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UN DISEGNO PER IL FUTURO



2010: 75 anni di Avis

opinioni

«Q
uando vivrò di quello che 
ho pensato ieri, comince-
rò ad avere paura di chi 
mi copia». Così la pensava 

Fortunato Depero, artista trentino che 
negli anni ’30 del secolo scorso rivolu-
zionò il mondo della grafica pubblicita-
ria. La sua impronta ha superato inden-
ne le evoluzioni della comunicazione 
e del marketing - quella poltiglia me-
diatica in cui siamo immersi oggi, che 
urla da altoparlanti sempre più grandi 
messaggi via via più deboli, vuoti, piat-
ti. La nostra associazione ha seguito lo 
stesso percorso dell’arte pubblicitaria 
di Depero: 75 anni fa, il 22 luglio 1935, 
con il decreto firmato dal prefetto di 
Milano nasceva l’Avis di Legnano. Ma, 
al di là della valenza burocratica, quel 
documento, ancora conservato nei 
nostri uffici, piantava un seme. Quello 
da cui è germogliata una sezione che 
oggi è un punto di riferimento sul ter-
ritorio. Allora dichiaravamo il nostro 
esserci, oggi ribadiamo la nostra con-

vinzione nel portare avanti la nostra 
azione di solidarietà. Queste le tappe 
fondamentali della nostra storia: 1946, 
l’amministrazione comunale guidata da 
Anacleto Tenconi mette a disposizione 
di Avis un locale di palazzo Malinverni 
per le riunioni associative; 1953, a Le-
gnano, in via Cavallotti al civico 1, nasce 
la prima sede di Avis Legnano; 1970, 
per la seconda volta, l’Avis ha bisogno 
di una nuova sede. Sotto la presidenza 
Pensotti il sodalizio si sposta in via Sa-
vonarola; 1996, luglio: viene inaugurata 
la nuova sede di via Girardi; Cristina 
Rossi è nominata presidente; 2007, 1° 
maggio, sotto la presidenza di Carlo 
Parolo, succeduto alla “Prof.” dopo la 
sua prematura scomparsa, si taglia il 
nastro della nuova sede, che raddoppia 
gli spazi della struttura esistente. Il logo 
che abbiamo scelto per il nostro 75esi-
mo anno di vita ha il “vestito” dell’epoca 
della nostra nascita: ammicca, strizza 
l’occhio, gioca a non prendersi troppo 
sul serio. Come noi, che col passare 

degli anni ci sentiamo sempre più fe-
deli alla nostra missione, e orgogliosi 
di essere sempre di più a condividere 
lo stesso disegno. Lo spirito dell’afo-
risma citato in apertura ci piace, ma 
alcune cose non le possiamo condivi-
dere. Capiamo la necessità dell’artista-
pubblicitario di distinguersi dai colleghi, 
di non finire nel calderone dei mediocri, 
e sposiamo l’idea di reinventarsi, ripen-
sarsi ogni giorno. Ma, a differenza di 
Depero, noi non abbiamo paura di chi ci 
copia: anzi, saremmo solo felici di sco-
prire che qualcuno, nel mondo Avis, ha 
deciso di seguire il nostro esempio. Vi-
viamo di ciò che abbiamo pensato ieri, 
non perché il passato ci sia rimasto ap-
piccicato come una zavorra, ma perché 
siamo stati capaci di formulare un pen-
siero programmatico, di lungo corso. 
Ed è importante ricordare che il nostro 
domani vivrà di ciò che pensiamo oggi. 
Buon Natale e sereno 2010.

Cara Avis di Legnano,
in seguito alla conclusione del mio servizio civile mi sento in dovere di ringraziarvi 
per la disponibilità e l’aiuto dimostrato. Vi sono riconoscente in quanto, oltre ad 
avermi dato l’opportunità di entrare a far parte di un progetto importante e nobile 
come quello dell’Avis, sento di aver accresciuto il mio bagaglio d’esperienza lavo-
rativa, educativa e di responsabilità. Inizialmente poco chiare le motivazioni e i fini 
dell’esistenza dell’Avis, incominciarono a essermi sempre più chiare con il passare 
dei giorni: incominciai ad apprezzare sempre di più il lavoro svolto da ogni singo-
la persona all’interno della struttura e, cosa importante, a sentirmene coinvolto. 
Perciò rivolgo un caloroso ringraziamento a tutti voi che fate parte dell’Avis, dalla 
prima persona fino all’ultima, per essere stati gentili, professionali e anche per 
avermi sopportato, a volte. In particolare, grazie ad Antonio per avermi fatto tro-
vare nel giro di pochi giorni a mio agio e per avermi indirizzato in maniera efficace 
verso il lavoro che mi attendeva. Ringrazio Tina per essere stata sempre cortese e 
disponibile nei miei confronti in qualunque situazione. Infine un ringraziamento lo 
devo a “Chicco” per avermi insegnato semplici cose, utili nella vita.

Con affetto,
Michele

Caro Michele,
siamo noi di Avis Legnano che ringraziamo te per il tempo e la disponibilità che 
ci hai concesso. I volontari del servizio civile sono essenziali per le nostre attività 
quotidiane. E tu sei stato essenziale. Grazie e in bocca al lupo per ogni cosa.
P.s. Siamo certi che sarai un grande uomo.

