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Che nel 1935 lo spirito di amici-
zia fra donatori, il desiderio di
aiutare una persona conosciuta,
magari amica, la necessità di

trarre d’impaccio (e spesso da un tragico
impaccio) un chirurgo o un ostetrico
siano state fra le principali molle che
portarono alla fondazione della nostra
sezione, così come in tante altre città ita-
liane, mi pare cosa certa. Ma in set-
tant’anni le cose sono mutate e dalle
poche decine di pionieri si è passati ai
quasi 10.000 associati e quello spirito di
corpo, di solidarietà, di amicizia, si è
naturalmente allentato e affievolito; sono
spariti i pranzi, i panettoni natalizi ai
donatori, i doni ai loro figli, le gite socia-
li. Il compito dei dirigenti è diventato

sempre più impegnativo, per sostituire ai
valori altissimi che le crescenti dimen-
sioni andavano alienando, altri altrettan-
to validi e… voluti dai tempi: la solida-
rietà umana, la generosità, la carità cri-
stiana, la fratellanza, l’amore per il pros-
simo, l’impegno civile, il dovere sociale,
l’efficienza, la cura per una adeguata sal-
vaguardia della salute del donatore e del
ricevente, la sana gestione dei mezzi
finanziari. E che qualche buon risultato
sia stato ottenuto lo dicono, come al soli-
to, i numeri. Oggi, che maggiore mi
appare la responsabilità verso i donatori,
perché più evidente ho alla mente l’im-
menso patrimonio di dedizione ad un
dovere scelto e non imposto che l’asso-
ciazione in settant’anni è andata crean-

dosi, la speranza che esprimo è che que-
sta storia intessuta di sacrifici sostenuti
da uomini normali, di generosità accu-
mulate da persone qualsiasi (perché i
donatori, nulla hanno di diverso da chi
donatore non è), giorno dopo giorno per
quattordici lustri (un numero d’anni che
non può non impressionare… possa con-
tinuare), per altri 100 compleanni.
Legnano ha avuto il sangue di cui abbi-
sognava, abbiamo contribuito alla neces-
sità di altre città ma sappiamo che anco-
ra non basta. Bisogna fare di meglio e di
più. E so di poter contare… su tutti voi.
Grazie di esserci.

IL PRESIDENTE

Carlo Parolo

editoriale
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AVIS Legnano:
un iceberg
settantenne



Servivano “Striscia la notizia” e un mega servizio della Rai
per sollevare il polverone che sta sbriciolando il sistema
delle ferrovie italiane? Probabilmente sì, dato che, ormai,

tutte le magagne nostrane diventano spettacolo e acquistano
importanza, esclusivamente se finiscono su uno schermo da quat-
tordici pollici. Ma, tant’è, finalmente se ne parla in maniera deci-
sa e la gente, quella che il treno lo usa ogni giorno per andare a
guadagnarsi da mangiare (o a studiare), ha iniziato a capire che
bisogna assolutamente fare qualcosa. Non che, fino a tre, quattro
anni fa, non si dovesse fare nulla, ma ora ci si è messa anche la
televisione e quindi il dovere sociale si fa più acuto. Ma i proble-
mi sono gli stessi che si protraggono da anni; ossia da quando il
pendolare tipo ha iniziato ad arrivare sempre più tardi al lavoro per
guasti meccanici, soppressioni dei treni, cedimento
delle infrastrutture. Il sistema ferroviario italiano fa
acqua da tutte le parti. Per non parlare di quello
lombardo. E la cosa davvero misera è che nessuno
può dire il contrario. Anzi. I vertici aziendali di
Ferrovie dello Stato e Ferrovie Nord Milano sono
settimane che promettono soluzioni ai problemi.
Perché, ora, di problemi di tratta e non più dei fan-
tomatici “disagi” con cui si dice tutto e nulla. Le
due linee più bistrattate della rosa camuna sono, in
ordine di disastri, la Milano – Mortara e la Milano
– Varese. Linee che, dal lunedì al sabato, servono –
o almeno dovrebbero – migliaia e migliaia di per-
sone. Strade ferrate dove, nel corso degli anni, il costo degli abbo-
namenti e dei biglietti singoli è aumentato in maniera sproporzio-
nata rispetto al servizio offerto: i ticket aumentano, ma l’offerta è
sempre la stessa. O meglio: peggiora in continuazione. Chiedete a
un qualsiasi pendolare cosa è cambiato dal primo aprile del 2003
quando la politica ha deciso di mettere lo zampino per la soluzio-
ne dei dilemmi. Nulla. Quella data, per chi non lo ricorda, segna
uno spartiacque importante per il trasporto ferroviario lombardo:
allora è stato introdotto, per volere della Regione Lombardia, il
rimborso ai viaggiatori e, di conseguenza, le penali per le aziende
di trasporto (Fs e Fnm) che non garantissero standard di qualità,

pun tua l i t à ,
c o m f o r t .
Un’iniziativa
che avrebbe
dovuto incen-
tivare il mi-
glioramento
del trasporto
p u b b l i c o .
«Un’ideona» si diceva, anche se qualcuno, come i sindacati di
categoria (Fit-Cisl in testa a tutti) criticavano a spron battuto la
decisione politica. Un anno e mezzo dopo la storia non è più la
stessa: è peggiorata. Perché la gente ha iniziato a occupare i bina-

ri, i rimborsi sono palliativi inservibili, i tralicci
dell’alta tensione continuano a cascare, le stazioni
si sopprimono (Canegrate diverrà semplice ferma-
ta senza più biglietteria) e i ticket aumentano anco-
ra, forse per “aiutare” le due società di trasporti a
pagare le penali stabilite dal Pirellone. Un cane che
si morde la coda: il trasporto ferroviario lombardo
ha nel suo dna anni e anni di gestione che, oggi,
non si può certo dire efficiente. Ci sono stati erro-
ri, sbagli grossolani, politiche d’intervento inservi-
bili. Si pensa tanto ai ponti sullo stretto e si getta-
no all’aria denari e denari quando, nella dimensio-
ne quotidiana (arrivare al lavoro in orario o a scuo-

la prima della campanella) non c’è un treno che funziona. E allo-
ra si pensa a un’altra ideona: il biglietto unico per i trasporti lom-
bardi. Costo annuale per utilizzare tutti i mezzi di servizio pubbli-
co regionali: 900 euro. Ma chi utilizza un biglietto del genere
quando non è soddisfatto nemmeno dei due treni che prende ogni
giorno? Ma a che serve spendere soldi in analisi, ideazione,
marketing e pubblicità per progetti così stravaganti che servono
solamente per avere un paio di minuti al Tg Regionale delle
19,30? È arrivato il momento di lasciare la speranza nello sgabuz-
zino e di guardare l’orologio e pensare: alle 18 parte il treno, alle
18,30 sarà in stazione e alle 19 sarò finalmente a casa.

