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3 ottobre 2004
al Pala Villa di Villa Cortese
via Padre Kolbe (zona industriale)

deldeldel
 Festa Festa

donatoredonatore

‹‹La festa del donatore, il tradizionale momento in cui si assegnano le benemerenze ai donatori
“fedeli”, viene celebrata con qualche cambiamento rispetto alla tradizione. Dopo 69 anni, la festa si
terrà a Villa Cortese, comunità che in questi anni ha dimostrato molto attaccamento ad Avis (vedi
articolo interno al giornale). E’ da molto che i donatori in attesa di essere premiati aspettano que-
sto momento. La sezione Avis di Legnano si scusa per questa lunga attesa dovuta, in principal modo,
alle difficoltà oggettive di “inventare” qualcosa che permettesse di non dimenticare nessuno. 
A Legnano, inoltre, non esiste struttura capace di contenere tutta questa enorme quantità di gene-
rosità, e le varie idee alternative (tensostrutture, circhi, luoghi pubblici abbastanza capienti) o sono
risultate inutilizzabili perché troppo onerose economicamente o non gestibili logisticamente.
Speriamo che la lunga attesa e i possibili disguidi non rovinino la festa che, comunque, rappresenta
non certo un traguardo, ma l’inizio di un impegno sempre maggiore nei confronti degli ammalati››.

I donatori premiati con le benemerenze statutarie saranno:
• Croci d’oro (traguardo delle 100 donazioni): 49
• Distintivo d’oro con fronde (75 donazioni): 80
• Medaglie d’oro (50 donazioni): 139
• Medaglie d’argento (24 donazioni): 387
• Medaglie di bronzo (16 donazioni): 482
• Diplomi di benemerenza (8 donazioni): 592

I riconoscimenti sono stati assegnati a quei Donatori (attivi o messi a riposo definitivo per ragioni
di salute o per sopraggiunti limiti di età) che abbiano compiuto il numero di donazioni utili per il con-
seguimento della benemerenza, secondo lo statuto associativo, entro il 28 giugno 2004. 
Non hanno ricevuto le benemerenze, qualunque esse siano state, i Donatori trasferiti, dimessi d’uf-
ficio o dimissionari.

Le benemerenze non consegnate durante la manifestazione potranno essere ritirate presso la
sede Associativa entro il 30 aprile 2005.



Abbiamo pazientato, insistito,
atteso. Poi, finalmente, in  una
calda serata di fine maggio, la
giunta comunale di Legnano

ha dato il via alla buona novella. Numero
di protocollo 1585, firmato Maurizio
Cozzi, sindaco di Legnano. La nuova
sede di Avis Legnano è finalmente diven-
tata realtà. Passerrà ancora del tempo
prima che i nuovi locali di via Girardi
potranno essere utilizzati dagli associati,
ma, al momento, questa è una notizia che
ci fa immenso piacere. Che il primo cit-
tadino della città del Carroccio fosse
uomo di parola non l’avevamo mai
messo in discussione. Si è sempre com-
portato da persona coerente e cosciente
delle disponibilità comunali. Non ci ha

mai promesso nulla se non sapeva di
poter mantenere la promessa. Le nostre
insistenze sono state caparbie e durature,
ma mai il sindaco Cozzi si è sbilanciato
se non sapeva di poterlo fare. Nessuna
chiacchiera, ma tanta comprensione e
rispetto. L’intervista che troverete nelle
pagine a seguire ne è l’espressione più
lampante. E, poi: la notizia, giunta con
una telefonata e seguita da un sospiro di
sollievo. La nuova sede serve, è sotto gli
occhi di tutti, e a Maurizio Cozzi e alla
giunta che guida da ben sette anni va il
nostro ringraziamento.
Il mese di giugno, però, ha portato altre
importanti novità all’interno della nostra
associazione. Negli ultimi giorni di mag-
gio, il presidente della Banca di Credito

Cooperativo di Busto Garolfo e
Buguggiate, Silvano Caglio, è venuto a
trovarci e a visitare i locali dove, giorno
dopo giorno, il nostro lavoro cresce e si
sviluppa. Nell’occasione, gli onori di
casa sono stati fatti da Vincenzo Saturni
presidente Avis Lombardia. I due presi-
denti, uno di fronte all’altro, hanno
dimostrato pieno apprezzamento per le
attività delle due realtà che conducono e
hanno trovato moltissimi punti in comu-
ne sui quali lavorare e poter sviluppare
attività concrete e di sicuro successo.
Infine, è partita la nuova campagna di
sensibilizzazione di Avis Legnano.
Interamente realizzata da uno dei nostri
obiettori di coscienza (all’interno un
dettagliato articolo) farà presto la sua
comparsa sui muri della città. Bella este-
ticamente, intelligente sotto il punto di
vista creativo, la nuova campagna ha
tutte le caratteristiche per sensibilizzare
nuovi donatori e invogliare i “vecchi” a
darsi da fare perché l’Avis ha bisogno
della cittadinanza e la cittadinanza ha
bisogno di Avis.

editoriale
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Giugno fantastico
La nuova sede, la visita del presidente
della Bcc, la nuova campagna di 
sensibilizzazione. Un’estate all’insegna
delle novità



Se ne è parlato per tre, quattro giorni di fila. In
maniera intensa, dettagliata, con particolari
meticolosi. Poi, basta. Più nulla, il silenzio.

Oltre 4mila medici denunciati alla Procura della
Repubblica con l’accusa di aver somministrato, ven-
duto, consigliato medicinali a pazienti che non ne
avevano affatto bisogno o che giunti al limite, tanto
da assecondare qualsiasi possibilità pur di guarire,
aprivano il portafogli e spendevano fior di quattrini
per delle medicine che, alla fine, si sono rivelate inu-
tili. Il tutto, secondo le accuse, per i professionisti in
questione, pagato copiosamente dalle multinazionali
dei farmaci. Tutto questo, nel mese di maggio, ha
riempito per giorni le prime pagine dei maggiori quo-
tidiani italiani. Parole su parole, indagini della
Guardia di Finanza di Venezia, denunce per 4.713
persone, accuse che arrivano sino all’associazione
per delinquere. Un fatto immenso, che ha scosso il
mondo sanitario italiano. Poi, il silenzio. Perché? 
Avis che di sanità, intesa come professione, istituzio-
ne e qualità della vita, ci “campa” (e ci crede) porta
di nuovo alla ribalta una domanda che in troppi si
stanno facendo: come è possibile che da oltre un
mese non si senta più nessuna parola ai telegiornali,
non si legga più un solo rigo sui quotidiani, non ci sia
più nessun dibattito televisivo? Perché i cronisti di
giudiziaria non spendono più tempo per capire cosa
sta accadendo all’ennesimo “scandalo farmaci” che
ha fatto tanto scalpore? Dov’è la tanto decantata e
liberale verità?

opinioni
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Quanto silenzio sullo 
scandalo farmaci
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Sangue e affari è un’inchiesta che racconta
come migliaia di emofilici europei, tra i
quali circa 250 pazienti italiani, infettati

dai virus dell’Hcv e/o dell’Hiv, agenti che pos-
sono causare rispettivamente l’epatite C e
l’Aids, stiano partecipando a un’azione legale
internazionale sotto forma di citazione in giudi-

zio collettiva (class action), in corso negli Stati Uniti contro
quattro case farmaceutiche produttrici di emoderivati
(sostanze ricavate dal plasma umano) per il trattamento del-
l’emofilia: la Bayer e la sua divisione californiana Cutter
Biological, la Baxter, la Aventis-Behring e l’Alpha. Il pre-
supposto su cui si basa il ricorso depositato il 2 giugno 2003
presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti è che le
società americane hanno prodotto e venduto, tra il 1978 e il
1992, negli Usa e nel resto del mondo, emoderivati che sape-
vano, o avrebbero dovuto e potuto sapere, essere contamina-
ti con i virus che possono provocare l’Aids e l’epatite C,
rispettivamente noti come HIV e HCV.

