OLGIATE

la voce
dell’
www.avisolgiate.it
L’Avis Olgiate si è costituita SEZIONE Comunale!

Dopo cinquant’anni di storia,
una nuova storia
Con l’Assemblea Costituente dello scorso 5 settembre e la successiva
ratifica del Consiglio Nazionale dell’Avis in data 15 settembre 2012,
l’Avis olgiatese è ufficialmente una sezione comunale autonoma
nell’ambito dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue!
Un evento storico per la nostra Associazione, proprio nell’anno dell’altrettanto storica
ricorrenza dei cinquant’anni di attività.
L’Avis di Olgiate dalla sua fondazione nel 1962 ha sempre operato come gruppo all’interno
della sezione di Como, ovvero una semplice emanazione territoriale dell’Avis comasca: la
nostra Avis, pur gestendo in proprio molte funzioni e responsabilità associative, prime fra
tutte le visite mediche e le chiamate alla donazione, ha sempre dipeso giuridicamente ed
amministrativamente dalla sezione di Como. Da oggi invece l’Avis ad Olgiate Comasco è
totalmente autonoma ed indipendente in tutte le sue attività. Questo significa un maggior
carico di funzioni e di lavoro, ma anche una responsabilità, una consapevolezza, una libertà maggiori che - siamo convinti - ci permetteranno di essere più efficaci, sempre più
efficaci nel nostro prezioso ed importante operato sociale.
Un evento bello e commovente se si pensa che la nascita della sezione olgiatese
nell’ambito di Avis Nazionale è stata la naturale conseguenza dell’instancabile attività, dei
molti significativi risultati, dei tanti valori maturati in cinquanta anni di storia del gruppo
degli avisini olgiatesi, cinquant’anni che non abbiamo ancora terminato di sottolineare e
festeggiare e che ora abbiamo già come solido riferimento per partire con questa nuova
avventura. Da un traguardo ad un altro.
E allora i consueti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, sono per tutti, ma
in particolare per la nuova sezione!
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Ventisei dei 62 soci firmatari della richiesta di costituzione della Sezione Comunale dell’Avis olgiatese si
sono ritrovati in Assemblea il giorno 16 Novembre 2012 ed hanno eletto il Consiglio Direttivo per il quadrienno 2013-2016 che risulta così composto: Livio Matteo (Presidente), Fagetti Adele (vice Presidente),
Bernasconi Giuseppina (Segretaria), Fumagalli Elena (Tesoriere), Ballerini Francesco, Ballerini Pietro,
Baietti Elisabetta, Bianchi Piergiorgio, Ferrarese Massimo, Livio Caterina, Martinelli Ada, Mascetti Massimo, Polinelli Mauro. Nel corso della stessa seduta sono stati anche nominati il Collegio dei Revisori dei conti
costituito dai signori Dott. Ferrari Andrea (Presidente), Bollini Albero e Ferrarese Giorgio e la Commissione
Verifica Poteri composta dai signori Fomiatti Vany, Frangi Arcisio e Tacchin Maddalena.
Il Comitato Elettorale: Bernasconi Rita Presidente, Farina Marco e Mascetti Daniela.
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50 Anni Avis: la generosità non invecchia…