L’inverno rovente dei trasporti

opinioni
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Si chiamava “Disco Volante” ed era una televisione
indipendente e “di strada” che parlava di handicap
e di disagio sociale. Serviva a sensibilizzare le

problematiche che, ottusamente tutt’oggi, circolano
intorno ai disabili e alla classi sociali meno fortunate.
Bene, questa televisione, che aveva sede a Senigallia,
in provincia di Ancona, è stata fatta chiudere perché
operava “fuori legge” e, per gli stessi motivi, la Procura
di Ancona ha notificato ai promotori della televisione
un avviso di garanzia. A evitare tutto ciò non è servito
nemmeno il riconoscimento ottenuto dalla tv nell’ulti-
ma edizione del premio Ilaria Alpi. In un paese dove il
sistema televisivo è dominato da due soggetti (Rai e
Fininvest) sconcerta vedere tanto rigore riservato a una
piccola realtà che si era schierata a favore dei più debo-
li. E, nota ancor più dolente, pochissimi mezzi di
comunicazione (tra i quali l’inserto Salute di
Repubblica) ne hanno dato notizia. 

Il “Disco Volante”
l’hanno fatto atterrare

Nel 2014 la mortalità per cancro al polmone si sarà finalmente abbassata. Le conquiste della scienza renderanno più
efficace la terapia e più tempestiva la diagnosi…». A parlare è Francesco Taroni, direttore generale dell’Agenzia sani-
taria dell’Emilia Romagna, una delle tante “voci” contenute nel libro 2014 – il futuro che ci aspetta, scritto da Roberto

Ippolito per l’editore Laterza. Un saggio che ha del romanzo e che prende in considerazione tutti gli aspetti strettamente collegati
alla quotidianità e che, tra 10 anni, subiranno conseguenze talvolta catastrofiche. Si parla di medicina, ma anche di scuola, casa,
famiglia, spesa, educazione alimentare, sempre attraverso le parole di esperti e professionisti del campo che illustrano un futuro
neanche troppo lontano. Un libro serio dove si parla di domani e del “nostro” domani con attenzione e preoccupazione.
A volte, scorrendo le pagine, si spera che le previsioni non siano azzeccate e che l’esperto di turno abbia commesso un errore.

L’autore: Roberto Ippolito - Edizioni Laterza

2014 - Il futuro che ci aspetta

«
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primo piano

S
i chiama Bruno Brando, ha
50 anni, è sposato (due figli)
e dal luglio scorso è primario
del centro trasfusionale del-
l’azienda ospedaliera di
Legnano. Dopo un anno e

mezzo trascorso a fare “la spola” tra il
Niguarda e il Civile di via Candiani, ha
deciso di mettersi pienamente a disposi-
zione del nosocomio legnanese. «Ho
avuto molte lusinghe da parte della diri-
genza ospedaliera» dice con il sorriso

sulle labbra. E, dati i fatti raccontati,
risulta abbastanza chiaro perché
Giuseppe Santagati, direttore generale
dell’ospedale di Legnano, si sia prodiga-
to tanto per avere tra le proprie fila un
professionista quel è il neoprimario. Sul
finire degli anni Ottanta, assieme a un’e-
quipe di lungimiranti colleghi, Brando
ebbe, come dice, «un’intuizione sulle
modalità di identificazione delle cellule
staminali. Tutti dissero che eravamo dei
folli – continua -. Ma poco tempo dopo

riuscimmo a trovare le modalità per
estrarre le cellule dal sangue. La diffi-
coltà del lavoro stava nella “vita” delle
staminali che si producono e muoiono in
tempi strettissimi. Dovevamo intervenire
in quel lasso di tempo davvero esiguo».
Quell’intuizione divenne il “protocollo
Milano”, il sistema di identificazione ed
estrazione delle cellule staminali dal san-
gue che ha ottenuto riconoscimenti inter-
nazionali da tutto il mondo scientifico.
L’estrazione delle cellule staminali dal

6 a tu per tu con Avis - dicembre 2004

Staminali
Dal luglio di quest’anno, Bruno Brando è il primario dell’unità
centro-trasfusionale dell’Ospedale di Legnano. Con lui sono arrivate
riorganizzazione, ricerca ed eccellenza. E una scoperta scientifica
di rilevanza mondiale: l’individuazione delle cellule staminali
di Stefano Morelli



sangue ha permesso di
curare i cosiddetti
tumori “chemiosensi-
bili”, ossia quelli che
vengono sconfitti dalla
chemioterapia: «Le
cure chemioterapiche
– spiega il primario –
uccidevano il tumore,
ma distruggevano il
fisico del paziente portandolo addirittura
alla morte. Grazie alle staminali, l’orga-
nismo del paziente risponde in maniera
positiva alle cure». Ecco chi è Bruno
Brando: un uomo che si è avvicinato alla
medicina trasfusionale partendo dai tra-
pianti di organi solidi, passando  per i tra-
pianti delle cellule sanguigne fino ad
arrivare all’attuale attività legata alla
donazione del sangue. «Nella mia carrie-
ra – racconta – ho fatto tante cose diver-
se. Diciamo che non avrei mai pensato di
avvicinarmi alla medicina trasfusionale,
ma, come si dice, nella vita non si sa
mai. E il mio è un esempio lampan-
te». Brando, milanese, si è laureato
nel 1979 e, nello stesso anno, ha ini-
ziato a lavorare all’ospedale
Niguarda, che ha lasciato definitiva-
mente lo scorso luglio per arrivare in
via Candiani portando tra le corsie al
sesto piano del nuovo monoblocco
ospedaliero la professionalità e l’or-
ganizzazione di un centro “oncoemo-
trasfusionale” di livello internaziona-
le. «Le possibilità di creare a
Legnano un centro di servizi trasfu-
sionali d’eccellenza – continua il pri-

mario – ci sono tutte. Non credo che
avrei accettato il corteggiamento della
direzione ospedaliera se non fossi stato
convinto delle potenzialità di questo
reparto e, soprattutto, se non avessi toc-
cato con mano la qualità del servizio
offerto dall’Avis comunale. Sono stato
colpito molto favorevolmente dall’orga-
nizzazione del lavoro di Avis Legnano e
conto molto sulla partnership con l’asso-
ciazione perché costituisce un prerequi-
sito essenziale per il raggiungimento
degli obiettivi dell’azienda ospedaliera».

primo piano
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«Non è grave
se gli uomini
non ti conoscono,
è più grave
se tu non conosci
gli uomini»

Confucio

Staminali da cordone ombelicale:
una nuova vita per una vita nuova
L’identificazione delle cellule staminali e la sua estrazione per la cura di certe tipologie di
tumori sono diventate, nelle ultime settimane, un argomento tra i più appassionanti della cro-
naca giornalistica italiana. Le pagine dei maggiori quotidiani nazionali, giorno dopo gior-
no, raccontano di scoperte, di possibilità, di studi, tutti collegati all’utilizzo delle staminali.
A Legnano, nel reparto di ostetricia-ginecologia, diretto dal primario Roberto Carminati, è
operativa ormai da qualche tempo un’unità per l’estrazione delle cellule staminali dal cor-
done ombelicale dei neonati. Le staminali da cordone vengono raccolte in seguito alla nasci-
ta del bimbo e non comportano nessun problema né per la mamma né per il bimbo. L’unica
richiesta dell’unità operativa è l’autorizzazione all’estrazione di alcuni centimetri cubi di
sangue dal cordone. «Le staminali da cordone – spiega Bruno Brando, primario del  centro

trasfusionale dell’azienda ospedaliera di Legnano – sono molto adatte per curare alcu-
ne tipologie di tumori pediatrici. Le uniche difficoltà che si incontrano sono dovute alla
base molto ampia di staminali necessarie per identificare il donatore appropriato». In
questi frangenti, infatti, si tratta di cellule di un donatore che saranno utilizzate per un
paziente “estraneo” e le difficoltà stanno proprio nell’identificazione delle staminali
appropriate. Ecco perché c’è necessità di avere una base molto ampia di cellule a
disposizione presso la “Banca di cordone” che ha sede al Policlinico di Milano. Ecco
perché, le neomamme dovrebbero consentire all’estrazione del sangue dal cordone
del proprio bimbo: un'altra vita può essere salvata.