Il libro spiega, attraverso dettagliati ed esclusivi atti proces-
suali depositati presso il Tribunale distrettuale degli Stati
Uniti, quali interessi abbiano spinto quattro colossi dell’in-

dustria farmaceutica americana a produrre emoderivati (che ser-
vono agli emofilici per la loro sopravvivenza) contaminati dai
virus dell’Aids e dell’Epatite C in fabbriche degli Stati Uniti. E
come abbiano utilizzato per questa produzione, negli anni in
contestazione e nei modi ipotizzati dall’accusa, il plasma di
migliaia di datori americani mercenari, retribuiti, alcuni prove-
nienti dalle classi di popolazione più a rischio: abitanti dei ghet-
ti urbani, omosessuali, carcerati, e tossicodipendenti che face-
vano uso di droga per via endovenosa. Le stesse case farmaceu-
tiche, inoltre, fecero ricorso (sempre per produrre emoderivati)
a donatori dei Paesi del Terzo mondo come Nicaragua, Haiti e
Belize. Nello specifico, secondo gli atti processuali che il libro
è in grado di rivelare, le società trascinate in giudizio reclutaro-
no omosessuali di aree urbane affetti da epatite virale, nono-
stante le agenzie federali ne sconsigliassero l’utilizzo. Inoltre,
continuarono a usare plasma proveniente da carcerati della pri-
gione “Angola”, in Louisiana, tristemente nota per il braccio
della morte e per le esecuzioni capitali. Negli Anni ’80 le quat-
tro case farmaceutiche omisero di rivelare i rischi dei loro pro-
dotti, compreso quello di contrarre l’Hiv e l’epatite C. Non solo:
omisero di utilizzare metodi notoriamente efficaci di trattamen-
to del plasma per la distruzione dei virus; continuarono a spedi-
re all’estero prodotti non trattati anche dopo che avevano cessa-
to di venderli negli Usa. E ancora: il Tribunale americano dovrà
valutare se le case farmaceutiche in questione nascosero la gra-
vità delle malattie causate dai loro prodotti.

Gli autori: Stefano Bertone e Pino Pignatta
Fratelli Frilli Editori

Sangue e affari
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primo piano

L
a notizia è circolata rapida-
mente tra gli addetti ai
lavori. La voce che la giun-
ta comunale guidata dal
sindaco Maurizio Cozzi
avesse fatto il passo decisi-

vo per l’ampliamento della sede Avis di
via Girardi è diventata molto più di una
semplice voce martedì 25 maggio quan-
do, nel tardo pomeriggio, l’esecutivo di
Palazzo Malinverni ha licenziato la deli-
bera numero 173.

Maurizio Cozzi, camicia bianca e jeans
chiari, si slaccia il penultimo bottone del
colletto, si siede sulla poltrona nera della
sala giunta e inizia a chiacchierare su
tutto ciò che riguarda Avis: sede nuova,
sanità, modello italiano della raccolta del
sangue.
Sindaco, ci viene da dire: finalmente…
«E’ vero (sorride). Sono passati quasi
dieci anni dall’ultima volta che Avis ha
richiesto e ottenuto spazi più adeguati
per la sua attività. La richiesta di amplia-
mento degli spazi è arrivata ai nostri uffi-
ci già da qualche tempo. Ero consapevo-
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Impegno di solidarietà
La sede di via Girardi sarà ampliata
grazie all’intervento della giunta
comunale. Entro 10 mesi i lavori
saranno terminati



le che l’associazione
necessitasse di aree più
ampie, di strutture più
adeguate per un’attività
che, anno dopo anno,
assume maggiore
importanza per tutta la
nostra comunità; ma,
allo stesso tempo, non
ho mai voluto promette-
re qualcosa senza la
sicurezza di poterlo
mantenere. Abbiamo
lavorato bene, abbiamo
cercato ogni possibile
soluzione per dare quel-
la giusta mano a un
sodalizio tra i più
importanti della nostra
città. Avremmo potuto
fare qualcosa già prima
di oggi, ma non sarebbe
stata una soluzione ade-
guata alle necessità di
Avis. La pazienza ci ha
premiato e ora possia-
mo dire di avere fatto un
bel regalo all’associa-
zione».
Considerati i dati di
bilancio, non deve
essere stato facile
recuperare i fondi per
la realizzazione della
nuova sede: come li
avete trovati?
«Amministrare una
città non è facile. Ci
sono tanti bisogni col-
lettivi che devono esse-
re gestiti e garantiti alla

comunità. Inoltre ci sono altre necessità e
richieste che continuano a essere inoltra-
te nei nostri uffici. Dare a tutti quello che
chiedono è impossibile. Il bilancio d’e-
sercizio è stato chiuso con un grande
impegno da parte di tutti gli assessorati.
Tutti hanno lavorato bene per fare quan-
to era in programma. La somma per i
lavori è stata reperita in sede di assesta-
mento di bilancio, come da deliberazione
del Consiglio Comunale n. 81 del 25
novembre 2003. Detto questo, aver tro-
vato i fondi per garantire ad Avis una
sede più accogliente e rispondente alle
proprie necessità ci fa molto piacere.
Penso, infatti, che sia sotto gli occhi di
tutti l’utilità dell’Avis e il bisogno che la
nostra società ha di un sodalizio come

quello dei donatori
del sangue».
A proposito d’im-
portanza del volon-
tariato, cosa pensa il
primo cittadino di

primo piano
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«Dai poco 
se dai 
le tue ricchezze. 
Ma se doni 
te stesso 
tu dai veramente»

Gibran

Maurizio Cozzi, 49 anni, sindaco di Legnano.
Lo scorso 25 maggio ha deliberato l’amplia-
mento della sede Avis.



Legnano del modello italiano per la raccolta
del sangue?
«La questione è delicata e va affrontata a livel-
li più alti di quelli in cui opera un’amministra-
zione comunale. In ogni modo, credo che il
modello italiano, basato su donatori associati,
periodici, volontari, responsabili, non remune-
rati e anonimi sia un modello vincente. Gli
obiettivi relativi ad autosufficenza, sicurezza e
qualità del sangue sono pressoché raggiunti
totalmente in Lombardia e in molte altre realtà
regionali. Tali risultati sono stati conseguiti
grazie all’azione sinergica di istituzioni regio-
nali e locali, operatori tecnici, volontariato
organizzato del sangue e associazione dei
pazienti».
Cosa si può o si deve fare?
«Si deve continuare a operare tutti insieme al
fine di mantenere l’autosufficenza di sangue e
dei suoi derivati a livello locale, provinciale,
regionale e nazionale. Obiettivo cui concorrono
tre soggetti: le istituzioni, i tecnici e il volonta-
riato del sangue».
Un’ultima provocazione. Entro quando sarà
ampliata la sede di via Girardi?
(Ride). «Diciamo che, nell’arco di otto, dieci
mesi, i volontari e gli operatori di Avis
Legnano potranno contare sui nuovi locali…»

primo piano
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La storia di Avis Legnano
Costituita nel 1935, con una trentina di aderenti,
per iniziativa dei dottori Merlo, Gandellini e