…e neppure la Sagra!
Anche quest’anno festa riuscita ed apprezzata
...e nonostante il maltempo
A concludere nel migliore dei modi le vacanze estive 2012, anche quest’anno, ci ha pensato la Sagra
avisina giunta alla sua trentottesima edizione.
Un’edizione molto speciale poiché svoltasi nell’anno in cui si è celebrato il 50esimo anniversario di
fondazione del nostro gruppo.
E così sabato 1 e domenica 2 settembre la Pineta di
Olgiate si è animata della presenza di tante “magliette gialle” nel verde della vegetazione. Non dimentichiamo che tale manifestazione rappresenta
l’occasione d’incontro e di scambio più significativa tra gli avisini e tra loro e l’intera comunità.
La festa si è aperta la serata di sabato all’insegna
di un tempo autunnale. Ma la bontà delle pietanze
preparate dai cuochi e servite ai tavoli con estrema sollecitudine hanno saputo creare un’atmosfera davvero gioiosa! In sottofondo le dolci note del
complesso dei “Romantici Latini” hanno convinto
anche i più reticenti ad esibirsi in balli di diverso
genere.
Alle 22.00 in punto, nonostante qualche goccia di
pioggia, ecco il primo botto dei fuochi d’artificio!
In tanti anni ho visto numerosi spettacoli pirotecnici all’interno della nostra Sagra ma questo è stato veramente degno dei 50 anni dell’Avis Olgiate!
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Colori vivaci hanno disegnato fiori e cuori illuminandol’uggioso cielo settembrino…
L’indomani mattina un pallido sole ha aperto la
giornata domenicale della Sagra. Entrando in Pineta si scorgevano subito i variopinti castelli gonfiabili “gestiti” dalla Pro Loco per la gioia dei più
piccini. Mentre in cucina fervevano i preparativi
per il pranzo “valtellinese”, all’esterno veniva celebrata la Santa Messa da Padre Giovanni Vicari,
missionario in Ghana. Egli ha ricordato il vivo
e costante impegno dei donatori avisini olgiatesi
che in cinquant’anni ne hanno fatta tanta di strada! Senza dimenticare e apprezzare la nuova avventura del nostro gruppo che proprio da gruppo,
in questa ultima parte di 2012, si trasformerà in
sezione, rendendosi indipendente dall’Avis Como.
I canti della Corale Parrocchiale olgiatese, diretta
dal Maestro Roberto Colombo, hanno accompagnato l’intera e partecipata celebrazione.
Dopo un invitante aperitivo i duecento commensali hanno assaporato, all’interno di un refettorio
tutto decorato con gocce rosse che piovevano dal
soffitto, un gustoso menu valtellinese a base di pizzoccheri, sciatt, bresaola, insalata, macedonia e
caffè. Le prelibatezze valtellinesi sono state cuci-

nate dagli amici di Ponte in Valtellina (Sondrio)
appositamente giunti dalla loro terra.
Nel pomeriggio il gruppo Extro-Bike si è esibito
in un’avvincente dimostrazione di trial freestyle
in bicicletta. Abbiamo così ammirato le prodezze acrobatiche di Luca Berizzi (5 volte campione
italiano Elite), Luca Monacie Roberto Previtali.
Grandiosi!! Contemporaneamente l’Associazione
olgiatese “Fili e Colori” ha esposto alcuni dei propri lavori (pizzo di Cantù e pittura su ceramica)
e dato dimostrazione di essi. A conclusione della
due giorni avisina la riapertura della cucina con
piatti tipici ed alla griglia e l’estrazione dei ricchi
premi della nostra lotteria. Nonostante l’incertezza
del tempo la Sagra ha avuto un riscontro positivo
di pubblico nell’anno del 50esimo avisino.
Grazie a chi ha lavorato per questo: il Gruppo Alpini di Olgiate, la Pro Loco Olgiatese e tutti i numerosi volontari dell’Avis.
Anche la Sagra 2012 è archiviata. Ora, all’orizzonte, si profila una nuova “sfida”: quella della sezione.
Ci sarai anche tu?
Elisabetta

Gita a Siena
Come da programma il 22 e 23 settembre scorsi Avis e Corale Parrocchiale sono stati insieme in gita a
Siena e al Monastero di Santa Maria di Rosano.
Una iniziativa che se ha avuto poco successo in termini di adesioni (26 soli partecipanti!) ha avuto grande
e vero successo nella riuscita: abbiamo passato due giorni allegri e sereni, in un clima molto famigliare
e in una atmosfera davvero divertitente, oltre alla bellezza della città di Siena, dove abbiamo visitato il
Duomo e il suo stupendo battistero, la Piazza del Campo, il Palazzo Pubblico e la famosa Torre dei Mangia
ed oltre al fascino del Monastero di Rosano e della sua comunità di suore benedettine.
Una veramente bella esperienza, che ci siamo promessi di ripetere.
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Con la costituzione in SEZIONE, l’Avis di Olgiate entra a far
che raggruppa tutte le sezioni comunali presenti ne
nonché interessante andare a conoscere chi s

