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EDITORIALE

La nostra
missione
Il primo articolo dello Statuto dell’Avis nazionale recita: L’Associazione nazionale volontari italiani del
sangue (AVIS) è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue…
E subito dopo, il secondo articolo stabilisce che:
L’AVIS ha lo scopo di promuovere la donazione di
sangue - intero o di emocomponenti - volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed
espressione di solidarietà e di civismo … anche al fine
di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile…
E’ importante che ciascuno di noi si mantenga in salute e vada puntualmente, ogni volta che è chiamato
a farlo, a donare il proprio sangue al centro trasfusionale: lo raccomandiamo sempre calorosamente
a tutti i nuovi donatori all’atto della consegna della
tessera Avis. Ma se il donatore ha l’impegno della
donazione, l’associazione ha l’impegno della promozione. E da questo punto di vista molto si sta prodigando l’Avis olgiatese – grazie all’aiuto e all’amicizia
di tanti donatori e anche non donatori - attraverso
molteplici iniziative, tra cui questo stesso giornalino,
ma anche eventi che qui vengono raccontati e pubblicizzati come la due giorni della Festa di Primavera, le uscite del nostro gruppo giovani quali la serata
con i neo diciottenni ed il banchetto promozionale
alla recente Prealpin Fest organizzata dagli alpini.
Per finire con la nostra prossima Sagra avisina.
Tutte occasioni attraverso le quali mantenere vivo
nel nostro territorio il nome dell’Avis ed il richiamo
alla solidarietà, alla generosità, alla donazione di noi
stessi e dei doni (la salute prima di tutti) che abbiamo a nostra volta ricevuto.
Questo è il nostro compito, la missione dell’Avis che
anche a Olgiate da anni il nostro gruppo porta avanti.
Matteo

3

olgiate

La Sagra,
finalmente!
Sabato 1 e Domenica 2 Settembre,
in Pineta a Olgiate
Signore e signori la manifestazione più attesa dell’anno avisino sta per avere
inizio: si apra il sipario sulla 44esima edizione della oramai storica festa campestre dell’Avis olgiatese!
Un appuntamento che quest’anno sarà del tutto speciale: in concomitanza con
la Sagra avisina si terrà Natura in fiera, uno degli eventi più tradizionali e di
maggior successo della Pro Loco Olgiatese.
Una vera e propria sfida quella di organizzare in concomitanza due manifestazioni cosi importanti e di mettere insieme le due anime delle nostre associazioni: Avis e Pro Loco, con tutto il loro seguito di volontari. Una bella opportunità
di collaborare e sperimentare una novità, rispetto alla quale siamo molto fiduciosi perché stare insieme è bello e motivante e lo è ancora di più se racchiude
la comune volontà di fare del bene alla città e insieme promozione al volontariato, sensibilizzando alla solidarietà e alla donazione di qualcosa di sé.
Cornice dell’evento sarà, come sempre, la “Pineta” di Olgiate.
L’allettante programma della due giorni prevede come sempre cucina nostrana e piatti alla griglia, nonché vivaci musiche con il concerto dei 7 GRANI il
sabato sera e balli con il complesso de XXXXX la domenica.
Ma non solo!! Anche e soprattutto l’attrattiva degli animali con il GIRO IN
FATTORIA, piatto forte della Natura in fiera, bancarelle di ogni genere, battesimo della sella, dimostrazione di smielatura, laboratori per bambini a cura
dell’associazione La Lanterna, laboratori gastronomico e florovivaistico, stand
eno-gastronomico, mostra micologica e mostra delle Farfalle, sfilata dei meticci (chiunque ne possiede è invitato a partecipare la domenica dalle
15.30! Bellissimi premi in palio!!), dimostrazione della Protezione Civile di
Olgiate con intervento di cani da salvataggio, esibizione della band giovanile
YYYY oltre che due tradizionali appuntamenti della Sagra Avisina: la Messa
al campo, celebrata dal nostro concittadino don Gianluigi Vercellini che festeggia quest’anno il suo cinquantesimo di ordinazione sacerdotale e il pranzo
sociale. Infine per l’ulteriore divertimento dei più piccoli non mancheranno i
castelli gonfiabili!
Il tutto non-stop dalle 16 di sabato pomeriggio alle 23 di domenica sera.
Ce n’è per tutti i gusti!