Piccione, che ne reggeranno le sorti fino al 1948, la sezione di Legnano
dell'AVIS si è resa particolarmente benemerita tra le associazioni di
volontariato per il suo impegno in un'attività di alto valore civile ed
umano, alla quale hanno contribuito generazioni di donatori legnanesi
e dei centri limitrofi. Alla sezione di Legnano fanno a capo, infatti, 9
gruppi comunali del legnanese (Rescaldina e Rescalda, Cerro Maggiore
e Cantalupo, Busto Garolfo, Canegrate, San Giorgio su Legnano, Villa
Cortese, Dairago e San Vittore Olona, oltre che Legnano). Nel 1970
diventa presidente il dott. Decio Pensotti, che mantiene la carica fino al
giugno 1996. Nel luglio del '96 viene eletta Presidente la professores-
sa Cristina Rossi. 
Sempre in un crescendo di efficienza ed operatività e con sforzi orga-
nizzativi e finanziari, frutto di impegno e di risparmi dei dirigenti e
degli aderenti tutti, l'AVIS Legnano è riuscita, nel 1996 a realizzare la
sede attuale (480 mq) sita in via Girardi 19/G, con la collaborazione
dell'Amministrazione Comunale; l'impegno economico è stato di circa
580 milioni di lire; onere completamente ripianato nel 1999. 
Nel marzo del 2003 viene eletto Presidente Carlo Parolo. 
In 69 anni di vita l'AVIS di Legnano si è data una struttura organizzati-
va e sanitaria di tutto rispetto, imponendosi tra le associazioni più atti-
ve in Italia con un alto numero di associati. L'AVIS Legnano ha sempre
avuto particolare cura nella prevenzione e nel controllo della salute del
donatore e del ricevente, è stata tra le prime ad effettuare la vaccina-
zione contro l'Epatite B per la tutela dei donatori e la sicurezze delle
trasfusioni, grazie alla collaborazione con l'USSL 34 e con vari istituti
di credito ed aziende.

“Gli obiettivi relativi ad
autosufficenza, sicurezza
e qualità del sangue sono
pressoché raggiunti total-
mente in Lombardia”



«La memoria 
è il diario 
che ciascuno di noi
porta sempre 
con sé»

Wilde

edicola
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rubrica sangue

L’impegno dell’area sanitaria di Avis Legnano,
profuso con grande fermezza, rappresenta il
cavallo di battaglia di un’associazione che
cerca costantemente il rinnovamento a vantag-

gio dei donatori volontari e dei riceventi. Da tempo svol-
giamo un ruolo importante all’interno delle scuole nel
campo dell’educazione alla salute, il tutto ovviamente
non finalizzato alla sola donazione di sangue, ma indi-
rizzato verso tutti quegli argomenti che spesso vengono
dibattuti dai vari organi di informazione in modo inade-
guato, non permettendo all’individuo di poter avere un
quadro chiaro e dettagliato delle problematiche che quo-
tidianamente ci circondano in tema di salute. 
Portiamo quindi l’informazione sanitaria a tutti i livelli
nelle scuole, abbracciando un numero di persone che
oltre ad essere il futuro della nostra società, può rappre-
sentare il domani dell’Avis.
Il nostro ruolo di informazione, tuttavia, non si limita
solamente a questi interventi, anche con i donatori,
infatti, cerchiamo di portare avanti un costante sistema
di comunicazione e di informazione. Spesso siamo con-
tattati per valutare ed esprimere un nostro parere su pro-
blemi che esulano dalla donazione, ma per i quali il
donatore, che ha instaurato con noi un rapporto fiducia-
rio, pone grande importanza.
Avis Legnano ha quindi impegnato molte risorse nell’a-
rea sanitaria per poter offrire un servizio costante  ma
soprattutto continuamente aggiornato.
La ricerca e l’aggiornamento, partecipando a corsi spe-
cifici in materia di medicina trasfusionale, lo studio e la
conoscenza di nuove metodiche in materia di prelievi
ematici, ci permettono di mantenere questa struttura ai
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La ricerca e l’aggiorna-
mento, lo studio 
e la conoscenza di nuove
metodiche in materia 
di prelievi ematici,
ci permettono di mante-
nere questa struttura ai 
massimi livelli operativi

La sanità a tutela 



massimi livelli operativi, grazie anche al
rapporto di collaborazione con l’azienda
ospedaliera di Legnano con la quale ci
interfacciamo costantemente.  
È per questa ragione che stiamo studian-
do un modo valido ed efficace per poter
effettuare indagini o analisi nel campo
della medicina preventiva, offrendo ai
nostri avisini un ulteriore servizio a
completo vantaggio della propria salute.
Vorremmo poter andare oltre i consigli
dietetici, le indicazioni su comportamen-
ti a rischio, l’individuazione dei fattori di
rischio correlati all’età, a errate abitudini
alimentari e di vita, per poterci addentra-
re in modo più importante nel campo
della prevenzione.
Certo per il momento tutto questo
potrebbe sembrare solo un bel progetto,
in realtà per noi rappresenta un obiettivo
importante per permettere alla nostra
unità di raccolta di crescere ancora una
volta cercando di  dare un segno tangibile
di riconoscenza a chi ha saputo donarsi. 

«La generosità 
è più larga 
di aiuti 
che di consigli» 

Lud de Clapiers 
de Vauvenargues

rubrica sangue
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Maurizio Macchi, 41 anni, responsabile
area medica Avis Legnano.

del donatore

Luogo Sangue Plasma Cito
aferesi aferesi

Altri 5 1 1

C.T. 42 985 26

Sede - CT Legnano 6342

Riepilogo Esami 2004

gen feb mar apr mag giu TOT

Visite + ECG 423 477 535 464 437 265 2601

Controlli 261 218 252 221 224 172 1348

Nuovi iscritti 36 50 50 48 44 26 254

Donazioni dal 01/01/04 al 22/06/04



in vetrina

Era da un po' che noi di Avis
osservavamo con interesse la
parabola ascendente della
Banca di Credito Cooperativo

di Busto Garolfo e Buguggiate: l'istituto
di credito locale che, già in passato, ci
era stato vicino (per un esempio su tutti,
si veda la targa nella nostra sala d'aspet-
to) e che negli ultimi due anni ha intensi-
ficato la sua presenza nel territorio. Una
presenza fatta, soprattutto, di attenzione
all'universo del volontariato e di fattiva
collaborazione per sostenere progetti di
crescita sociale, prima ancora che econo-
mica, delle nostre comunità umane. Uno
stile, quello della Bcc, che si sta manife-
stando compiutamente da quando alla
guida della banca è arrivato Silvano
Caglio, un dinamico 40enne che ricopre
la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e che ha sterzato con
ancora più decisione nella direzione
della vocazione sociale della banca. Ci è
molto piaciuto, ad esempio, il sostegno
che la Bcc ha voluto dare a Tuttonatura,
la manifestazione legnanese del prodotto
naturale ed equo-solidale che, da qual-
che anno, è anche diventata un'importan-
te vetrina per molte delle associazioni
che operano nella città. Bene: la Bcc ha
sponsorizzato Tuttonatura in una forma
inusuale, sostenendo i costi del plateati-
co (in pratica l'affitto del suolo pubblico)
che solitamente le associazioni dovevano
pagare per poter esporre i propri ban-
chetti e permettendo così a decine di
volontari di farsi conoscere senza costi
aggiuntivi. Una decisione già di per sé
meritoria, ma decisamente più interes-
sante perché non è stata accompagnata
da alcuna forma di pubblicizzazione. In
altre parole, la Bcc non ha voluto "farsi
bella" per questo concreto gesto di atten-
zione al mondo del volontariato. E così
noi, che già da un po' di tempo volevamo
capire qualcosa di più dell'universo Bcc,
siamo andati ad un incontro con il presi-
dente Caglio, per scoprire che sono molti
i punti di contatto potenziali tra noi e la
Banca di Credito Cooperativo di Busto

