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«O
ggi la nuova Resistenza consiste nel difendere le posi-
zioni che abbiamo conquistato, nel difendere la
Repubblica e la democrazia. Oggi ci vogliono due qua-
lità: l’onestà e il coraggio. Quindi l’appello che faccio

ai giovani è questo: cercate di essere onesti prima di tutto. La politi-
ca dev’essere fatta con le mani pulite! Se c’è qualche scandalo, se
c’è qualcuno che dà scandalo, se c’è qualche uomo politico che
approfitta della politica per fare i suoi sporchi interessi, deve essere
denunciato». Queste parole le pronunciò quello che, ancora oggi, è
considerato da molti il più emblematico presidente della Repubblica:
Sandro Pertini. Il Presidente partigiano è riuscito a infrangere i cuori
degli italiani non solo per la storica finale ai mondiali di calcio di
Spagna ’82, quando l’Italia di Enzo Bearzot batté in finale la
Germania e il Presidente fece il gesto dell’ombrello a mo’ di sfottò.
Pertini aveva aperto porte che, ancora oggi, sono rimaste inesplora-
te: era riuscito a entrare nella coscienza degli italiani. La frase qui
riportata non è altro che una delle tante novità dell’epoca che Pertini
introdusse in uno Stato devastato dagli scandali. Gli italiani l’hanno
capito, i politici no. Ormai da qualche numero, l’editoriale di «A tu per
tu» lo dedichiamo alla politica. Nel senso etimologico del termine:
«Scienza e arte di governare lo Stato» (Zanichelli). La roccaforte
romana sta cadendo sotto i colpi dei propri errori e, con lei, si sta tra-
scinando dietro l’intero Paese. Muoia Sansone con tutti i Filistei. Il
menefreghismo è imperante: pance piene e bocche cucite. Il domani
non importa. Gli esempi, ormai, non servono più: ogni giorno, uno
scandalo; ogni giorno, una presa per i fondelli. Gli sprechi della poli-
tica non fanno più notizia perché sono la quotidianità: se ne parla per
un paio di giorni, tutti i leader politici s’ingegnano e faticano per dire

qualcosa di intelligente e finisce tutto lì. Chi deve andare a fare una
bella gita in montagna ci va con l’aereo della Guardia di Finanza, chi
deve andare a vedere un Gran Premio di Formula 1, ci va con l’aereo
di Stato. Domanda: ma se siamo arrivati a questo sfacciato punto di
non ritorno, cosa è accaduto e sta ancora accadendo nel sottobosco?
Accade che i fondi dell’Unione Europea arrivano, ma finiscono chis-
sà dove. Qualcuno pensa di vederci chiaro, di «denunciare» come
asseriva Pertini, ma la classe politica fa quadrato: si chiude a riccio
e se ne frega delle conseguenze. Pance piene e bocche cucite. Dove
sono l’arte e la scienza in tutto questo? Accade che internet riesce a
mobilitare 300mila persone per una manifestazione di piazza e si
inserisce a pieno diritto tra gli organi di informazione e di comunica-
zione più importanti del Paese. La politica cosa fa? Non conoscendo
internet, perché composta da gente che non sa nemmeno come si
muove un mouse, pretende -prima- di insegnare come utilizzare, ma
soprattutto, come pensare il web a una generazione di cittadini cre-
sciuti con la Rete; non riuscendovi, la classe politica prepara la soli-
ta legge (ddl Levi) che sarà presto presentata alle Camere per bloc-
care sul nascere blog e portali web approvata dal Consiglio dei
Ministri all’unanimità. Muoia Sansone con tutti i Filistei. Dove sono
arte e scienza, ci domandiamo? In un anno e mezzo di Governo,
Romano Prodi non ha portato a termine un solo punto del program-
ma presentato all’elettorato prima delle politiche del 2006. In com-
penso, il debito pubblico italiano (106,8%) è il più elevato dell’intera
Unione Europea a 27 Stati e i governanti acquistano appartamenti in
pieno centro a Roma a prezzi di un garage. Loro gozzovigliano, i cit-
tadini si buttano dai balconi perché non riescono a pagare la rata del
mutuo. Dove sono arte e scienza, in tutto questo? 
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«A proposito

di politica...

ci sarebbe qualcosa 

da mangiare?»

Antonio de Curtis,

in arte Totò

Pance piene, bocche cucite
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Anche per il 2007, l’indice di percezione della cor-
ruzione (Cpi) redatto da Transparency
International indica segnali preoccupanti. Le
nazioni prese in esame sono ormai 180. I voti sono
assegnati da 0 a 10, dove 0 indica la nazione più
corrotta e 10 la nazione meno corrotta.
Quest’anno alla Danimarca è stato assegnato il
punteggio più alto. Scorrendo l’indice, risulta sem-
pre più evidente la correlazione tra corruzione e
povertà: il 40% delle nazioni che hanno un voto
inferiore a 3 (segno che la corruzione è dilagante)
sono nazioni estremamente povere. «Nonostante
qualche miglioramento, la corruzione continua a
drenare risorse necessarie per migliorare l’educa-
zione, la salute e le infrastrutture in tutto il
mondo» è il commento di Huguette Labelle, pre-
sidente di Transparency International. «Tra i paesi
che hanno ottenuto votazioni migliori rispetto
all’anno precedente -ha evidenziato Roberto
Provera, vicepresidente di TI Italia- troviamo
anche l’Italia, ma non possiamo rallegrarci troppo:
siamo ancora sempre sotto la sufficienza (5,2 con-
tro 4,9 del 2006) e il miglioramento non è diffuso
in tutto il territorio; alcune Regioni superano la
media (6.3) altre sono drammaticamente sotto
(4,3)». Il nostro Paese si trova al 41esimo posto,
dietro nazioni come il Botswana, gli Emirati Arabi,
il Qatar, Dominica. Per il presidente di TI Italia,
Maria Teresa Brassiolo, «il cerchio che inizia dalla
corruzione porta ineluttabilmente alla violazione
dei diritti umani». Le ingenti somme di denaro
ottenute dalla corruzione, infatti, sono spesso
usate contro i cittadini leali e laboriosi per pagare
il dispotismo e l'avidità di individui senza scrupo-
li che ipotecano la democrazia quando non la
impediscono o addirittura la distruggono.
Transparency International Italia propone alcune
azioni urgenti: investire massicciamente nell’edu-
cazione, inclusa l’educazione civica, ambientale e
morale; investire nella trasparenza e nella compe-
tenza del settore pubblico e privato; perseguire la
lotta agli sprechi e all’opacità delle decisioni e delle
nomine; premiare i comportamenti virtuosi.