INFO
ADISCO (associazione donatrici italiane
sangue da cordone ombelicale)
Sezione Regionale Lombarda c/o Banca
di Cordone Milano - Centro Trasfusionale
e di Immunologia dei Trapianti - Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano
Via Sforza, 35 - 20122 Milano
Tel. 02/55034052/132 Fax 02/5458129
E-Mail micb@polic.cilea.it 
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Novità in vista
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L
intenzione, come sempre, è
quella di crescere continua-
mente. Maturare e diventa-
re vero e proprio punto di
riferimento per i nostri
associati, non solo in mate-

ria esclusiva di raccolta e analisi del san-
gue, ma andando al di là della linfa vitale
di Avis che è la donazione.
Parallelamente alla nostra primaria atti-
vità, infatti, vogliamo arrivare ad offrire a
tutti i nostri donatori una serie di servizi
utili per la propria salute, la propria eco-
nomia familiare, i propri servizi. 
In sostanza, stiamo lavorando per mette-
re a disposizione di chi fa parte della

Per il settantesimo compleanno di Avis
stiamo lavorando per offrire a tutti
i nostri donatori una serie di servizi che,
crediamo, incontreranno il vostro favore

famiglia Avis una serie di “pacchetti” che
contiamo di rendere operativi già dal
prossimo anno. L'idea parte da lontano e,
se vi ricordate, ne abbiamo già accennato
nel primo editoriale di “A tu per tu” dello
scorso anno, quando abbiamo cambiato
“veste” al nostro magazine, senza intac-
carne il valore informativo, e in cui dis-
sertavamo sull’importanza della comuni-
cazione. Realtà come la nostra. infatti,
devono fare i conti, oggi più che mai, con
tecniche di comunicazione che vanno
affinate giornalmente, per centrare il
nostro obiettivo primario: diffondere la
cultura della donazione del sangue.
Comunicare, quindi, è diventato un vero e

proprio viadotto per trasmettere i valori
fondamentali della donazione e della soli-
darietà. Il passaparola, sempre utile allo
scopo, non basta più. È diventato necessa-
rio porsi come punto di riferimento socia-
le dove, alla base, ci sono spirito di aiuto
e solidarietà nei confronti del prossimo. 
E l’Avis di Legnano vuole essere vicina ai
suoi volontari, ai loro propositi, ai loro
bisogni e alle loro necessità. 
Ecco perché il nostro lavoro, proprio in
concomitanza con il 70simo compleanno,
si sta intensificando e mira ad offrire ai
donatori servizi per la persona e la fami-
glia. Nello specifico, stiamo lavorando
concretamente con importanti realtà del
territorio al fine di concludere una serie di
accordi che porteranno benefici a tutti i
nostri donatori. Si parla, in questi casi, di
“pacchetti” che si distaccano dalle tradi-
zionali convenzioni che in questi anni
abbiamo stipulato, e che offrono vantaggi
importanti. Parliamo di veri e propri
accordi di collaborazione con società di
servizi e istituti di credito che, speriamo,
incontreranno la vostra soddisfazione.

’
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rubrica sangue
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Mai abbassare

I
l dono del sangue è da sempre un
gesto di grande significato mora-
le e sociale, che non lascia dubbi
sulla volontà incondizionata del
volontario di farsi prossimo e di
avvicinarsi agli altri, sconosciuti

che siano. A riprova di questo, nelle ulti-
me settimane, è apparso su un quotidiano
locale la notizia di una donna, deceduta
per una grave malattia, che ha lasciato al
figlio una sorta di “testamento morale”
con il quale voleva sia ringraziare questi
“angeli” sconosciuti, i donatori - che le
hanno permesso di poter vivere decoro-
samente per dieci anni -, sia scuotere la
coscienza del proprio figlio sull’impor-
tanza della donazione. Detto questo,
viene da chiedersi: perché richiamare
sempre queste situazioni? Non certo per
infondere della falsa retorica, ma, al con-
trario, per ricordare, ove fosse necessa-
rio, l’importanza di tale dono, non esclu-
sivo di chi lo riceve. È per questo motivo
che dal punto di vista sanitario, dopo
tanto tempo e a distanza di anni dalla
definizione di peste del secolo attribuita
all’Aids, abbiamo deciso di mettere nuo-
vamente nero su bianco concetti che,
forse, possono sembrare assodati, ma che
necessitano, ancora, di analisi e conside-
razione. Vogliamo, in sostanza, fare bre-

vemente il
punto della
situazione
su una pro-
b lemat ica
s e m p r e
m o l t o
attuale e per la verità ultimamente un po’
sottovalutata: i rapporti a rischio. Spesso
a noi medici capita di sentire frasi vera-
mente pericolose se le consideriamo col-
legate al donatore tipo: il sentirsi al ripa-
ro da qualunque rischio, l’incremento del
cosiddetto turismo del sesso, l’occasio-
nalità dei rapporti sempre più diffusa e
spesso senza precauzioni e l’incremento
delle infezioni a trasmissione sessuale
soprattutto tra gli eterosessuali, categorie
nel passato non
appartenenti a
quelle defini-
te ad “alto
rischio”. Tutto
questo ci porta
a richiamare
alcuni punti

cardine sull’idoneità alla donazione per
evitare di sentire frasi sicuramente dram-
matiche che non hanno bisogno di com-
menti (del tipo: “se sapevo che non mi
avreste fatto fare la donazione avrei
negato rapporti a rischio sul questiona-
rio”). Siccome dal punto di vista sanita-
rio Avis Legnano e la sua area medica
sono fermamente convinti che la tutela
della salute del donatore, e di conseguen-
za del ricevente, si effettua prioritaria-

Le malattie a trasmissione
sessuale sono tutt’ora
un problema da non
sottovalutare. Nonostante
i progressi della medicina,
l’attenzione e la prevenzione
rimangono i deterrenti
principali in possesso
di ogni singolo individuo

a cura di Maurizio Macchi
responsabile Area Medica Avis Legnano



mente con la prevenzione e con una
buona informazione, ci permettiamo di
insistere su un maggior rapporto fiducia-
rio tra medico e donatore in modo di
favorire una migliore chiarezza su questi
argomenti, un più attento utilizzo del-
l’autoesclusione in casi di rapporti a
rischio e, soprattutto, una maggiore e più
cosciente volontà di collaborazione; non

dimentican-
do che,
se pur
diminui-
to rispet-
to al pas-
sato, è

sempre presente il cosiddetto “periodo
finestra” dal contatto con il potenziale
agente infettivo, un lasso di tempo che
non permette alle indagini strumentali e
di laboratorio di individuare il virus e che
inserisce l’individuo nella piena poten-
zialità di essere portatore di tale agente.
Queste affermazioni non vogliono asso-
lutamente significare di “puntare il dito”
o “sparare sulla folla” perché tali even-
tualità non si verifichino, ma hanno solo
ed esclusivamente lo scopo di far riflette-
re e di far comprendere che il dono, in
quanto volontario, necessita di regole e
di autoregolamentazione che devono
essere ben presenti nelle coscienze di
tutti. È capitato che qualcuno, in seguito

all’esclusione, sia uscito dai nostri studi-
medici sbattendo la porta; è accaduto che
qualcun altro si sia recato da noi spaven-
tato per chiedere informazioni e chiari-
menti. Tutto ciò dimostra che c’è ancora
molto da fare e che è sicuramente il caso
di farlo insieme senza cadere in falsi
atteggiamenti da “superman”.
Desidero concludere questo mio inter-
vento ricordando che non si tratta di
catastrofismo o di un improvviso giro di
vite. Dopo tanto tempo che non si parla
di queste problematiche è possibile che
qualcuno cada in questa ottica generaliz-
zata, ma, credo, che sia esattamente il
contrario. Si tratta di un doveroso richia-
mo per tutti a collaborare.
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la guardia