Garolfo e Buguggiate
e arrivando a delinea-
re un percorso che,
siamo sicuri, ci per-
metterà in futuro di
fare una serie di cose
insieme. Naturalmente a vantaggio del-
l'associazione e della diffusione della
cultura del dono del sangue. In questa
direzione va dunque letta la decisione
del nostro Consiglio di aprire un rappor-
to bancario con la Bcc e alla luce di que-
ste considerazioni andranno accolte le
iniziative che in futuro lanceremo insie-
me. Di cose da fare ce ne sono molte e
sono state focalizzate in un primo incon-
tro tra il nostro presidente, Carlo Parolo,
e il presidente della Bcc, Silvano Caglio,
e messe un po' meglio a fuoco in un suc-
cessivo incontro tra lo stesso Caglio e il

nostro direttore sanitario Vincenzo
Saturni. Inutile bruciare i tempi. Ma, giu-
sto per dare un assaggio di ciò a cui si sta
pensando, va detto che è allo studio un
conto corrente a condizioni agevolate,
appositamente pensato per i nostri avisi-
ni. Conto che, alla fine dell'anno, oltre a
maturare gli interessi di competenza del

titolare del conto, maturerà anche un pic-
colo interesse aggiuntivo, che sarà eroga-
to dalla Bcc e destinato alla nostra sezio-
ne, al fine di mettere in atto iniziative e
campagne finalizzate alla diffusione
della pratica della donazione del sangue
sul nostro territorio.
Tornando alla Bcc, va detto che si tratta
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Nuove strette di mano
Avis - Bcc: un’amicizia
nata dall’impegno per 
la solidarietà
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di una banca nata a Busto Garolfo più di
cent'anni fa, per l'esattezza nel 1897.
Costituita per aiutare i contadini nell'ac-
quisto delle sementi per il raccolto e dei
macchinari utili alla lavorazione dei
campi, negli anni si è via via potenziata,
espandendosi soprattutto nel territorio
dell'Altomilanese. Nel 1999, la banca
bustese ha incorporato per fusione la
gemella che era nata nel 1983 a
Buguggiate, assumendo così l'attuale
denominazione di Banca di Credito
Cooperativo di Busto Garolfo e
Buguggiate. Inserita nel sistema della
Bcc italiane, un’importante realtà forma-
ta da oltre 500 istituti bancari collegati
tra loro con oltre quattro milioni di clien-
ti, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate
propone un sistema di prodotti e servizi
allineato ai migliori standard di qualità.
Oggi, la Bcc di Busto Garolfo e
Buguggiate conta 13 filiali ubicate in
altrettante località che coprono i territo-
rio dell’Altomilanese e del basso
Varesotto. Nel 2003, la sua presenza e
vicinanza al territorio ha avuto una spin-
ta importrante grazie all’inaugurazione
degli sportelli di Busto Arsizio dove, per
tre giorni, si è svolta una festa all’insegna
della Bcc che ha coinvolto tutta la città di
Busto Arsizio. 
Il prossimo autunno, la presenza della

Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate sul
territorio alle porte di Varese si farà anco-
ra più incisiva con l’apertura della nuova
filiale di Cassano Magnago che porterà a
14 le filiali al servizio della comunità,
del territorio, dei bisogni della società.

«La solidarietà 
è la forza 
dei deboli, 
la solitudine 
la debolezza 
dei forti»

Ugo Ojetti

in vetrina
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Sorta nel 1897 come “Cassa Rurale cattolica di depositi e prestiti di
S. Margarita” per combattere la piaga dell’usura e favorire l’imprenditoria
locale  con il tempo si è ampliata. Dal 1994 assume la nuova denominazio-
ne di Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo.
Dalla metà degli anni Ottanta la crescita boom: si aprono molti nuovi spor-
telli (1987 San Lorenzo di Parabiago, 1990 Villa Cortese e San Giorgio su
Legnano, 1994 Dairago e Villastanza, 1996 Olcella, 1997 Canegrate, 1999
Legnano) e, nel 1999, la fusione con la Bcc di Buguggiate: una realtà pic-
cola ma dinamica, che ha portato in dote una gestione manageriale. Storia e
modernità si sono fuse alla perfezione ed ora, con i suoi tredici sportelli, la
Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate è una delle realtà più importanti della
zona del Legnanese e del Varesotto. Il numero dei soci è passato dai 189 del
secolo scorso ai circa 2.000 attuali. 
Nel 2001 si è aperta la nuova filiale di Varese e si è potenziata la struttura
delle filiali, è stato ridisegnato il layout interno delle sedi della banca, crean-
do un’area apposita per le aziende e favorendo l’utilizzo delle apparecchia-
ture bancomat con loro sistemazione all’esterno.
Il piano di espansione è proseguito con l’apertura, nel 2003, della filiale di
Busto Arsizio, mentre per il 2004 ed il 2005 sono previste le inaugurazioni
degli sportelli di Cassano Magnago e Rescaldina.

La storia

In alto, nella
pagina a fianco,
il presidente della
Bcc Silvano
Caglio con il
nostro direttore
sanitario
Vincenzo Saturni.
A fianco, un
volontario in 
attesa di donare.



Contrada San Domenico

In occasione del “maggio legnanese”
la contrada di San Domenico, con il
patrocinio del Comune di Legnano,
ha dato vita, domenica 16 maggio,

all’ormai tradizionale concorso “Amanti
del gessetto”. L’iniziativa, giunta al suo
undicesimo anno di vita, si è questa volta
arricchita di un’importante partecipazio-
ne: quella di Avis Legnano.
Partecipazione del tutto speciale dal
momento che proprio il disegno realizza-

to da Alessio De Falco, donatore Avis
diciottenne, ha vinto il concorso sbara-
gliando la concorrenza delle altre opere
in gara.
Moltissima la gente richiamata dalla
manifestazione legnanese, attratta dalle
invitanti bancarelle allestite all’interno
del maniero di via Bixio. Non è quindi
passato inosservato il banchetto prepara-
to dai soci di Avis, che hanno avuto così
avuto un’importante occasione per
diffondere notizie circa il lavoro svolto
dall’associazione e per cercare di coin-
volgere volti nuovi da aggiungere alle
fila dei donatori.

