
WE HAVE A DREAM… e ricorda la generosità non invecchia!
Per qualunque informazione ci trovi in sede in via tarchini il martedì sera ed il sabato mattina.

Nuovi Avisini
Sempre numerosi coloro che si avvicinano alla nostra associazione, segno che il nostro appello trova sempre cuori sensibili e tanta buona volontà: un segnale
davvero incoraggiante per tutti!
Benvenuti allora in Avis a questi nuovi donatori di sangue!
Fasciana Loredana
Iervasi Alessio
Pecoraro Scanio Alessio
Tamarro Elisa
Arcaini Elena
Ballerini Alberto

Conte Chiara
Dalla Via Anna
D’Angelo Gioele
Fazio Alessandro
Gandola Moreno
Greco Giulia

Menegon Mara
Negrisolo Elisabetta
Pini Andrea
Roncoroni Gianluca
Scotti Manuel
Tettamanti Marco

Piras Giampiero
Tronci Stefano
Valenzisi Fabio
Albarello Massimo
Giudici Tania
Pagani Cristina Letizia

Rinaldi Benedetta
Robustelli Test Katia

Rallegramenti
Tante congratulazioni e auguri al donatore Sergio Casarico per l’arrivo della nipotina Aurora.
Parimenti anche agli neo zii Pierangelo e Luca.
A Manola Maisano tanti auguri per la nascita di Riccardo.
Congratulazione anche a neo papà Maurizio Tomè.
Rallegramenti a Rosa Bernasconi, nonna di Michele.

Condoglianze
A Massimo, Marco ed Emanuela rinnoviamo tutto il nostro affetto per il caro Francesco, che rimane sempre nel cuore
di tutti noi.
Ricordiamo Enrico Porro, avisino benemerito, consigliere e collaboratore dell’Associazione per diversi anni. Ai famigliari
le nostre sentite condoglianze.
La nostra sincera partecipazione a Maria Cericola per la perdita della cara sorella.
Condoglianze sentite a Vergine Cosimo per la scomparsa della mamma.
Partecipiamo al dolore di Maddalena Tacchin per la morte del caro papà Domenico.

sede

La sede ad Olgiate Comasco, in via Tarchini n. 19, è aperta il martedì sera dalle 20 alle 22 e il sabato mattina dalle 10.30 alle 12.00.
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

www.avisolgiate.it

olgiate

edito da Avis Comunale Olgiate Comasco

Redazione:
Via Tarchini, 19
Olgiate Comasco
Tel. 031.94.51.33
E.mail: avisolgiate@libero.it
Direttore responsabile:
Vittorio de Carli
Collaboratori:
Livio Matteo
Baietti Elisabetta,
Polinelli Mauro
Bianchi Piergiorgio
Grafica, impaginazione e stampa:
Salin srl - Olgiate Comasco
www.artigrafichesalin.it