I controlli, costanti e meticolosi, ancora oggi devono essere accompagnati da
una sensibile informazione e una corretta comunicazione sulle modalità di
trasmissione delle malattie a trasmissione sessuale. La totale fiducia nei medi-
ci e la completa apertura dei pazienti sono fondamentali per il lavoro di Avis
e per continuare nell’opera che la contraddistingue da ben settant’anni.

«Chi disprezza
l’uomo
non è mai
un grand’uomo»

De Vauvenargues

rubrica sangue



Una realtà solida e concreta,
coordinata da un giovane di 39
anni che, da oltre dieci, si pro-
diga per la causa del volonta-

riato Avis e che, a Rescaldina e Rescalda,
ha trovato il terreno sociale fertile e pro-
lifico dove poter sviluppare al meglio le
proprie attività e che oggi conta 458
donatori attivi. Armando Poletti è il refe-
rente del gruppo Avis di Rescaldina -
Rescalda che fa capo a Legnano e da 18
anni è donatore attivo. Giovane, dinami-
co, Poletti è un imprenditore molto cono-
sciuto a Rescaldina e nella frazione di
Rescalda; una persona che, dopo anni
trascorsi a fare “avanti e indietro” da via
Girardi conosce perfettamente sia l’a-

spetto umano che l’ha
spinto a diventare dona-
tore sia quelli più tecnici
che, giorno dopo giorno,
servono all’associazione
per ritagliarsi spazi
sociali e di propaganda.
«È importantissimo –
esordisce il referente –
effettuare una propaganda adeguata e
mirata. Il nostro contributo non si esauri-
sce esclusivamente nell’atto della dona-
zione. Ci sentiamo parte di una grande
famiglia che deve continuamente cresce-
re e continuamente trovare nuove genera-
zioni di donatori. Questo perché è impor-
tante che in Italia, il nostro sistema di

raccolta del sangue, basato sul volonta-
riato, continui a sussistere e non sia con-
taminato da altri fattori esterni». Parole
chiare e dirette, quelle del referente
rescaldinese che, in questi anni, è riusci-
to a tessere una rete di rapporti importan-
ti per il lavoro di Avis. «Abbiamo instau-
rato – continua Poletti - un ottimo rap-

Avis Rescaldina
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Ottimi rapporti,
attività sensibili

871 donatori (458 effettivi),
per una piccola realtà che
è riuscita a diventare punto
di riferimento sociale



porto sia con l’amministrazione comuna-
le sia con le altre realtà associative pre-
senti sul nostro territorio. Riusciamo a
prendere parte a numerose iniziative che
ci permettono di sensibilizzare il nostro
operato, la nostra voglia di aiutare il
prossimo, di poter dare il nostro contri-
buto per la vita degli altri». Lo spirito
Avis si respira profondo nelle parole del
referente: fare volontariato “donando
qualcosa di sé” e non contribuendo,
come spesso accade in altre forme di
solidarietà, in maniera economica. «La
società civile di Rescaldina e Rescalda –
commenta Poletti – è molto attiva nono-
stante siano due realtà urbane piuttosto
piccole. Questo, è doveroso sottolinearlo,
lo si deve in primo luogo all’amministra-
zione comunale che, in questi anni, ha
messo a disposizione delle varie realtà
associative un luogo dove potersi riunire
e confrontare». Villa Rusconi, infatti, lo
storico immobile di via Alberto da
Giussano a Rescalda, è diventata la sede
di numerose associazioni locali, tra le
quali l’Avis.  «Inoltre – continua il refe-
rente – abbiamo instaurato degli ottimi
rapporti con le due parrocchie della
comunità: quella di San Bernardo e
Giuseppe di Rescaldina e quella di Santa
Maria Assunta di Rescalda. Ogni anno,
tra attività sportive, di tempo libero,
organizzate dalle parrocchie riusciamo a
prendere parte a circa 10 manifestazioni
dove otteniamo sempre delle ottime
risposte». Tra le varie attività messe in

campo una in particolare ha assunto,
negli anni, un’evidente importanza: quel-
la all’interno delle due scuole medie pre-
senti sul territorio. «È uno degli aspetti
più importanti – conclude Poletti – per la
nostra attività, secondo solamente alla
donazione concreta. Entrare nelle scuole
e sensibilizzare le giovani generazioni ha
una valenza di assoluta priorità perché
riusciamo, o almeno cerchiamo, di tra-
smettere valori importanti ai ragazzi che,
domani, prenderanno il nostro posto
nella società. Il lavoro è possibile grazie
al supporto della sede centrale di
Legnano che ci mette a disposizione sia il
medico sia il relatore. Credo che entrare
nelle scuole per sensibilizzare i più gio-
vani sia da una parte prolifico per il bene
dell’associazione, dall’altra per il bene
dei ragazzi e per la loro crescita umana».

«Esiste un solo
vero lusso,
ed è quello
dei rapporti
umani»

Antoine de
Saint-Exupéry
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Don Franco Colombo: «Avis sempre presente
durante le feste della parrocchia»
La collaborazione con le parrocchie della comunità di Rescaldina e Rescalda
è una delle principali attività di sensibilizzazione che l’Avis svolge per infon-
dere nella coscienza comunitaria l’importanza della donazione. Don Franco
Colombo, da poco neoparroco della parrocchia di San Bernardo Abate, nono-
stante sia da poco tempo alla guida di una delle due parrocchie di Rescaldina,
si dice «molto vicino al lavoro di Avis». «Ho accolto con favore – commenta
– le proposte che Avis ha inoltrato alla nostra comunità. Durante le feste che
si tengono ogni anno all’interno delle nostre attività parrocchiali, l’Avis è sem-
pre presente con il suo banchetto per fare pubblicità alla propria causa. Una
causa giusta che deve trovare sempre più spazi dove potersi espandere».