«Questa collabora-
zione – ha com-
mentato il capitano
di san Domenico,
Camillo Fossati – è
nata per caso da

una conoscenza comune. Ho subito
accettato l’invito ricevuto da Avis di
creare uno spazio all’interno della mani-
festazione per far conoscere ai cittadini il
contributo che questa preziosa associa-
zione svolge all’interno della città. Spero
vivamente che questa collaborazione
possa continuare anche nei prossimi
anni, certo che in manifestazioni di que-
sto genere non bisogna mai dimenticare
l’aspetto del sociale». «Amanti del ges-
setto – ha continuato il gran priore Renzo
Brignoli – quest’anno ha avuto una
numerosa partecipazione di legnanesi e

siamo stati
estremamen-
te felici di
ospitare Avis
a l l ’ in terno
della mani-
festazione. Il

banchetto non poteva passare inosserva-
to, grazie anche alla sua collocazione
centrale. Ho notato con piacere che i
tanti bambini presenti si fermavano e
ponevano domande circa l’attività svolta
da Avis. Ritengo indispensabile far sape-
re, a chi ancora non conosce gli scopi di
questa associazione, dare informazioni
precise dalla voce di chi vi opera all’in-
terno. Non nego la sorpresa di essere
stati contattati da Avis, ma come contra-
da abbiamo ritenuto giusto aderire e dare
a questi momenti di festa anche un signi-
ficato più ampio». 
Molta la soddisfazione della sezione Avis
di Legnano, non solamente per aver tro-
vato una nuova occasione per avvicinarsi
alle persone, ma anche per il prestigioso
risultato ottenuto da Alessio De Falco.
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“Amanti del gessetto”:
festa e solidarietà protago-
niste  del maggio legnanese
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Alessio De Falco, 18 anni, vincitore
dell’undicesima edizione del concorso
“Amanti del gessetto” organizzato
dalla Contrada San Domenico.

Vince l'arte di Avis



Il “Baseball Softball club Legnano
Amga” prosegue nella sua operazio-
ne "simpatia" e come preannunciato
nel corso della presentazione del 3°

Torneo Internazionale di Softball "Città
di Legnano" tende una mano alle asso-
ciazioni che operano nel sociale. A testi-
monianza che sport e solidarietà possono
intrecciare i propri percorsi è stato con-
cluso un importante accordo di coopera-
zione con Avis Legnano, sezione
"Cristina Rossi", che riguarda una molte-
plicità di iniziative promozionali e divul-
gative che i due enti svolgeranno insie-
me. Sulle divise di tutti gli atleti e atlete
del "Bsc Legnano-Amga" si evidenzierà
questo prestigioso marchio che appare
anche sul campo del Centro sportivo
"Peppino Colombo" con uno striscione
promozionale. La prima iniziativa è par-
tita in questi mesi ed è stata chiamata
"dona il tuo sangue per salvare una vita".
L’obiettivo è quello di incrementare
significativamente il numero di donatori
associati ad Avis e già qualche risultato si
è concretizzato, tra le fila degli atleti.
«Sono sicuro – ha dichiarato il presiden-
te Vittorio Pino - che un abbinamento
Avis- atleti del baseball e del softball non
potrà che essere vincente e che una stret-
ta collaborazione col “Presidente” Carlo
Parolo e il “general manager” Dell'Acqua
porterà benefici positivi».
Il Bsc Legnano Amga esiste a Legnano
con la disciplina del Baseball dal 1950 e
con la disciplina del Softball dal 1964.
Svolge la propria attività al Centro spor-
tivo "Peppino Colombo" di via Battisti a
Legnano e conta su circa 170 tra atleti e
atlete. In questo anno sportivo schiera al
via nei vari campionati tre squadre di
Baseball nelle categorie Serie C2,
Primavera e Allievi e tre squadre di
Softball nelle categorie Serie A2,
Juniores e Cadette. Questa società si pre-
senta nel panorama sportivo cittadino
come una più delle più attrezzate e
importanti sia come praticanti sia come

risultati conseguiti.  Di
sicuro prestigio la pro-
mozione quest'anno in
A2 della squadra di
softball che nel cam-
pionato in corso, al ter-
mine del girone di
andata, si è rivelata
matricola di lusso insediatasi in testa alla
classifica. Questi risultati non sono
casuali, ma frutto di un progetto "soft-
ball" avviato lo scorso anno e che si basa
soprattutto sullo sviluppo del vivaio
locale attraverso una capillare azione di
insegnamento nelle scuole medie ed ele-
mentari di Legnano e
zona. Quest'anno è
stato avviato anche un
progetto "baseball" per
riportare la squadra al
più presto in serie "B".
Significativo il Torneo
"Città di Legnano" per
le scuole medie giunto
all'ottava edizione che si disputa ogni
anno in maggio e che da quest'anno
vedrà una seconda edizione in notturna
nel prossimo settembre. Sempre que-
st'anno, inoltre, si disputerà il primo tor-
neo per le scuole elementari.
Il Torneo Internazionale di Softball
"Città di Legnano", per rappresentative
nazionali, giunto quest'anno alla terza
edizione, ha dato risultati importanti e
imprevisti per questo sport minore sia
per la qualità delle nazionali giunte a
Legnano sia per l'affluenza di pubblico
nell'ordine di alcune migliaia. 
Il "Torneo" è stato organizzato in colla-
borazione con la Federazione Baseball
Softball Italiana e col patrocinio del
Comune di Legnano, della Provincia di
Milano, della Regione Lombardia,
International Softball Federation e della
European Softball Federation. 
«Nell'anno Olimpico  - spiega il presi-
dente – bisogna sottolineare che nella
squadra nazionale italiana è presente una

atleta Legnanese, Ilaria Pino, cresciuta
nella fila del BscLegnano Amga ed
attualmente militante in A1. Alla fortissi-
ma "ricevitrice" della squadra nazionale
"azzurra", già vincitrice di tre titoli
Europei nella categoria "cadette", di un
titolo Europeo nella categoria Juniores,
di due titoli Europei nella categoria
Seniores nonché la più giovane delle
atlete della formazione italiana, rivolgia-
mo un grosso in bocca al lupo poiché è al
termine del Torneo di Legnano che ver-
ranno scelte le magnifiche quindici atle-
te che disputeranno le Olimpiadi di
Atene 2004». 
Gli obiettivi del Bsc Legnano Amga sono
quelli di allargare sempre più la base
giovanile di questo sport nella nostra
città, di migliorare il nostro inserimento
nelle scuole e di portare la nostra società
ai vertici di questi sport: rango che gli
compete sia per la tradizione che per la
struttura societaria che è in grado di assi-
curare il raggiungimento di tutti gli
obiettivi prefissati.

Avis sul territorio

Sponsorizzare e
sensibilizzare

15

Avis e Softball Legnano:
nuovi donatori all’interno
del mondo sportivo
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Avis Villa Cortese

Sono in corso grandi festeggia-
menti per il gruppo Avis di Villa
Cortese che quest’anno celebra il
suo trentottesimo compleanno.

L’appuntamento, che anche in questa
occasione ha coinvolto un numeroso
pubblico, si è svolto per la prima volta
all’interno del  Pala Villa, dal 28 maggio
al 6 giugno.
«Siamo un gruppo compatto – ha spiega-
to il referente del gruppo di Villa
Cortese, Alfredo Pesenti – composto da 

circa quindici per-
sone che lavorano
in modo collabora-
tivo, prodigandosi
in diverse manife-
stazioni. In questa
nostra attività pos-
siamo contare sul-
l’aiuto del Comune
e delle altre asso-
ciazioni che opera-
no sul territorio. Come in questa occasio-
ne, dove la Pro Loco ha messo a disposi-
zione gli spazi del Pala Villa per ospitare
la nostra manifestazione».
E’ presente, anche all’interno delle scuo-

le, il gruppo Avis di Villa Cortese, per
diffondere informazioni e coinvolgere gli
studenti fin da piccoli. Proprio per questa
ragione quest’anno, nel mese di aprile, le
classi medie dell’istituto Giovanni XXIII
e gli studenti di quarta superiore dell’isti-
tuto agrario Mendel hanno visitato,
accompagnati dai responsabili Avis, il