Vi aspettiamo numerosissimi!!!!!!
www.avisolgiate.it

Arca 88, per navigare
insieme in serenità
Siamo andati a intervistare i responsabili di questa Associazione per conoscere
e far conoscere meglio questa realtà olgiatese, silenziosa ma assai operosa e preziosa!
In una piovosa quanto rinfrescante serata di questo
afoso luglio olgiatese, ho intervistato alcuni membri
della cooperativa “Arca ‘88” di Olgiate. Più precisamente ho conosciuto il presidente Luigi Nalesso, collaboratore del Vicario generale della Diocesi di Como;
Evelyn Fortunato, responsabile di “Arca ‘88” ed educatrice; Claudio Berni, che si occupa di pubbliche relazioni e dell’aspetto amministrativo all’interno della cooperativa; Stefano Romanò, vicepresidente e direttore
della cooperativa.
Ciao a tutti! Chi ha fondato “Arca ‘88” e quando?
Ciao! “Arca ‘88” nacque nel 1988 e quest’anno ricorrono i trent’anni dalla fondazione. Nacque grazie all’impegno di 300 volontari che prestavano aiuto ai disabili.
In particolare prese l’avvio attorno al servizio offerto
a Peppino Lamperti, che molti avisini ricorderanno. A
poco a poco “Arca ‘88” si è ampliata ed è stata una
delle prime comunità presenti sul territorio comasco.
Perché si chiama così?
Arca perché ne facevano parte persone dalle provenienze geografiche, politiche, ecc., più diverse. Ci si immaginava, metaforicamente, tutti a bordo di una barca
su cui navigare insieme.
Dove si trova la sede?
Nel parco di Villa Peduzzi, in via delle Vecchie Scuderie
40 a Olgiate.
Di che cosa si occupa?
Di persone con disabilità fisica, insufficienza mentale,
quindi persone molto fragili. La cooperativa “Arca ‘88”
gestisce due comunità alloggio: la “Casa Arcobaleno”,
ad Olgiate nel parco di Villa Peduzzi, e la “Stella Polare” a Binago. Sempre a Binago nella stessa struttura,
“Arca ‘88” coordina il mini- alloggio protetto “Settimo
Cielo” per persone che stanno sperimentando vita indipendente e due alloggi denominati “Casette” per
persone con una buona autonomia abitativa. Tale progetto di abitazione in semi- autonomia è stato creato
al fine di valorizzare e sostenere le capacità di coloro
che, nel corso di questi anni, hanno sviluppato abilità e
competenze per una vita “indipendente” e prevede un
ulteriore passo verso l’emancipazione dei disabili fisici.
Quali progetti “Arca ‘88” ha portato a termine fino
a questo momento?
Innanzitutto il Progetto Residenziale che esiste dal
1999 e che sta entrando nel vivo perché, alla fine del
2015, abbiamo acquistato l’immobile della “Casa Arcobaleno”. Esattamente dietro essa costruiremo una
nuova comunità ovvero una struttura dotata di minialloggi a disposizione del territorio e destinati alle
persone fragili: anziani autosufficienti, disabili, donne in difficoltà, che ci saranno segnalati dal comune
di Olgiate Comasco. Il Progetto Promozione Lavoro
di Olgiate Olona (VA) che offre la possibilità di partecipare a un laboratorio artistico per persone diversamente abili. I nostri ragazzi creano delle vere e proprie
opere d’arte che vengono esposte in diverse rassegne
sui territori di Varese e Como e poi vendute. Ogni cosa
viene espressa in maniera libera e con parole proprie
e il bisogno è “tradotto” in arte…Sempre nell’ambito
di tale progetto è stato messo in scena lo spettacolo
teatrale “Il Mio Nome è Noi”, che ha coinvolto 6 ospiti
di “Stella Polare” e di “Arcobaleno”. A questo spet-
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tacolo se ne è affiancato un altro dal titolo “IO”, che
ha ottenuto un grande successo di pubblico. In esso il
pensiero di ogni persona va in scena in un unico “IO”
liberatorio…la singolarità sfocia in una cooperazione di
individui che ha voglia di dire ciò che prova donandolo
agli spettatori. Il Laboratorio Creativo SPR@Y, che ha
già prodotto alcune opere di tutto rispetto. Nel luglio
2017 Caterina Goi, maestra mosaicista, ha proposto
agli ospiti di “Stella Polare” di seguire un innovativo
Laboratorio di Mosaico. Il grande impegno ed il vivo
entusiasmo dei nostri artisti hanno prodotto un’opera
di grande impatto e suggestione: un meraviglioso cielo stellato formato da nove “particolari” realizzati da
ciascun partecipante. Tale lavoro, interamente realizzato con materiali di riciclo, è stato esposto all’ingresso della comunità- alloggio “Stella Polare” a Binago. Il
Progetto Ricreo, in collaborazione con l’associazione
“Ricreo” di Uggiate Trevano, offre laboratori e attività
per promuovere il riciclo dei materiali. Una volta alla
settimana 4 dei nostri ospiti, insieme ad un’educatrice, svolgono un servizio di riordino e catalogazione del
materiale. Attività sportiva presso la società “Malnate Basket”, grazie alla quale 3 nostri ospiti hanno
partecipato al torneo UISP e alle “Special Olympics” a
livello inter- regionale. Progetto Arte senza barriere
con Christian Fischbacher Italia, in cui alcuni tra i
nostri ospiti hanno realizzato pitture su tela trasformate poi in 460 cuscini. Si è trattato di una vera e propria
collezione “solidale” pensata e messa in vendita dalla
stessa ditta Fischbacher, committente dell’iniziativa.
Progetto Riscoprirsi… con gli asini, attività ricreativa
in compagnia degli asinelli della Cooperativa “Centro
di Rieducazione Equestre L’Arca del Seprio” di Vedano
Olona (VA). I ragazzi ne sono rimasti davvero affascinati: passeggiare con gli asinelli nella natura è stata
per loro un’occasione di relax e svago in un ambiente
molto stimolante. Attività di volontariato con i seminaristi, sia del Seminario di Venegono Inferiore (VA)
che di quello di Muggiò (CO), allo scopo di condividere
attività ricreative con i nostri ospiti in uno spirito di autentica amicizia e vicinanza umana. Per concludere Tirocini in collaborazione con l’Università dell’Insubria
di Varese e con l’Istituto Professionale “Pessina” di
Appiano Gentile (CO); collaborazione anche con Centro Anziani e Pro- Loco di Binago (CO) e PiscinaPalestra “Millennium Gym di Lurate Caccivio (CO).
Davvero un ricco elenco…complimenti!
Quanto incide in “Arca ‘88” la presenza dei giovani?
Dunque noi abbiamo volontari, dipendenti e simpatizzanti. I ventenni che la fondarono ora sono cinquantenni… Oggi i giovani sono restii ad impegnarsi in interventi di volontariato così importanti sulle persone
disabili. Non vogliamo dire che i giovani manchino ma
sono principalmente quelli legati alla loro scelta professionale. Su tutti i nostri servizi abbiamo 30 ospiti, 20
dipendenti e 25 tra volontari e simpatizzanti. La nota
positiva che vorremmo che tutti conoscessero è che i
nostri ragazzi creano “ponti” e non hanno alcuna difficoltà a relazionarsi con chiunque.
Quali sono, nel corso dell’anno, gli eventi che organizzate e quelli a cui partecipate?
Partecipiamo agli eventi organizzati dalle associazioni del territorio. Le associazioni olgiatesi ci vogliono