INFO
Gruppo Avis
Rescaldina/Rescalda
Via Alberto da Giusanno
c/o Villa Rusconi
(Rescalda)
Ritrovo il primo martedì
di ogni mese alle 21

Donato Raimondi:
un sindaco-donatore
«Sono stato donatore per trent’anni e so cosa
significa fare parte della famiglia di Avis. Ora,
come accade a tutte le persone quando il tempo
trascorre, sono andato “in pensione”, ma sono
riuscito a infondere ai miei figli lo stesso spiri-
to che mi spingeva a donare». Donato
Raimondi, sindaco di Rescaldina, compiuti i 20
anni è entrato a far parte di Avis Legnano e,
nonostante oggi gli impegni istituzionali lo abbiano leggermente
allontanato dalla realtà locale di Avis, non ha esitazioni quando si
tratta di promuovere i valori e i fondamenti che spingono le persone
ad avvicinarsi ad Avis: «La raccolta del sangue – commenta – è un’e-
sigenza che si fa giorno dopo giorno più necessaria. La richiesta
aumenta e la nostra disponibilità non deve venire mai meno. È impor-
tante che i giovani sappiano cosa significa essere donatori: da una
parte si contribuisce a salvare delle vite umane, dall’altra si parteci-
pa ad alimentare la forza e l’incisività della solidarietà».



festa del donatore

Si è parlato di valori, dell’impor-
tanza del volontariato e, soprat-
tutto, di Avis. Ma è stata anche
una domenica all’insegna del

divertimento, della socializzazione e
dello svago. Domenica 3 ottobre, a parti-
re dalle 10,30, all’interno del Pala Villa
di Villa Cortese si è tenuta la “Festa del
Donatore” cui hanno preso parte molte

autorità tra le quali il sindaco
di Legnano, Maurizio Cozzi
e il sindaco di Villa Cortese,
Bruno Dell’Acqua. A fare gli
onori di casa il presidente di
Avis Legnano Carlo Parolo e il sindaco
Dell’Acqua. «Tra i valori fondamentali
della civiltà occidentale – ha esordito il
primo cittadino di Villa Cortese – è
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Dell’Acqua: «La fratellanza è
spirito di solidarietà. Avis, negli
anni, ha dimostrato di conoscere
pienamente questo spirito»
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Premi, amicizia
e valori 

Nella foto grande, il pubblico che ha
assistito alla consegna delle benemeren-
ze. Sotto, il segretario di Avis Legnano,
Roberto Stevanin, riceve il riconoscimen-
to da Pietro Varasi, Presidente di Avis
provinciale di Milano.



impossibile non ricordare quelli tra-
mandatici dalla Rivoluzione
Francese: libertà, uguaglianza e fra-
ternità hanno dato vita ai movimenti
sociali e politici più rappresentativi
dall’800 a oggi, e ancora hanno una
valenza preponderante nello svilup-
po delle coscienze. Soprattutto la
fraternità dev’essere lo spirito che
spinge le persone a mettersi a dispo-
sizione del prossimo. Avis, negli
anni, ha dimostrato di conoscere
appieno questo spirito». Parole che
hanno riscosso il lungo applauso
delle oltre 600 persone che hanno
affollato il Pala Villa. Al
termine dell’introduzione
alla giornata, si è passati
immediatamente alla con-
segna delle 1792 onorifi-
cenze per tutti coloro che,
negli anni, hanno dato il
loro prezioso apporto
all’associazione di via
Girardi. Tra i premiati va
sicuramente ricordato
Giovanni Faccani cui è
stato consegnato una bene-
merenza particolare dato
l’altissimo numero di
donazioni effettuate: ben
159. Per lui il massimo
riconoscimento previsto
dallo statuto di Avis (la
croce d’oro per coloro che
raggiungono le 100 dona-

zioni) non è stato sufficiente ed è stato
necessario conferire un attestato di grati-
tudine particolare. La giornata è stata
allietata da un giocoliere che, durante le
premiazioni, ha intrattenuto e fatto diver-
tire i tanti bambini presenti che hanno
accompagnato mamme e papà alla Festa
del Donatore. Un ringraziamento parti-
colare va alla Pro Loco di Villa Cortese
che ci ha ospitato. Una giornata partico-
lare, dunque, fatta di premi, amicizie e
solidarietà, durante la quale gli applausi,
tanti e graditi, non sono comunque riu-
sciti a soddisfare il grazie che Avis rivol-
ge quotidianamente ai suoi donatori.
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Dall’alto verso il basso:
il presidente Carlo
Parolo (primo da destra)
consegna il riconosci-
mento a un donatore; il
presidente di Avis provin-
ciale, Pietro Varasi; il
sindaco di Legnano,
Maurizio Cozzi, assieme
a una donatrice e a
Federico Caruso, ideato-
re del logo per i 70 anni
di Avis Legnano.

Tutti coloro che non sono
riusciti a ritirare la benemerenza

durante la manifestazione
di domenica 3 ottobre, possono
richiederlo entro il 30 aprile

2005 alla sede di Legnano
di via Girardi 19/G.

«Quello che
non si può vedere
si deve donare»

G. C. Croce

festa del donatore



traguardi

uando è stata fondata: il
22/07/1935 dai Dott. Merlo,
Piccione, Gandellini con 30
PIONIERI…
L’alfa: ecco i fondatori Bonzi
Francesco, Castelli Rita,

Crivelli Leonardo, Galimberti Martino,
Guelfi Ferdinando, Morelli Michelina…
L’omega: al 29/11/2004 è diventato
socio Ulivi Stefano tessera n. 14346
ma... altri ne aspettiamo.
I presidenti:
- Prof. Gandellini (1935 – 1937)
- Dott. Merlo (1937 – 1948)
- Dott. Gerundini (1948 –1949)
- Dott. Longoni (1949 – 1964)
- Geom. Romanò (1964 – 1970)
- Dott. Pensotti (1970 – 1996)
- Dott.ssa Rossi (1996 – 2003)
- P.I. Parolo (2003 - ….)
Le sedi:
- Ospedale di Legnano (1935 – 1946)
- Comune di Legnano (1946 – 1953)
- Via Cavallotti 1 (1953 – 1965)
- Via Cavallotti 4 (1965 – 1971)
- Via Savonarola 15 (1971 – 1996)
- Via Girardi 19/G (1996 - ….)
Le Sedi sono sempre state in affitto e a
totale carico dell’Associazione.
Quante persone ci lavorano:
- 9 tra impiegati e aiuti
- 6 medici
- 4 infermiere 
- 2 A.S.A. e... tanti entusiasti volontari
Su quanti donatori si può contare:
Tesserati n.10.124 con 6.181 effettivi
(i rimanenti sono i benemeriti, donato-
ri messi a riposo definitivo per età o
salute). Molti paesi contribuiscono a
far grande l’AVIS, oltre a Legnano:
Busto Garolfo, Canegrate, Cantalupo e
Cerro Maggiore, Dairago, Rescalda e
Rescaldina, S. Giorgio su Legnano, S.
Vittore Olona, Villa Cortese, il Gruppo

Aziendale F. Tosi e il Gruppo degli
Alpini.
Quali centri trasfusionali serviamo:
fornisce donatori e sacche con continuità
agli Ospedali di Legnano, S. Carlo –
Milano, Niguarda – Milano per un totale
di 14.530 donazioni nel 2003.
Visite eseguite in sede: 113.000 nei set-
tant’anni di attività, di cui 5.222 nel
2003.
Numero donazioni: al 29/11/04 393.235
(per un totale di circa 155.803 litri). 
Vaccinazioni antiepatite b: 500 cicli
completi con il contributo economico del
Gruppo Aziendale F. Tosi, Banca di
Legnano e ex Cassa Rurale ed Artigiana
di Busto Garolfo.