Valentino

Intervista a Valentino Sarto, Pres
Sarto Valentino, classe 1966, operaio metalmeccanico, originario di Mariano Comense, ma residente ad
Anzano del Parco e donatore (e attuale Presidente)
all’Avis di Alzate Brianza, da quattro anni è a capo
dell’Avis Provinciale Como, ma ha un’ancor più lunga
esperienza nell’ambito delle strutture superiori della
nostra Associazione.
Siamo andati così ad incontrarlo in occasione del nostro ingresso in Avis Provinciale, per questo interessantissimo colloquio.
Ciao Valentino!
Partiamo da lontano, ma per sentirti più vicino:
un aneddoto della tua infanzia?
Ho molti ricordi, ma in questo momento non mi sovviene nulla in particolare...
Quali sono i tuoi hobbies?
Escursioni in montagna e il cinema.
Allora, qual’è il film che ami di più?
Non ho un film che preferisco particolarmente. Ado-
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ro tutti i film in generale, tranne quelli dell’orrore e
vado spesso a vederli al cinema.
Ultimo libro letto?
Da un anno sto cercando di finire “A occhi chiusi in
cima al mondo” storia vera di un ragazzo che diventa
cieco ma grazie all’amicizia e all’amore riesce a compiere grandi imprese tra cui la salita all’Everest
L’impegno in Avis mi toglie molto del tempo libero,
pertanto le pagine girano molto lentamente.
Il tuo piatto preferito?
I risotti…
Sei tifoso?
Si, ma non esageratamente.
Qual’è la tua squadra del cuore?
Inter!
Fai sport?
Come già detto amo le escursioni in montagna e appena posso, cioè quando l’AVIS me lo permette, cerco
di praticarlo.
Qualche sport che segui particolarmente?
Seguo un po’ la pallacanestro, tifo Cantù
Un tuo pregio e un tuo difetto?
Il pregio devono dirlo gli altri. Quanto ad un difetto
sono troppo pignolo nel fare le cose e molto esigente con me stesso e pretendo che gli altri facciano lo
stesso.
Parliamo allora di “lavoro”. Come e quando sei
entrato in Avis?
Sin da ragazzo mi sono sempre impegnato in oratorio
e nel volontariato, nel 1992 ho iniziato a donare, quindi ad aiutare in sede nell’attività associativa e tutto è
venuto di conseguenza.
Qual’è stata la tua “carriera” avisina?
Per sei anni Vice Presidente di Avis Comunale Alzate Brianza, nel 2002 sono diventato contemporaneamente Presidente ad Alzate Brianza e Segretario Provinciale, dal 2003 al 2007 Referente Giovani di Avis
Regionale Lombardia all’interno della “Consulta Nazionale Giovani”, dal 2009 sono Presidente Provinciale. Attualmente sono anche coordinatore della “Consulta dei Presidenti Provinciali” della Lombardia.
Perchè sei entrato nel Provinciale?
Nello svolgere il mio compito di Vice Presidente ad Alzate Brianza mi rendevo conto che venivano sempre
più richieste competenze in materia legislative, amministrative e sanitarie con le quali quotidianamente
dobbiamo confrontarci. Così ho iniziato partecipare
ai corsi di formazione AVIS e ai vari appuntamenti che durante l’anno si presentavano, l’ingresso nel
Consiglio Provinciale avviene su invito e sollecitazio-

r parte della grande famiglia dell’Avis Provinciale di Como,
ella nostra provincia. Ci è sembrato allora doveroso,
sta a capo e sovraintende l’Avis nel comasco.