bene. Una per tutti: gli Alpini, che ci sono sempre stati
vicini in tante iniziative. Noi tutti, all’inizio, eravamo
volontari de “L’Alveare” e in seguito ci siamo staccati
divenendo cooperativa. Ci definiamo una “costola” de
“L’Alveare”.
L’amministrazione comunale vi sostiene?
Assolutamente sì. Abbiamo condiviso il Progetto Residenziale, di cui si è già detto, e si è sempre mostrata
attenta e sensibile nei nostri confronti. Sono ottimi anche i rapporti con il Consorzio dei Servizi Sociali dell’Olgiatese.
Avete un desiderio?
La sede nuova sicuramente e impegnarci per dare sempre il meglio di noi stessi.
Perché vi dedicate con così grande impegno ad
“Arca ‘88”?
La passione è nata dal sentirsi accolti, mai giudicati.
I ragazzi trasmettono amore gratuito e chiedono solo
amore gratuito. E’ una famiglia. Ricordiamoci che ognuno di noi ha scritto dentro un desiderio di felicità che si
traduce nel rendere felici se stessi e gli altri. Dovremmo imparare a guardare la vita con occhio diverso…
Quale messaggio volete rivolgere agli avisini olgiatesi?
Venite a trovarci per fare esperienza e vedere con i vostri occhi la nostra realtà. L’avisino dona il suo sangue
senza vedere il volto di chi ne beneficerà… ma c’è un
bene che si serve proprio del guardare un volto… questo è il nostro bene! Vi aspettiamo prima di Natale per
uno scambio di auguri e panettone!
Grazie per l’invito che accoglieremo senz’altro e
per la vostra cordialità e disponibilità.
Grazie a voi!
Elisabetta