I riconoscimenti:
1946 – Diploma di Benemerenza Avis
Nazionale “ per la appassionata opera
propagandistica dell’Ideale
Volontaristico dell’Avis”
1951 – Medaglia d’Oro al merito
Nazionale (la prima) “per l’ammirevole
attività volontaristica entusiasticamente
svolta durante questi anni e per la perfet-
ta organizzazione tecnico-sanitaria”
1952 – Medaglia d’Oro del Comune di
Legnano “per altissime benemerenze
civiche”
1966 – Premio Martinella “a tangibile
riconoscimento dell’attività svolta in
umiltà e con altruismo per salvare delle
vite umane”
1979 – Medaglia di Bronzo al valor mili-
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Un grande futuro 
Il 2005 sarà un anno speciale per la nostra associazione.
Settant’anni fa, infatti, nasceva grazie all’opera di trenta
pionieri l’Avis di Legnano. Il futuro è nelle nostre mani
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In questa pagina: il tesserino numero 3, del
1935, di un donatore dell’allora Sottosezione
di Canegrate. Sotto, una manifestazione di
avisini in piazza San Magno a Legnano.
Nella pagina a fianco: uno dei primi donato-
ri del lontano 1935; sopra, un documento di
propaganda sul dono del sangue con l’auto-
rizzazione del partito fascista e a fianco, l’at-
to costitutivo di Avis Legnano stipulato set-
tant’anni fa.



«L’avvenire
è di coloro che non
sono disillusi»

Georges Sorel

dietro le spalle
tare “per particolari meriti acquisiti”
1990 – Ai donatori è intitolato il Parco
“Dell’Acqua” sito in Via Lampugnani
1996 – Premio al merito civico del
Comune di Legnano
Certificazioni
22/06/2000 Certificato di conformità
UNI EN ISO 9001:1994  (Avis
Legnano è stata la prima in Italia ad
ottenere tale certificazione)
21/06/2003 Certificato di conformità
UNI EN ISO 9001:2000 in relazione al
seguente scopo: “Erogazione dei servi-

zi di gestione amministrativa e sanitaria
dei donatori, raccolta di unità del san-
gue a scopo trasfusionale” da parte del-
l’ente certificatore BVQI.
Dal 2003 Revisione Certificata del
Bilancio Associativo.
Gli strumenti per essere grandi:
a) la gestione è completamente compu-
terizzata dal 1993 ed è in fase di realiz-
zazione anche la computerizzazione
dell’archivio medico
b) un giornalino associativo, edito dal
1987, con due uscite annue

c) è attivo un Gruppo Pubbliche
Relazioni/Gestione Associativa
che ha sostituito il glorioso
Gruppo Giovani (1971) per-
ché… i tempi sono cambiati
d) feste gastronomiche e non,
gare sportive, interventi nelle
scuole di ogni ordine e grado,
affissioni, convenzioni con i
negozi, collaborazioni con le
Università, Convegni, spettacoli
teatrali… e i donatori.



Avis Legnano non è solamente
un’Unità di Raccolta e di
archiviazione di dati sanitari,
ma anche una realtà presente

sul territorio. Abbiamo voluto presenta-
re una mappa delle iniziative a cui
abbiamo partecipato e che abbiamo
messo in cantiere.
COMUNICAZIONE – Due giornali
associativi; presenza sulle strade cittadi-
ne con cartellonistica fissa; sito internet
e indirizzo e-mail a disposizione degli
associati (www.avis-legnano.org e
info@avis-legnano.org); auguri ai
18enni; abbiamo sviluppato un solido
rapporto con i mezzi di informazione
locale (quotidiani, settimanali, emittenti
radiofoniche). Un fattore importante per
qualsiasi organizzazione che, senza il
supporto dei mass media, non riuscireb-
be a portare “all’esterno” le proprie ini-
ziative; abbiamo operato in stretta colla-
borazione con Radio Delta International

(frequenza fm 100.500).
FORMAZIONE – Incontri con le scuo-
le del territorio (elementari e medie di
Legnano, Busto Garolfo, Dairago, Villa
Cortese, San Vittore Olona, Canegrate e
San Giorgio su Legnano; l’istituto supe-
riore di agraria di Villa Cortese e l’Ipsia
Bernocchi di Legnano).
SPORT – Eravamo presenti al
“Campaccio” (in gennaio)
e alla “Cinque Mulini”
(marzo), gare di corsa
campestre, che si sono
svolte a San Giorgio su
Legnano e a San Vittore
Olona; nel mese di agosto
abbiamo seguito la
“Coppa Bernocchi”, ulti-
ma tappa del “Trittico
Lombardo” per ciclisti
professionisti; siamo pre-
senti sulle tute della
Castoro Sport; al campo
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manifestazioni
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Un anno a 360 gradi



da calcio “Giovanni Mari” di Legnano ci
vedete tifare “forza Lilla”; a Canegrate
diamo sostegno alla “Fc La Fortezza”,
squadra di calcio a cinque che milita nel
campionato regionale dilettanti; a
novembre abbiamo organizzato la
31sima edizione del torneo regionale di
bocce a Villa Cortese apponendo il
nostro logo sulla maglia degli sportivi
della bocciofila Concordia; abbiamo
sponsorizzato la squadra di calcio a sette
dei “pulcini ‘96” della società Calcio
Canegrate; siamo presenti sulle magliet-
te del Baseball-Softball Amga Legnano
e su quelle del Cgs Judo di Busto
Garolfo.
FIERE, FESTE, MUSICA – Il gruppo
Avis di Busto Garolfo ha organizzato la
gita in Normandia; abbiamo partecipato
alla “giornata del volontariato” a
Dairago, alla fiera di San Bartolomeo a
Cantalupo, alla fiera campionaria di
Canegrate, alla “giornata della solida-

rietà” a San Giorgio su Legnano, alla
manifestazione “viaggio alla scoperta
dei mulini” a San Vittore Olona, alla
fiera di Villa Cortese, a quella di
Rescaldina, alla giornata del volontaria-
to di Legnano e a “tempi insieme”, festa
del volontariato di san Vittore Olona; a
ottobre si è svolta la festa del donatore a
Villa Cortese; il 25 settembre e il 23
ottobre abbiamo seguito i
due concerti di musica clas-
sica che si sono tenuti nella
basilica di san Magno a
Legnano; il 26 settembre

eravamo presenti alla manifestazione del
gruppo cinofilo legnanese “F. Vitali”.
ISTITUZIONALE – Quattro consigli
direttivi; partecipazione alle assemblee
provinciali, regionali e nazionale di Avis;
consulta del volontariato di Legnano e
Canegrate; il 4 gennaio abbiamo incon-
trato il Cardinale Dionigi Tettamanzi nel
quartiere Olmina di Legnano.

«La solidarietà
si nutre
di fantasia»

Anonimo

manifestazioni
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Nelle due pagine una serie di imma-
gini delle tante manifestazioni orga-
nizzate sul territorio, a cui l’Avis di
Legnano ha partecipato incontran-
do molte persone e trasmettendo
loro i valori di aiuto e solidarietà
che la contraddistinguono.

Hanno ballato, assaporato il gusto della tipica cucina
nostrana, hanno socializzato. La “storica” festa di
Olcella, organizzata all’interno degli spazi della parroc-
chia, quest’anno è stata seguita anche dall’Avis di
Legnano che ha sponsorizzato le magliette degli orga-
nizzatori sulle quali spiccava il logo associativo in segno
di vicinanza a una delle manifestazioni più attese dell’e-
state legnanese. Tanta, come di consueto, la gente che ha
preso parte alla kermesse, tenutasi l’ultima settimana del
mese di agosto e che si è chiusa come vuole la tradizio-
ne con gli spettacolari fuochi d’artificio che richiamano
centinaia di curiosi da tutti i Comuni limitrofi. 