Osservazioni da un posto privilegiato
O

h oh oh! Cari italiani, ma succe-
de lì da voi? Rufus, la mia renna 
“capo”, me lo diceva da un po’. 
Ma lui, con quel nasone rosso, 

ogni tanto si lascia andare a un bicchie-
re di latte e cognac di troppo e, dunque, 
non è che l’avessi preso troppo in con-
siderazione. Però, però. A parte il fatto 
che quest’anno mi sono arrivate meno 
letterine dai vostri bambini. Saranno 
mica diventati tutti cattivi nell’arco di un 
anno, i vostri figli? Non ci posso crede-
re. Dunque, qualcosa che non andava 
avevo iniziato a intuirla anch’io. Insom-
ma, i pargoli italiani sono sempre stati 
tra i più infaticabili amanuensi. Cosa 
non da poco, per me. Perché con quei 
vostri camini stretti stretti, fatico un bel 
po’ a entrare di nascosto senza farmi 
scoprire. Va bene, sporcherò di meno 
il vestito rosso per la gioia dei miei elfi; 
ma qui la questione è un’altra. Da alcuni 
giorni sto passando sopra il vostro Bel 
Paese per i primi sopralluoghi in vista 

della notte del 24 dicembre. L’altro gior-
no, ad esempio, ero nei cieli di Roma 
e ho visto un sacco di gente vestita di 
viola che affollava le strade. Toh, ho 
pensato, stanno già festeggiando. Vi 
conosco a voialtri: sempre a fare festa, 
sempre allegri. E invece no: una marea 
di persone che chiedevano le dimissioni 
del vostro presidente del Consiglio. Poi 
sono passato da Milano, perché lì c’è un 
teatro che mi piace moltissimo: la Scala. 
Vi devo fare un appunto, però: sono sta-
to invitato ovunque, nel mondo, ma alla 
Scala, cari italiani, non mi avete mai in-
vitato. Bèh, insomma, passo di lì e vedo 
la polizia che spara lacrimogeni contro i 
lavoratori che protestano mentre altre 
persone, tutte elegantemente vestite, 
entrano a teatro. Qualche giorno prima 
mi sono fermato anche a vedere dieci 
minuti del derby calcistico tra Roma e 
Lazio. Il calcio italiano è bello, piace an-
che a me. Scusatemi, ma ognuno ha le 
sue debolezze. Bon, sono lì con Rufus e 

cosa ti vedo? Ragazzotti che si picchia-
no tra di loro e che si picchiano con gli 
agenti di polizia. Sopra L’Aquila ho visto 
i vostri connazionali colpiti dal terremo-
to ancora rinchiusi nelle tendopoli. Ra-
gazzi, fa freddo! Ve lo dico io che lo co-
nosco bene il freddo. Scusate, ma non 
gli avevate promesso le case per la fine 
dell’estate? Poi a Perugia, città storica-
mente serena e tranquilla: persone che 
si urlavano addosso e quasi si picchia-
vano per via della sentenza sulla morte 
di Meredith Kercher. Quasi che la vita 
perduta della giovane studentessa non 
meritasse un po’ di silenzioso dolore co-
mune. Ma cosa sta accadendo? mi sono 
chiesto. Siete sempre stati un popolo 
allegro, bello da vedere e da ascoltare e 
cosa ti vedo? Rabbia e livore? Voi italia-
ni?! Mah, c’è qualcosa che non mi torna. 
E sì che ho provato a capirci qualcosa. 
Ma dai programmi della vostra tivù non 
si capisce nulla.

Convocazione assemblea annuale
Come da delibera del Consiglio Direttivo del giorno 27 ottobre 2009,

L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Avis Legnano è convocata per

      lunedì 22 febbraio 2010
Alle ore 20 in prima convocazione (con la presenza della maggioranza dei Soci), alle ore 21 in 
seconda convocazione (qualunque sia il numero dei presenti).

L’assemblea si terrà presso la sala del Dopolavoro “FRANCO TOSI”, via Cairoli 1 (g.c.), con il 
seguente ordine del giorno:

 1- Nomina Ufficio di Presidenza
 2- Nomina dei Questori di Sala
 3- Relazione Commissione Verifica Poteri
 4- Relazione PROGRAMMATICA del Consiglio
 5- Relazione del Tesoriere e presentazione del Bilancio Consuntivo 2009
 6- Relazione del Collegio dei Revisori dei conti 
 7- Discussione sulle relazioni (Programmatica, Amministrativa) e del Bilancio Consuntivo 2009
  e loro votazioni
 8- Presentazione Bilancio Preventivo 2010
 9- Discussione e approvazione Bilancio 2010
 10- Nomina Delegati all’Assemblea Provinciale, Regionale e Nazionale
 11- Varie ed eventuali

Data l’importanza dell’Assemblea, nella quale saranno eletti coloro che dovranno ricoprire le 
cariche direttive nel quadriennio 2009-2012, sono certo che vi sentirete impegnati a partecipare 
attivamente a questo momento associativo

Il presidente, Roberto Stevanin

P.S. PRESENTARSI MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA
Coloro che volessero prendere visione del Verbale dell’Assemblea 2009 e del Bilancio Consunti-
vo 2009, lo potranno fare in sede (via Girardi 19/G)  nei giorni  18/19 Febbraio, durante l’orario 
d’ufficio. 
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Babbo Natale

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SANGUE

S E Z I O N E  C R I S T I N A  R O S S I

L E G N A N O

Roberto Stevanin



N
on gettare questa copia dopo averla letta, passala ad altri am

ici perché possa essere vista e letta da m
olte altre persone.

È Natale

È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
È Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.

Madre Teresa di Calcutta