Numero dei soci: 28
Presidente: Luigi Nalesso
Vice Presidente: Stefano Romanò
Cassiere: non c’è, mi occupo io della direzione amministrativa e del controllo economico
Segretario:
Sede: via vecchie scuderie, 40 Olgiate Comasco
N. di telefono: 031.944536
Sito Internet: www.arca88.it
E-mail: coop.arca88@gmail.com
Ritrovo: comunità-alloggio Arcobaleno via vecchie
scuderie, 40 Olgiate Comasco

Una festa vera
In onore dei donatori benemeriti, insieme a degli amici sinceri:
la corale, gli alpini, i ragazzi della casa di Enzino
Una limpida serata estiva e il nostro bel “Medioevo” di
Villa Camilla hanno fatto da cornice alla tradizionale festa
di Primavera dell’Avis Olgiate, svoltasi sabato 9 giugno.
Com’è noto essa rappresenta il momento di riconoscimento e premiazione degli avisini benemeriti 2017. Inossidabile, lo ribadisco, ma anche un po’ “Queen Elizabeth”,
come lei stessa si è definita (dal vivace giallo fluo della
sua t- shirt avisina che richiamava i colori degli outfits
della sovrana inglese), la presentatrice della serata…Tina
Molteni!
Ospiti della festa sono stati: Simone Moretti, sindaco di
Olgiate; Vincenzo Davì, presidente dell’Avis Provinciale;
la prof.ssa Maria Rita Livio, presidente della Provincia di
Como; Fortunato Pogna, responsabile della Casa di Enzino (Valcamonica), comunità di recupero nell’ambito di
INEXODUS di don Antonio Mazzi; Matteo Livio, presidente dell’Avis Olgiate.
Il presidente Livio ha introdotto la serata, sottolineando
l’importanza di questa manifestazione.
La parola è poi passata al sindaco Moretti che ha esortato gli avisini affinché proseguano, sempre ed in maniera
costante, l’azione di promozione del valore della donazione del sangue soprattutto fra i più giovani, grazie anche
all’entusiasmo del Gruppo Giovani ed al coinvolgimento
dei diciottenni olgiatesi. Ha aggiunto che donare il sangue significa donare una parte di se stessi ad un’altra
persona che soffre e che non conosciamo, quindi è anche
un segno di solidarietà ed altruismo ed è per questo che
il donatore di sangue è una persona veramente speciale,
un “super eroe”. Ha poi terminato con una lode rivolta ai
ragazzi della Comunità INEXODUS, riportando una frase
di chi ha vissuto in Comunità e che alla fine del percorso
ha concluso dicendo: ”Grazie per averci fatto conoscere la
bellezza della vita”.
Vincenzo Davì e la prof.ssa Maria Rita Livio hanno elogiato ancora una volta il dono umile e silenzioso degli avisini.
Fortunato Pogna ha presentato il suo libro “Ci sono storie
e storie”, proponendo le commoventi ed esemplari testimonianze dei ragazzi della sua comunità. E’ stato un momento di grande intensità…
Il culmine della serata ha riguardato però i venti soci emeriti premiati. Sono stati dunque chiamati sul palco a ritirare la medaglia d’oro delle 50 donazioni o vent’anni di Avis
Ricci Stefano, Zanella Massimo, Broetto Enrico, Dapit Sonia, Rondina Gino, Secreti Giovanni, Frangi Fabio, Bianchi
Agostino e Fattorini Franco. Medaglia d’oro con rubino
per le 75 donazioni o 30 anni di Avis a Boselli Valter, Sabatino Simone, Rinaldi Felice, Bulgheroni Paolo e Aliano
Gaetano. Medaglia d’oro con smeraldo per le 100 donazioni o 40 anni di Avis a Balestreri Aurelio, Tomasetto Aldo e
Orazi Giuseppe. Infine un plauso particolare a Amendola
Francesco e Ballerini Pietro, dimessi per limiti di età con
131 donazioni, e Nichele Silvano con 125 donazioni. Che
dire se non Grazie?
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A seguire sono state consegnate le tessere di soci collaboratori al capogruppo degli Alpini di Olgiate Alessandro
Fumagalli per il costante e importante aiuto personale e
del gruppo Alpini alle nostre iniziative e a Simone Bernasconi, Valentina Cavallaro e Annalisa Depredati preziosi
membri del nostro gruppo giovani.
Ad allietare piacevolmente la festa una selezione di canti
eseguiti dal Coro della Parrocchia che, per l’occasione, ha
indossato le diverse e coloratissime magliette realizzate
per le svariate edizioni della sagra avisina. I coristi sono
stati diretti dal Maestro Roberto Colombo. Tra i canti proposti anche una bella esecuzione de “L’inno del donatore”. A fine serata brindisi e rinfresco!
Quest’anno la festa di Primavera è proseguita anche la
domenica 10 giugno con un ottimo pranzo Camuno presso
la sede degli Alpini, il cui ricavato è stato devoluto alla
comunità di Fortunato Pogna.
Grazie a tutti per la collaborazione, ma soprattutto per il
clima di festa, amicizia e serenità che questa due giorni
ha lasciato nei ricordi di tutti e … w i rossi cuori avisini!
Elisabetta
Uno speciale ringraziamento alla Corale parrocchiale,
al gruppo Alpini, a Franco Mangino e alla Elettrotecnica Poniti
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Notizie & Avis
Festa Della Repubblica