da Alzate

sidente Avis Provinciale di Como
ne dei dirigenti più anziani visto la continua presenza
e l’impegno profuso.
Come giudichi la tua esperienza al Provinciale?
L’impegno in Avis Provinciale mi ha permesso innanzitutto di svolgere al meglio la mia attività ad Alzate
Brianza, portando quelle conoscenze e competenze
che apprendevo, ma è l’esperienza stessa all’interno
di AVIS che mi ha arricchito come uomo, una frase
che ripeto spesso ai più giovani chi si avvicinano al
mondo dirigenziale associativo è “per quanto abbia
dato in termini di impegno, rinunce e qualche sacrificio, non sono mai pari a ciò che ho ricevuto in termini
di conoscenza del sapere, conoscenza delle persone e
dei rapporti umani”
Quali sono le funzioni e competenze dell’Avis
Provinciale?
A Avis Provinciale spetta il compito di coordinare
le realtà Comunali e in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell’AVIS Nazionale e dell’Avis
Regionale, nonché del Servizio Sanitario Regionale
e Nazionale, al fine di garantire il fabbisogno di sangue garantendone la massima sicurezza a coloro che
hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale al contempo il diritto alla salute dei donatori.
Promuovere l’attività di volontariato, l’educazione civica e una corretta informazione sanitaria ai cittadini.
Per fare ciò Avis Provinciale Como partecipa a vari
tavoli programmatici istituzionali con particolare riferimento al mondo sanitario.   
Com’è composto l’Avis?
Nella Provincia di Como, ci sono grazie alla vostra
recente costituzione 22 sedi Comunali. Il numero dei
donatori effettivi al 30 giugno è di 15.914 mentre le
donazioni effettuate nei primi sei mesi dell’anno sono
di 15.899
Tutte le sedi Avis, ad eccezione di Bellagio, sono sorte
attorno agli ospedali per garantirne il fabbisogno di
sangue e oltre a donare a Cantù, Como, Erba, Gravedona e Menaggio, afferiscono anche negli ospedali di
Varese, Tradate e Saronno.
Ora però dovremo vedere cosa l’unione delle Province di Como, Lecco e Varese, secondo le disposizioni
politiche, comporterà anche nel mondo avisino. Certo se anche AVIS sceglierà questa nuova disposizione territoriale, si creerebbe una struttura Provinciale
con oltre ottanta sedi Comunali e più di cinquantamila donatori.
Come è composto il consiglio?
Attualmente il Consiglio Provinciale è composto da
25 persone provenienti da tredici Sedi Comunali della