centro trasfusionale dell’ospedale di
Legnano, per toccare con mano una
realtà finora poco nota e per cercare di
diffondere e sensibilizzare le nuove
generazioni circa l’importanza di diven-
tare donatori.
«Volendo fare un bilancio – ha continua-
to Pesenti – , devo ammettere che abbia-
mo un alto numero di donatori iscritti:
siamo passati da 190 negli anni ’90 al
numero di  672, dei quali 495 sono dona-
tori attivi. In rapporto al numero di abi-
tanti, Villa Cortese conta circa 6mila per-
sone, siamo il Comune in Italia con il più
alto numero di donatori. Sicuramente
questo è un traguardo prestigioso e di cui
andiamo fieri, ma non per questo ci fer-
meremo nelle nostre attività divulgative,
al contrario siamo sempre alla ricerca di
nuovi donatori perché il bisogno di san-
gue è sempre in crescita». Le giornate al
Pala Villa hanno visto la realizzazione di
molteplici iniziative: l’esibizione della
scuola di ballo “Jolly dance”, le cui tute
sono state donate da Avis, una gara di
bocce organizzata dalla Bocciofila
Concordia Edilcortese, una gara ciclisti-
ca (categoria Giovanissimi) per le vie del
paese.
Durante la giornata di chiusura, inoltre,
sono stati consegnati alcuni particolari
riconoscimenti agli “avisini” più giovani
e a quelli più anziani di Villa Cortese.
«È un territorio che risponde bene alla
solidarietà – ha aggiunto Pesenti  -, ogni
qualvolta ci spostiamo nei Comuni limi-
trofi, partecipando a manifestazioni di
vario genere, dalla gara bocciofila ad
altri avvenimenti, la risposta della gente
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Una città di donatori
Più di 600 cittadini su una
popolazione di 6000 
abitanti sono donatori Avis. 
Il risultato raggiunto dal
gruppo di Villa Cortese
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Intervista ad Alfredo Pesenti 
referente gruppo Avis Villa Cortese.

In alto, l’interno della sede Avis di Villa
Cortese che, oggi, conta 495 donatori attivi.
Nel 1990 i donatori erano “solo” 190.
Nella pagina a fianco il sindaco di Villa
Cortese Bruno Dell’Acqua. 



è sempre delle più partecipi. Come Avis il nostro
impegno si concretizza anche nella presenza a tutte le
iniziative della zona, perché solo interagendo diretta-
mente con gli altri è possibile avvicinarli alla realtà
Avis e trovare così nuovi donatori».
I soci Avis di Villa Cortese si ritrovano ogni lunedì
sera per “fare il punto” della situazione e per orga-
nizzare i diversi eventi che li vedono protagonisti. «Il
luogo di riferimento – ha spiegato Alfredi – è sempre
la sede di Legnano in via Girardi, dove ci ritroviamo
il martedì sera».

«Il merito di una così attiva partecipazione è
da riconoscere esclusivamente ai cittadini». 
Sono parole di elogio quelle espresse dal
sindaco di Villa Cortese, Bruno
Dell’Acqua, in merito al lavoro svolto e ai
prestigiosi risultati finora ottenuti dalla
sezione cittadina di Avis. 
«I dati della sezione di Villa Cortese – com-
menta il sindaco – credo parlino da soli, e
ritengo che il merito di una così elevata ade-
sione sia il frutto di una forte coscienza

sociale che anima i nostri cittadini. La festa di Avis è sicuramen-
te stata un importante momento di incontro. Il vero lavoro che
quest’associazione compie, però, si svolge dietro le quinte, segno
che la solidarietà non si dimostra con le sole parole, ma con i fatti
concreti».
«Villa Cortese – aggiunge Dell’Acqua - , che conta sul proprio
territorio 47 associazioni, ha da sempre considerato la solidarietà
uno dei valori fondamentali insiti in ciascuno di noi, per uscire
dalla comunicazione ufficiale ed entrare direttamente  in contatto
con gli altri».

L’intervento

«Si gusta 
doppiamente 
la felicità 
faticata»

B. Gracian

Avis Villa Cortese

17a tu per tu con Avis - luglio 2004  



Ènata nel 1988, su iniziativa di
un gruppo di genitori per col-
mare quelle esigenze specifiche
mai affrontate prima dalle orga-

nizzazioni locali. Oggi la Castoro sport,
la società sportiva per ragazzi disabili, è
una realtà ben radicata nel nostro territo-
rio, con oltre 70 atleti iscritti provenienti
da Legnano e dai Comuni limitrofi.
Avis Legnano ha da anni teso una mano
all’associazione, con un gesto concreto,
perché la solidarietà vive della concre-
tezza: donando le tute da ginnastica, una
vera necessità per questi atleti.
La Castoro sport, fin dalla sua nascita, ha
affrontato  quattro discipline sportive:
basket, nuoto, ginnastica ritmica e atleti-
ca leggera. Il tutto però accompagnato da
un obiettivo ben preciso: mediante lo

sport porre
occasioni ben
strutturate di
integrazione
sociale, dimo-
strando che lo
sport non è  e
non deve esse-
re riservato
solo a persone
particolarmente dotate fisicamente.
Formare gli atleti non è infatti lo scopo
primario della Castoro sport, al contra-
rio, l’attenzione di tutti gli operatori è
finalizzata principalmente alla crescita
globale della persona, accompagnata alla
scoperta delle proprie attitudini e dei
propri interessi. Essere parte di una squa-
dra diventa, in questa ottica, un’opportu-

nità efficace di intensificare le relazioni
con il mondo che circonda gli atleti disa-
bili e un modo per uscire dal proprio iso-
lamento.
I risultati ottenuti in dodici anni di atti-
vità hanno superato le migliori aspettati-
ve e sono serviti quale incentivo e guida
al sorgere di altrettante nuove società
sportive nel campo nazionale. Tutto que-
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La società sportiva legnanese
dopo la scomparsa dello 
storico presidente Angelo
Fedeli si affida all’ex sindaco
di San Vittore Olona

Castoro sport
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Benvenuta Carmen Galli Benvenuta Carmen Galli 

Angelo Fedeli.



sto, però, non sarebbe possibile senza
il costante impegno, e il duro lavoro,
degli allenatori, dei tecnici, dei volon-
tari, dei dirigenti e amici e soprattutto
grazie alla passione, alla volontà e
all’amore degli atleti.
La società sportiva legnanese, affiliata
alla federazione italiana sport disabili
e allo Special Olimpics, organizza,
promuove e partecipa ogni anno a
manifestazioni sportive a livello
nazionale. Tante, tantissime, le coppe
che gli atleti della Castoro sport hanno
portato a casa  in questi anni: proprio
questi trofei  sono esposti, con orgo-
glio, all’interno della sede di via
Milano, quale segno tangibile di un
progetto che ha dato buoni frutti.
Tra le gare più significative a cui la
Castoro sport ha partecipato non si può
non ricordare il torneo di basket inter-
nazionale Italia-Francia a Parigi nel
1996, lo Special Olimpics Usa nel
1999 con la conquista di medaglie nel
basket e nella gin-
nastica ritimica, a
Manfredonia aprile
2000 il titolo di
“Campione d’Italia
2000” nel basket
per il 1° e 3° livello,
e nel giugno 2000
le Pre olimpiadi in
Olanda con la
nazionale azzurra
di basket.
Tante le soddisfa-
zioni delle atlete della ginnastica ritmica,
basti pensare che al campionato italiano
di Caorle del 2002 le ginnaste  fecero
bottino di 29 medaglie d’oro, 6 d’argen-
to e 10 di bronzo, mentre al campionato
italiano di Latina del 2003 il bottino fu di
24 medaglie d’oro, 19 d’argento e 19 di
bronzo.
Presieduta fin dal suo primo anno di vita
da Angelo Fedeli, recentemente scom-
parso, la nuova nomina di presidente
della Castoro sport è da poco passata
nelle mani di Carmen Colombo Galli,