A Olcella sette giorni
di festa per Avis



iniziative

Ben 256 coppie di sportivi, per
un totale di 72 società amatoria-
li. Questi i numeri della 31sima
edizione del “Torneo regionale
di bocce” organizzato, come da
tradizione, dall’associazione
Bocciofila Concordia di Villa
Cortese e sponsorizzato da Avis
Legnano. La manifestazione,
iniziata il 16 novembre, ha visto
gareggiare amanti dello sport
provenienti da ben quattro regio-
ni differenti: Lombardia,
Piemonte, Emilia Romagna e
Toscana. Sinonimo, questo, dell’im-
portanza nel panorama bocciofilo ama-
toriale italiano che ha assunto, in questi
anni, la competizione sportiva di Villa
Cortese. «Quest’anno - commentano
gli organizzatori - abbiamo ricevuto
iscrizioni da regioni quali la Toscana e
l’Emilia Romagna che, fino allo scorso

anno non prendevano parte all’iniziati-
va. Siamo sicuramente soddisfatti.
Questi risultati ci aiutano ad andare
avanti sempre e comunque e a darci da
fare sempre di più perché la manifesta-
zioni seguiti a essere un punto di riferi-
mento per gli amanti di questo sport».
Il torneo, organizzato dalla sezione

locale di Avis in collaborazione
con la Bocciofila Edil Cortese,
si è concluso venerdì 17 dicem-
bre dopo appassionanti gare
che si sono disputate ogni setti-
mana, dal martedì al venerdì, a
partire dalle 20 e fino a notte
inoltrata sulle piste di gioco del
circolo Concordia di via
Alberto da Giussano a Villa
Cortese. «Siamo molto orgo-
gliosi della riuscita del torneo
- hanno concluso gli organizza-
tori -. Soprattutto abbiamo

notato una crescente presenza di giova-
ni amanti delle bocce. Sempre più
spesso, questo sport viene accostato
alle persone anziane, anche se non è
affatto così. L’iscrizione alla competi-
zione di un nutrito numero di ragazzi
dimostra che si tratta di uno sport che
appassiona anche i più giovani».
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Dopo quindici anni, la tradizionale
“Sagra del pesce” organizzata
dall’Associazione pescatori di San
Vittore Olona ha cambiato “casa”. E
Avis Legnano ha voluto esserci. In
seguito ai lavori di ammodernamento
del campo sportivo di via Roma a San
Vittore Olona, tradizionale dimora
dove si svolgeva la festa, i pescatori
sanvittoresi hanno organizzato l’ap-
puntamento nel quartiere Baggina di

Canegrate. Il cambio del luogo, fortu-
natamente, non ha causato contrac-
colpi alla Sagra che, negli ultimi due
fine settimana di luglio, ha visto
sedersi attorno ai tavoli una media di
700 persone per ciascuna serata.
L’appuntamento, d’altronde, è diven-
tato un vero e proprio punto fermo
dell’estate legnanese. Avis Legnano,
per l’occasione, ha voluto partecipare
fornendo le magliette con il logo

associativo che, per tutte le serate,
hanno indossato i ragazzi impegnati
al servizio ai tavoli e gli instancabili
cuochi che hanno cucinato per un
totale di 2.800 persone.

Alla Sagra del pesce,
l’Avis presente sulle magliette

Villa Cortese: da oltre trent’anni sui campi di bocce
Manifestazioni/1

Manifestazioni/2

La società nel 



Il mondo sportivo, soprattutto quello gio-
vanile, è da sempre un terreno fertile per la
crescita delle giovani generazioni e per la
formazione della loro coscienza comunita-
ria, incentrata sui valori edificanti della
vita. Ecco perché, da quest’anno, Avis
Legnano si è impegnata nella sponsorizza-
zione di una squadra di piccoli calciatori, i
“pulcini ‘96”, della società Calcio
Canegrate. «Siamo stati onorati - spiega
Luciano Fusi, dirigente della squadra dei
pulcini - di avere stampato sulle nostre
maglie il logo dell’Avis. È importante sen-
sibilizzare le persone, soprattutto quando
ci troviamo di fronte ai bambini, sulle
tematiche importanti della vita. Avis è una
di queste. E, anche se, oggi, i nostri picco-
li atleti non hanno l’età per diventare dona-
tori, un domani sapranno certamente
qual'è il valore della donazione». Donare,

dunque, anche se non si tratta di
sangue, come dote sensibile
delle coscienze. Il Calcio
Canegrate è nato nel 1966 e, nei
vari campionati in programma
quest’anno, partecipa con 13
squadre: dalla “scuola calcio”,
dove si impegnano 30 bimbi di
sei/sette anni, fino alla prima
squadra che è impegnata nel
campionato di  seconda categoria. Inoltre,
tra le compagini della società vi sono
anche una squadra di calcio femminile e
un’altra impegnata in un torneo amatoria-
le. Il presidente, Bruno Cassani, conta
nella società che dirige ben 270 atleti e 30
dirigenti. Numeri che fanno del Calcio
Canegrate una realtà sportiva di notevole
spessore e che la collocano tra i migliori
sodalizi dello sport locale.

«La notorietà
senza merito ottiene
una considerazione
senza stima»

Nicolas de Chamfort 

iniziative
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La squadra dei Pulcini ‘96 del Calcio
Canegrate. In piedi da sinistra verso
destra: Andrea Fusi, Mattia Barone,
Salvatore De Tommaso, Matteo
Interlandi, Samuele Rasera, Michele
Meraviglia. In ginocchio: Manuel
Giannetta, Michael Bruccoleri,
Giuliano Pellizzari, Giacomo
Garegnani. Fanno parte della squa-
dra anche: Davide Libani, Gabriele
Ingrassia, Davide Italiano.

Una società di sport e solidarietà
Calcio Canegrate

Judo/Nippon Kempo

Oltre 50 bambini, un vicecampione mon-
diale, due campioni europei e una società
che offre le proprie competenze dal lonta-
no 1969. Questi sono i numeri del CSG
(Centro sportivo giovanile) di Busto
Garolfo, sezione “judo e nippon kempo”
che, da quest’anno, l’Avis di Legnano ha
deciso di sponsorizzare mettendo il pro-
prio logo sulle felpe degli atleti.
La società conta oltre 105 iscritti tra
“kempo” e judo discipline sportive che, al
contrario dei luoghi comuni che le voglio-
no catalogate tra quelle preferite dagli
uomini, contano tra le proprie fila una deci-
na di donne e 50 bambini di età compresa
tra i 5 e i 14 anni. Le tecniche delle arti
marziali, da sempre, costituiscono un otti-
ma scuola non solo sportiva, ma anche, e

soprattutto, disciplinare. Ecco perché Avis
Legnano ha voluto avvicinarsi a queste
realtà: perché i valori di rispetto, aiuto, ma
anche di tenacia e spirito sportivo fanno
parte di quelle qualità che un donatore ha
nel suo dna. Il CSG si trova all’interno dei
locali della palestra di via Mazzini a Busto
Garolfo; i corsi si tengono martedì e
venerdì (17,30 - 21 judo) e lunedì e giovedì
(20 - 21,30 nippon kempo).