Provincia, all’interno di esso vi è il Comitato Esecutivo composto da sette persone, Presidente, due Vice
Presidenti di cui uno Vicario, Segretario, Tesoriere,
un Referente per la Scuola e un Referente per la Propaganda e i Giovani.
Sei Presidente oramai in scadenza: hai intenzione di ricandidarti? Se sì, con quali progetti e sogni nel cassetto?
Il desiderio sarebbe di abbandonare tutti gli impegni
e riappropriami un pò di libertà facendo solamente il
donatore. Ho dato la mia disponibilità a proseguire
ancora per quattro anni come Presidente, ponendo
però dei precisi paletti sulle persone che vorranno far
parte del nuovo Consiglio Direttivo e dell’impegno
che dovranno dare per svolgere al meglio i compiti
stessi del Provinciale ed essere di supporto alle attività delle Sedi Comunali.
Credo che nei prossimi anni saremo chiamati a rivedere e in parte rifondare la nostra Associazione, abbandonando tradizioni, abitudini i consuetudini che
appartengono al passato, ma tenendo fermi i nostri
valori, quali: solidarietà, altruismo, attenzione verso
i più bisognosi, impegno disinteressato, volgere lo
sguardo verso il futuro, saper interpretare quali saranno i bisogni e le difficoltà che si presenteranno,
trovare le giuste soluzioni per essere pronti a porvi
rimedio.
Per fare tutto ciò, continuerò quanto già intrapreso in
questo primo mandato.
Organizzando periodi incontri tra le nostre realtà associative per discutere delle varie tematiche, progettare corsi di formazione interna dei dirigenti e stimolarne la partecipazione i corsi organizzati dalle nostre
strutture associative superiori e dal Centro servizi per
il Volontariato, utilizzare sempre più i media e i social
network per promuovere la nostra attività.
Hai un appello per i donatori?
Per tutti coloro che si avvicinano al mondo del volontariato, non solo per chi vuole essere donatore,
avere “buon cuore e buona volontà” non bastano più.
Occorre competenza, professionalità e disponibilità.
Essere capaci di continuamente confrontarsi con le
istituzioni pubbliche, saper relazionarsi con gli altri accettando anche e soprattutto chi non la pensa
come noi.
Qualche messaggio particolare per Olgiate?
L’augurio che faccio ai donatori olgiatesi è quello di
proseguire con lo stesso spirito altruistico, quanto già
fatto in questi primi cinquant’anni in modo anonimo e
sconosciuto al restante mondo avisino.
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AVVISO MOLTO IMPORTANTE
per tutti i donatori
Carissimi,
con grande soddisfazione e piacere Vi comunichiamo che il 5 settembre scorso il gruppo
A.V.I.S. di Olgiate Comasco si è costituito in autonoma SEZIONE Comunale.
A seguito di questo noi tutti donatori del gruppo A.V.I.S. di Olgiate Comasco, oggi formalmente iscritti alla Sezione di Como, saremo trasferiti alla nuova Sezione Comunale di Olgiate Comasco.
Questo passaggio comporterà il cambio della nostra personale tessera AVIS.
DAL 1° GENNAIO 2013 CI SI DOVRA’ PRESENTARE AL CENTRO TRASFUSIONALE UTILIZZANDO SOLTANTO LA NUOVA TESSERA DELL’A.V.I.S. DI OLGIATE, CHE SOSTITUIRA’ A TUTTI GLI EFFETTI QUELLA RILASCIATA A SUO TEMPO DALL’A.V.I.S. COMO.
La nostra sede di via Tarchini 19 ad Olgiate Comasco sarà aperta, per l’annullamento delle
vecchie tessere e la distribuzione di quelle nuove, nelle seguenti giornate:
lunedì 21 gennaio 2013, dalle ore 20 alle 22
martedì 22 gennaio 2013, dalle ore 20 alle 22
mercoledì 23 gennaio 2013, dalle ore 20 alle 22
giovedì 24 gennaio 2013, dalle ore 20 alle 22
venerdì 25 gennaio 2013, dalle ore 20 alle 22
sabato 26 gennaio 2013, dalle ore 9 alle 12
domenica 27 gennaio 2013, dalle ore 9 alle 12.
Raccomandiamo vivamente di presentarVi nei giorni e negli orari indicati portando la tessera attuale ed una fotografia.
In quell’occasione saranno fornite tutte le eventuali istruzioni e spiegazioni che dovessero
servirVi.
In caso d’impossibilità a venire di persona potrete far ritirare la nuova tessera da altra persona munita di delega scritta.
A presto!

OLGIA

TE

Il calendario AVIS 2013,
è a disposizione di tutti i soci presso la sede:
venite a trovarci e a prendere la vostra copia!
In sede potrete anche trovare la tuta Avis,
realizzata per il 50° di fondazione.
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Una bella idea per un regalo di Natale?

=G

NUOVI AVISINI

RALLEGRAMENTI

Azzalin Paola
Bellocco Serena
Bellocco Vittoria
Bozzano Vanessa
Carisi Sara
Caspani Elisa
Cerrani Andrea
Cesana Francesca
Delfatti Roberto
Della Bosca Mirko
De Simone Guido Di Noia Sara
Fumagalli Andrea Girardi Alberto
Guarisco Riccardo Iacca Pietro Domenico
Lentini Stefania
Maffenini Samuele
Mangino Serena
Mauri Pierluigi
Monzini Marina
Naccarato Francesco
Pasculli Elena
Perego Mario
Rago Alessio
Sardo Biagio
Schiavello Salvatore Sergiacomo Sara
Stefanelli Elisabetta Virone Sara
A questi nuovi e giovani donatori, il nostro più
caloroso saluto di benvenuto nella nostra Avis.
L’augurio a loro per tanta buona volontà e salute per una lunga carriera avisina e a noi per
averli presto come collaboratori alle attività
associative!