Prealpin Cup

In occasione della cerimonia del 2 giugno per la Festa della Repubblica, quando l’amministrazione comunale ha convocato i neo diciottenni di
Olgiate per la tradizionale consegna della costituzione e del tricolore, il
nostro gruppo giovani ha invitato i 40 nuovi maggiorenni presenti ad una
serata in sede Avis per un piccolo rinfresco e per spiegare ai ragazzi la
donazione di sangue e la nostra associazione.
Cosi martedì 12 giugno, nonostante un tempo veramente inclemente, 6
baldi giovani si sono presentati all’incontro per una serata che é risultata
a tutti molto piacevole e interessante.
Ora speriamo in nuovi iscritti anche attraverso la pubblicità che potranno
fare questi diciottenni a tanti loro coetanei!

Domenica 15 luglio in occasione della terza edizione della manifestazione podistica PREALPIN CUP ideata ed ottimamente organizzata
dal gruppo ANA di Olgiate, il gruppo giovani Avis Olgiate ha offerto
a tutti i partecipanti un braccialetto in lattice con il logo dell’associazione e ai primi quattro classificati altrettanti bracciali da braccio per
podisti. Ma soprattutto ha allestito in via tarchini presso il traguardo
un banchetto per promuovere l’iscrizione all’Avis, dove tutti i presenti
potevano lasciare la loro impronta!!
L’idea dei nostri ragazzi ha raccolto l’adesione e la simpatia di buona
parte dei presenti.
Grazie ragazzi per il vostro spirito e la vostra iniziativa!!

Nuovi Avisini
Domenica 15 luglio in occasione della terza edizione della manifestazione podistica PREALPIN CUP ideata ed ottimamente
organizzata dal gruppo ANA di Olgiate, il gruppo giovani Avis Olgiate ha offerto a tutti i partecipanti un braccialetto in lattice con il logo dell’associazione e ai primi quattro classificati altrettanti bracciali da braccio per podisti. Ma soprattutto ha
allestito in via tarchini presso il traguardo un banchetto per promuovere l’iscrizione all’Avis, dove tutti i presenti potevano
lasciare la loro impronta!!
L’idea dei nostri ragazzi ha raccolto l’adesione e la simpatia di buona parte dei presenti.
Grazie ragazzi per il vostro spirito e la vostra iniziativa!!
Amonini Beatrice
Amonini Sabrina
Banfi Simone
Beani Massimo
Belotti Patrick
Berardinetti Paolo
Bernasconi Gianni
Bernasconi Simone
Bernasconi Tommaso

Sede:

Botta Federica
Bressan Tiziana
Castellini Pierangelo
Cavallaro Valentina
Colombi Giorgia
Consonni Federica Anna
Cristina Michele
Dell’Aquila Gioacchino
Depredati Annalisa

De Vittori Gabriele
Fumagalli Alessandro
Gatti Riccardo
Grisoni Marco
Le Van Thuy Linh
Molteni Francesco
Muscionico Debora
Noseda Stefano
Pagani Davide

Rullo Jennifer
Subasic Sanela
Testerini Fabio
Tettamanti Alberto
Vallieri Jenny
Zaza Donato

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
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