CSG Busto Garolfo

nome di Avis



assemblea
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Come da delibera del Consiglio Direttivo del giorno, 21/12 u.s., l’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’ AVIS
di Legnano è convocata per il giorno

VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2005

alle ore 19.30 in prima convocazione (con la presenza della maggioranza dei soci) e
alle ore 20.30 in seconda convocazione (qualunque sia il numero dei presenti), pres-
so la Sala del Dopolavoro “ANSALDO”, via Cairoli 1 (g.c.), con il seguente Ordine
del Giorno:

1. Nomina dell’Ufficio di Presidenza (Presidente e Segretario dell’Assemblea)
2. nomina dei questori di sala
3. relazione della Commissione Verifica Poteri
4. Presentazione e discussione dello Statuto di AVIS Legnano
5. Votazione sullo statuto di AVIS Legnano

Come da delibera del Consiglio Direttivo del giorno, 21/12 u.s., l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’AVIS di Legnano è con-
vocata per il giorno

VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2005
alle ore 21.30 in prima convocazione (con la presenza della maggioranza dei soci) e alle ore 22.00 in seconda
convocazione (qualunque sia il numero dei presenti), presso la Sala del Dopolavoro “ANSALDO”, via Cairoli 1
(g.c.), con il seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina Ufficio di Presidenza 
2. Relazione Commissione Verifica Poteri
3. Relazione PROGRAMMATICA del Consiglio
4. Relazione dell’Amministrazione e presentazione Bilancio Consuntivo 2004
5. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
6. Discussione sulle relazioni (Programmatica, Amministrativa) e del Bilancio Consuntivo 2004 e loro votazioni 
7. Presentazione Bilancio Preventivo 2005
8. Discussione ed approvazione Bilancio 2005
9. Comunicazioni Comitato Elettorale per Elezioni Cariche Sociali
10. Nomina Delegati all’Assemblea Provinciale, Regionale e Nazionale
11. Votazione per l’Elezione delle Cariche Sociali.

Data l’importanza dell’Assemblea nella quale, oltre ad essere illustrato l’andamento della sezione, si procederà
alla Elezione di coloro che dovranno ricoprire le cariche direttive nel quadriennio 2005/2009, sono certo che vi
sentirete impegnati a partecipare attivamente a questo momento associativo.

IL PRESIDENTE

Carlo Parolo

P.S. PRESENTARSI MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA.
Coloro che volessero prendere visione del Verbale dell’Assemblea Annuale 2004 e del Bilancio Consuntivo 2004, lo potran-
no fare in Sede (via Girardi 19/G – Legnano) nei giorni 23 e 24 febbraio, durante l’orario di ufficio.
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«Non dare agli
altri ciò che
non ti importa
di perdere»

Giovanni Boine

lettere Avis

Cara Avis,
mi permetto di inviare questa lettera perché, da
tempo, chiacchierando con altri donatori, mi sono
state poste alcune domande che, oggi, trovandomi
nella medesima situazione di alcuni “colleghi”, sono
diventate importanti anche per la mia attività di dona-
tore. Vado a spiegare: sono un donatore Avis ormai da
diversi anni e spesso mi è capitato di dover rinviare di
settimane la data della donazione poiché, per motivi
di lavoro, mi risultava impossibile prendere anche un
solo giorno di permesso.
Ma, anche se “ritardavo” nella mia opera di volonta-
riato, prima o poi, la mia donazione la effettuavo
comunque; un po’ in ritardo, ma la effettuavo. Tra
poche settimane, però, i miei datori di lavoro mi tra-
sferiranno in un’altra città del Nord-Italia e ciò mi
permetterà di essere a Legnano solamente durante il
fine settimana. Siccome so che il sabato le donazioni
non si effettuano, per il sottoscritto diverrà un vero
dilemma poter effettuare le donazioni.
La mia domanda, per tanto, è la seguente: perché non
è possibile effettuare le donazioni anche di sabato?
Credo che questo sarebbe di aiuto a me, ma anche ad
altri lavoratori-donatori che si trovano nelle mie stes-
se condizioni. 
Cordialmente

Paolo

Abbiamo scelto la lettera di Paolo, tra le altre che
sono arrivate, perché sintetizza egregiamente il disa-
gio di molti nostri donatori. La questione è semplice,
ma al tempo stesso burocraticamente annosa.
Da circa due anni, abbiamo inoltrato formale richie-
sta all’azienda ospedaliera di Legnano perché ci
venga concessa la possibilità di effettuare esami e
prelievi anche di sabato.
Consapevoli delle difficoltà, abbiamo precisato che
sarebbe sufficiente anche un solo sabato al mese, in
modo da poter risolvere se non tutti, almeno alcuni
dei disagi che i nostri donatori soffrono.
La direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliera ci ha
garantito la piena disponibilità anche se, ancora
oggi, non è riuscita a organizzare il lavoro. Ci augu-
riamo che, al più presto, l’Azienda si attivi per poter
far partire il servizio.

Contatti

Per informazioni e per
inviarci i vostri interventi:

Avis Legnano
via Girardi 19/G
info@avis-legnano.org

Cara Avis,
ho letto sul numero di luglio l’intervista al sindaco di
Legnano, Maurizio Cozzi, sull’ampliamento della sede di
via Girardi. Credo si tratti autenticamente di una bellissi-
ma notizia, uno di quegli eventi che raccolgono soddisfa-
zione all’unanimità. Una richiesta annosa come quella
dell’Avis trova finalmente, dopo un lustro circa, una rispo-
sta. Ed è una risposta positiva, data dall’amministrazione
di una città che sta cambiando profondamente il suo aspet-
to, rimasto pressoché immutato per anni.
Che nel turbinio di cambiamenti che stanno interessando
Legnano trovi spazio un intervento a favore di un’associa-
zione che opera a così stretto contatto con i bisogni delle
persone è fatto meritorio. In una città del terziario avanza-
to e dei servizi di eccellenza non può e non deve mancare
una struttura adeguata alla donazione del sangue, a un
bisogno primario che, negli ultimi anni, è cresciuto in
maniera esponenziale. È confortante sapere che presto
Avis Legnano sarà in grado di operare in condizioni
migliori: è un guadagno per tutti. 

Carlo

Donazioni anche di sabato.
Perché no?

La nuova sede Avis:
un guadagno per tutti



Vi auguriamo

risvegli assonnati al profumo di caffé

ballate irlandesi per salutare il nuovo giorno

abbracci morbidi sotto il piumone

folletti paffuti per giocare con gli specchi

schiuma di mare per scolpire i vostri sogni

pentoloni ribollenti di marmellata di mirtilli

mele caramellate e spumoni alla vaniglia

il sorriso di un bimbo pasticciato di gelato

lo scoppiettio della legna nel camino

il battere della pioggia contro la tenda

un volto amato da cui ritornare

un'ombra tranquilla dove riposare

un neonato da abbracciare quando avete paura

prati verdi per correre a perdifiato

cieli azzurri per i vostri aquiloni

sentieri sicuri tra boschi profumati

un gatto morbido e grasso da accarezzare

i baci umidi di un cane festoso

il battito del vostro cuore per un'emozione

filastrocche elfiche narrate dalla luna

stelle cadenti per i vostri desideri

Buon 2005

AVIS LEGNANO Sez. Cristina Rossi
Via Girardi 19/G

Tel. 0331/453333 Fax 0331/596620
E-mail: info@avis-legnano.org

Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 17:30
il Sabato dalle 8:30 alle 11:30

Sito internet: www.avis-legnano.org