Ad Elisabetta Baietti, membro del nostro consiglio, tante tante felicitazioni per la nascita del piccolo Riccardo.
Tanti auguri anche a papà Marco.
Rallegramenti a Claudia Conti, mamma del piccolo Diego e ai nonni Lia e Marino.
E’ nato Simone figlio della nostra donatrice Barbara
Maffenini: vivissimi auguri!
Felicitazioni ad Antonio Caligiuri, per la nascita del piccolo Daniele Loris e a Renato Venturin per Lorenzo!

CONDOGLIANZE
E’ recentemente scomparso il nostro donatore benemerito Gino Scanferla. Ricordandolo con affetto, partecipiamo al dolore del figlio Mirko e di tutta la famiglia.
Ad Ada Martinelli, nostro consigliere, le nostre sentite
condoglianze per la prematura perdita del caro marito
Luigi.
A Rodolfo Scevarolli la nostra sincera partecipazione
per la scomparsa della mamma Anna Maria.

AVVISI
Dall’inizio dell’anno all’indirizzo www.avisolgiate.it è attivo il sito internet della nostra Associazione.
E’ uno strumento che riteniamo molto utile
per tutti i donatori, ai quali raccomandiamo la
frequente consultazione: oltre a 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, nella sezione NEWS è possibile conoscere in tempo reale tutti gli avvisi, le notizie
e le iniziative del gruppo!
Ci preme ricordare a tutti i donatori, nuovi e
“vecchi”, che il Centro Trasfusionale dell’Azienza Ospedaliera Sant’Anna non ha traslocato a
San Fermo presso la nuova struttura, ma ha
mantenuto la propria sede presso l’ immobile
di Via Napoleona. Per esami e trasfusioni ci si
deve dunque recare al “vecchio” ospedale.

E’ da poco mancato il nostro donatore Pietro Borsi. Nel
caro ricordo, ai famigliari giungano le nostre sentite
condoglianze.

Visitate il Presepio
di San Gerardo
Il presepio è in funzione dalle 8 alle 22.30,
tutti i giorni dal 25 dicembre al 31 gennaio
accanto alla Chiesa di San Gerardo,
a Olgiate Comasco.
Le offerte raccolte saranno destinate
a Padre Firmino, missionario Comboniano in Congo

Oggi è nato per noi il Salvatore

Raccomandiamo a tutti i donatori di avvisare
con sollecitudine i volontari della segreteria
(031-945133) in caso di cambio di residenza o
recapiti telefonici, in modo tale da permetterci
di essere sempre in contatto.

SEDE

La sede 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 un
servizio di segreteria telefonica.
Il numero di telefono/fax è 031.945133. L’indirizzo
di posta elettronica è: avisolgiate@libero.it

...e non dimenticate
il Presepe presso la Sede Avis!
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DOMENICA 16 DICEMBRE 2012 - Ore 11.30
presso

SALA CONSIGLIO COMUNALE
Palazzo Volta - Olgiate Comasco

a chiusura del 2012
anno del cinquantesimo anniversario di fondazione
l’AVIS

OLGIATE

presenta

“Attimi”

il DVD
Raccolta di immagini storiche
dei cinquant’anni
di attività dell’Avis olgiatese
come ricordo a tutti i donatori
e amici del gruppo
Seguirà rinfresco

SOCI, AMICI e OLGIATESI TUTTI
SIETE CALOROSAMENTE INVITATI
Oltre alla distribuzione del DVD dei cinquant’anni Avis,
sarà disponibile il calendario Avis2013 “Un mondo di colori – Un unico sangue”

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
Ai nostri soci e ai nostri amici,
alle loro famiglie, agli olgiatesi tutti
Vi Aspettiamo a Natale in piazza della Chiesa dopo la Messa di mezzanotte
per rinnovarvi gli auguri con un caldo bicchiere di vin brulè!
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