ex-sindaco di San Vittore Olona.
«La scelta è caduta su Carmen Galli –
spiega il coordinatore tecnico Michele
Cacciapaglia – perché fin dai primi anni
ci è stata molto vicina, mostrando inte-
resse e attenzione nei confronti di questi
ragazzi. Basti pensare che nel 2003 diede
la “cittadinanza ad honorem” agli atleti
della Castoro sport».
Durante l’ultimo consiglio, oltre alla
nomina di presidente, sono state attribui-

te le seguenti cariche: Mario Fedeli e
Raimonda Ortenzi, vice presidente,
Giuseppe Crippa, Mariuccia Vignati,
Giovanni Mazzucco, Alfio Stoppini,
Fabrizio Colombo, Costantino Colombo,
consiglieri, Michele Cacciapaglia, coor-
dinatore tecnico e Novella Cancel segre-
taria. Gli atleti della Castoro sport svol-
gono allenamenti settimanali all’interno
della palestra di via Cavour e nella pisci-
na comunale di viale Gorizia.

«Dovremmo 
meravigliarci 
soltanto 
di poterci 
ancora 
meravigliare»

De La Rochefoucauld

Castoro sport
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Alcuni atleti
della Castoro
Sport. Nella
foto a sinistra
con il sindaco
di Legnano
Maurizio Cozzi
e, a destra,
con Angelo
Fedeli 
e Carmen
Colombo Galli.
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Carmen Colombo Galli.



la testimonianza

Vi ricordate di
me? Vi avevo
lasciati nello
scorso numero

del giornale con una man-
ciata di righe, tra lo spau-
rito e lo speranzoso, a
proposito della mia espe-
rienza da obiettore di
coscienza all’Avis di

Legnano, allora appena all’inizio.
Questa volta mi presento sotto una veste
leggermente diversa. Mi spiego meglio.
Sto ancora svolgendo il servizio civile,
con tutte le mansioni che questo ruolo
prevede. Mi è stata tuttavia data la possi-
bilità di mettere in gioco le mie compe-
tenze da laureato in Scienze della comu-
nicazione, e non mi sono fatto sfuggire
l’opportunità.
Spesso, quando dico alle persone che
tipo di studi ho fatto, reagiscono quasi
tutti ponendomi la stessa domanda: “E
dopo cosa farai?”. Ecco, a fianco ne tro-
verete un  esempio concreto.  Ebbene sì,
la nuova campagna di comunicazione
della nostra sede Avis arriva proprio dal
sottoscritto.
La consegna era trovare un’idea per rea-
lizzare dei nuovi manifesti da appendere
sui muri delle nostre città. Così ho cer-
cato di mettere a frutto le conoscenze
acquisite durante l’università, unite a un
po’ di inventiva, e a quell’importante
bagaglio costituito dal dialogo quotidia-
no con i nostri donatori. Soprattutto tra i
soci più recenti, frasi quali: “Erano mesi
che mi ripromettevo di venire a iscriver-
mi, ma solo oggi finalmente mi sono
deciso” e simili, sono all’ordine del gior-
no. Ecco allora individuato il nemico
numero uno della nostra associazione: la
pigrizia.
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Vinciamo la pigrizia
Nella nuova campagna
d’informazione dell’Avis
la parola d’ordine è:
“Aprite gli occhi”
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A fianco, il nuovo manifesto realizzato da
Federico Caruso e Simone Landoni in vista della
nuova campagna d’informazione dell’Avis di
Legnano che a breve farà la sua comparsa nelle
nostre città. In alto, Federico Caruso, obiettore in
servizio all’Avis.



Come smuovere quindi la coscienza
delle persone per indurle a vincere que-
sto ostacolo? Sicuramente ci sono tantis-
simi modi, più o meno efficaci. Io ho
scelto di metterli allo specchio. Vedere
rappresentata la propria poltroneria per
arrivare a vincerla.
Una volta individuato il concetto, restava
solo da capire come tradurlo in pratica.
Subito ho pensato a un
disegno, qualcosa in
cui, chiunque, potesse
identificarsi. Non vole-
vo che nessuno provas-
se angoscia guardando
il manifesto. Indurre
alla riflessione, questo
sì, ma senza perdere la
serenità. Colpire l’a-
spirante donatore alla
testa, non allo stoma-
co. Anzi, una macchia
di colore del genere
dovrebbe portare un

po’ di allegria, considerando che il pae-
saggio del nostro industrializzato e labo-
rioso hinterland milanese spesso si
appiattisce su un grigio soporifero. 
E’ bene dire che tutto questo sarebbe pro-
babilmente rimasto nella mia testa, senza
l’apporto fondamentale di un collabora-
tore, Simone Landoni, amico ed esperto
grafico di Busto Arsizio, che ha avuto il

merito di realizzare il disegno, ascoltan-
do le mie indicazioni, e mettendoci tanto
di suo. Non un mero esecutore, ma una
sorta di coautore.
Ed ecco allora il nostro uomo-goccia,
tutto rannicchiato, tranquillo e beato nel
suo lettone, con un’idea in testa: diventa-
re donatore. Sente già di esserlo, col
cuore e col… pigiama! A questo punto il
messaggio arriva perentorio: è ora di sve-
gliarsi, non basta volere le cose, bisogna
agire. Entra dalla porta, insieme alla
luce, è inutile convincersi che sia ancora
tempo di dormire, quando fuori è già
giorno. Al nostro simpatico personaggio
abbiamo pensato noi ad aprire la porta
per far entrare la luce. Se siete già dona-
tori potreste provare ad aprire quella di
un vostro amico o parente. E se invece
foste aspiranti donatori, beh, per nessun
altro quanto voi… è il momento di apri-
re gli occhi.

«Il seminare 
non è così 
difficile 
come raccogliere»

Goethe

la testimonianza
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(Brusio di fondo tipo bar, locale pubblico)

-VOCE FEMMINILE, IN TONO TRISTE:
«ieri sono andata all’Avis per iscrivermi, ma purtroppo peso meno di 50 chili…»

-VOCE MASCHILE:
«che rabbia, invece dai miei esami ho scoperto di avere poco ferro nel san-
gue…Anche per me niente donazione.»

-ALTRA VOCE MASCHILE:
«eh, vi capisco, io ho tutti i valori a posto, se solo trovassi il tempo di andare in
Avis…»

(Cessano i rumori di fondo, pausa di un secondo)

-CORO DI VOCI:
«Cooosa?»

-ALTRA VOCE FUORI DALLA SITUAZIONE PRECEDENTE:
«Sono tante le persone che hanno bisogno di te. Se sogni di diventare donato-
re…è il momento di aprire gli occhi.»

«Per informazioni contattare l’Avis di Legnano sezione “Cristina Rossi”, dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 17,30 e il sabato dalle 8,30 alle 11,30 al numero
verde 800 903933».

Il testo dello spot radiofonico
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La concretezza della pubblicità alla radio

Lo spot radiofonico è più concreto. Un frammento di
conversazione tra amici, in un bar, con una persona,
magari la stessa del manifesto, che si lascia scappare una
frase di circostanza, giusto per non sentirsi escluso dalla
discussione. Col risultato di mettersi in trappola con le
proprie mani. Riuscendo addirittura ad ammutolire tutte
le persone del locale, meravigliate e incredule di quanto
hanno appena udito. Certo, a questo punto della vicenda
si esce dall’ordinario, ma l’intento era di trasmettere il
senso di imbarazzo che dovrebbe colpire chiunque si sia
trovato o si trovi in una situazione del genere.



Jolly Dance

uando ballo e volontariato
camminano di pari passo.
Così la scuola di ballo “Jolly
dance” di San Giorgio su
Legnano e Avis Legnano

sezione “Cristina Rossi” si sono avvici-
nate rendendosi protagoniste di una stret-
ta collaborazione. Le tute degli atleti
della scuola guidata dai maestri Ivan
Venegoni e Monica Canova sono infatti
state sponsorizzate dalle sezione legna-
nese di Avis.
«Siamo una scuola presente sul territorio
– spiega Alfredo Pesenti, consigliere
della Jolly dance nonché referente del
gruppo Avis di Villa Cortese – e credia-
mo che una stretta collaborazione tra noi
e Avis possa solamente portare buoni
risultati e attirare un numero sempre cre-
scente di donatori».
E così è stato, dalla collaborazione tra la
scuola di ballo e Avis il numero di iscrit-
ti è davvero aumentato e nomi nuovi si
sono aggiunti alle fila dei donatori.

Jolly dance è nata nel 1999 dalla
volontà dei due maestri di ballo Ivan e
Monica. In breve tempo la fama della
scuola, che ha sede in via Mella a San
Giorgio su Legnano, si è diffusa a mac-
chia d’olio, merito dell’indiscussa bra-
vura della coppia che vanta numerose
vittorie in vari campionati di ballo liscio
organizzati in Italia.
Oggi le coppie iscritte sono circa una
cinquantina, e molti di loro nel corso

dell’ultimo cam-
pionato di Foligno
(Perugia), svoltosi
nel mese di mag-
gio, hanno ottenu-
to prestigiosi risul-
tati, qualificandosi
tra i primi quattro
posti della classifi-
ca e sbaragliando così le altre coppie
iscritte alla gara.
Varie le discipline di ballo insegnate
all’interno di Jolly dance: ballo liscio,
ballo da sala, balli caraibici e balli stan-

dard; queste sono le principali discipline
che Ivan e Monica insegnano con incre-
dibile passione e professionalità ai propri
allievi. Basti pensare che tra gli iscritti
l’età è delle più svariate, si cimentano nei
balli piccoli artisti di soli 8 anni, fino ad
arrivare a coppie di adulti over sessanta.
«Con le nostre esibizioni – conclude
Pesenti – che organizziamo nei Comuni
limitrofi, vogliamo non soltanto organiz-
zare momenti di festa, ma anche avvici-
nare Avis alla gente, facendo conoscere il
costante impegno che l’associazione
svolge sul territorio e cercando ogni
volta di portare nuovi donatori nella
sede».
Impossibile non citare le vittorie ottenu-
te dalla “Jolly dance” nel corso di questi

anni. Solamente nel 2003 le
coppie della scuola hanno por-
tato a casa due titoli nei cam-
pionati italiani di liscio unifica-
to, due titoli nei campionati
regionali e due coppe ai maestri
di balli da parte dell’associazio-
ne nazionale maestri di ballo.
Anche nella categoria “danze
standard” i successi non sono
mancati: quarti classificati nella
coppa settore nord Italia e un
titolo al campionato regionale
del 2003.
Il 2004 è solo alle porta, ma
altre vittorie, di certo, non man-
cheranno neanche quest’anno. 

Donare a passi di danza
La scuola di ballo di San
Giorgio su Legnano conta
oltre 40 coppie all’anno di
ballerini-donatori
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Q

Jolly Dance
scuola di ballo di San Giorgio

Maestri: Ivan Venegoni 
Monica Canova

Per informazioni: 347.7821682

A sinistra il gruppo di ballerini
della Jolly Dance. A fianco,
Monica Canova, uno dei due
insegnanti della scuola di ballo.
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«Ciò che fa 
l'originalità di un
uomo è che egli vede
una cosa che tutti 
gli altri 
non vedono»

F. Nietzsche

lettere Avis

Contatti

Cara Avis,
ti scrivo per sottolinearti un disagio che, credo, sia già
stato presentato da altri donatori e che, suppongo, non
sia una novità. Ma, tant’è, ho pensato che anche il mio
contributo possa servire a sensibilizzare la questione:
nella sala d’attesa non ci stiamo più! E’ vero che le atte-
se non sono mai così lunghe e sfiancanti - grazie al lavo-
ro di infermieri e medici Avis che ce la mettono tutta per
“liberarci” il prima possibile -, ma è altrettanto vero che
troppe volte mi è capitato di attendere il mio turno in
piedi, senza possibilità di sedermi. In altre occasioni ho
notato, tra i volontari presenti, momenti di nervosismo
per la stessa ragione: sbuffi e continue occhiate all’oro-
logio. Atteggiamenti che non dovrebbero comparire sui
volti e nelle parole dei volontari, ma che, purtroppo,
qualche volta si fanno vivi.
Resta assolutamente inteso che non vi è intenzione di
fare nessuna polemica, com’è consuetudine di tutti i
volontari Avis, ma, permettimi la domanda, non si può
fare qualcosa?

Con immutata stima
Paola

Cara Paola,
in redazione sono arrivate parecchie lettere come la tua
che lamentano, giustamente, i disagi creati dalle attese
e dagli spazi della sala d’aspetto che si fanno giorno
dopo giorno sempre più esigui. E’chiaro che si può e  si
deve fare sicuramente qualcosa. E, come avrai già
notato nelle pagine di questo numero di “A tu per tu con
Avis”, la nuova sede sarà pronta in breve tempo. E con
lei, saranno risolti anche tutti i problemi collegati alle
attese dei donatori. 
L’intervista che il sindaco di Legnano Maurizio Cozzi ci
ha gentilemente rilasciato è chiara: la nuova sede,
entro dieci mesi diventerà realtà. Con lei si amplieran-
no gli spazi dedicati sia al lavoro di Avis sia alla sala
d’attesa che, come ci segnalano molti volontari, sta
diventando troppo “stretta” per il numero sempre mag-
giore di donatori. Si tratta di un “regalo” della giunta
comunale di Legnano che ci fa molto piacere e che aiu-
terà Avis, e con lei i suoi volontari, a continuare nel suo
impegno sociale.

Per informazioni e per
inviarci i vostri interventi:

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

Grazie Avis!
Grazie per quello che fai ogni giorno e per quello che dai
alle persone. Grazie per essere sempre presente e, oggi,
vorrei ringraziarti per avermi salvato la vita. Sono un
volontario che, da anni, dedica tempo per il bene del pros-
simo. Oggi sono io che ringrazio Avis e non Avis che rin-
grazia me per l’impegno con cui mi dedico alla causa.
Alcuni mesi fa ho effettuato i consueti esami di controllo.
Non sapevo che tra le varie analisi cui siamo sottoposti ve
ne sia una che si chiama “Psa”. Un esame che, fino a pochi
giorni fa, non mi diceva nulla e non sapevo nemmeno a
cosa servisse. Ora, posso solamente ringraziarti per aver-
mi sottoposto a quell’esame: mi è stato diagnosticato un
tumore alla prostata. Immediatamente sono stato ricovera-
to in ospedale e sono stato curato. Grazie Avis, perché
oggi posso raccontare quanto mi è accaduto e continuare
a starti vicino.

Lettera firmata

Sala “stretta”,
ancora per poco

Il psa mi ha salvato la vita
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