A
dar retta a Giulio Andreotti i pazzi si
dividono in due specie: quelli che credo-
no di essere Napoleone e quelli che cre -
dono di poter risanare le Ferrovie dello

Stato. Lo disse uno che delle Ferrovie, come
degli italiani, ha avuto modo di fare approfondi-
ta conoscenza. Perché forse pochi argomenti
sono più italiani delle ferrovie italiane, poche
istituzioni sono italiane, al pari di pizza, spa-
ghetti (e Andreotti), come le ferrovie italiane. Se
chi si somiglia si piglia le Fs non sono certo le
migliori ferrovie possibili, ma -astenendoci per
una volta dal rito dell’italoscandalo- sono le uni-
che possibili per noi, dacché a immagine e somi-
glianza fatte di certo Belpaese. 
Non scandalizzi che Mauro Moretti, ammini-
stratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana
abbia percepito nell’anno di grazia 2006 (valuta-
zione ad personam per l’occasione) 800mila
euro (fonte «Il Giornale»), mentre l’azienda ha
investito in ricerca, sviluppo e pubblicità euro
916mila. Non ne facciamo una questione perso-
nale, ma quasi equiparare una voce chiave per il
futuro dell’azienda allo stipendio del suo Ad può
significare due cose, entrambe sgradevoli: o gli
stipendi sono da ricercatore o con gli investi-
menti non si tira la fine del mese. 
Non scandalizzi che un contingente di 200
milioni di euro, arruolato in ottobre per l’opera-
zione “Treni puliti”, sia andato all’attacco di
macchie e graffiti stampati dal noto bon ton ita-

lico sulle carrozze. E che
sui treni molti pendolari
abbiano rinunciato da
tempo a indossare abiti
chiari, che così chiari non
sono più una volta levati-
si dai sedili, come denun-
ciato dalle tante zarine e
dagli incontentabili
damerini abbonati, oltre
che delle tratte Milano -
Novara e Milano - Varese, delle lavanderie. 
Non scandalizzi che sabato 13 ottobre il dera-
gliamento di un convoglio nella stazione di
Gallarate avvenuto il mattino abbia fatto vedere
il buongiorno a chi ha trascorso un’ora diversa
dal solito fra le 22 e le 23 in attesa di un treno
scampato alla soppressione. 
Non scandalizzi che, a seguito della richiesta
espressa su moduli distribuiti da RFI da parte
dei pendolari della stazione di Legnano per due
vagoni in più sul diretto delle 8.02 per Porta
Garibaldi, la mattina di giovedì 25 ottobre l’alto-
parlante consigliasse gli stessi di attendere il
treno successivo, che straordinariamente avreb-
be fermato a Legnano, perché all’8.02 era stato
tolto un vagone. 
Non scandalizzi che la maggior parte delle sta-
zioni abbiano automatizzato gli annunci. Se si
annuncia l’arrivo di un treno appena partito be’,
almeno non è in ritardo. 
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sistema agroalimentare italiano (organizzazioni dell’agri-
coltura, dell’artigianato, della piccola e media impresa,
della grande distribuzione, del consumerismo, dell’am-
bientalismo e della cooperazione internazionale) si ritro-
vano intorno a un interesse comune. E insieme tornano a
dialogare con i cittadini di qualità e sostenibilità degli ali-

menti. «L’agricoltura euro-
pea -si legge sul sito inter-
net della coalizione- deve
affrontare criticità sempre
più pressanti, che richiedo-
no scelte appropriate sia sul
piano politico ed economi-
co, sia sul piano scientifico

e tecnologico. Per fare qualche esempio, si pensi alla
sfida lanciata all’agricoltura europea dai cambiamenti cli-
matici e dalle urgenti misure fissate dal protocollo di
Kyoto. Ma si pensi anche alla necessità di ridurre i ferti-
lizzanti di sintesi e i liquami zootecnici per rispettare la
Direttiva nitrati dell’Unione Europea. Si tratta di sfide che
si giocano interamente sulla capacità di scegliere innova-
zioni sostenibili e conformi alla normativa ambientale».
Fino al 15 novembre, la coalizione ha organizzato una
serie di appuntamenti in quasi tutte le princiapali città ita-
liane per promuovere i valori di una sana alimentazione e
per combattere l’imporsi della filosofia degli Ogm. Tutte le
informazioni e il calendario dettagliato degli appuntamen-
ti sono disponibili sul sito www.liberidaogm.org. Sempre
sul sito è possibile partecipare a un referendum on-line
per dire la propria opinione in materia di alimentazione
agroalimentare sana e libera da Ogm.

L’Avis si schiera a fianco della corretta e sana ali-
mentazione, ma soprattutto contro le politiche che
intendono imporre il mercato degli Organisimi

geneticamente modificati (Ogm). La coalizione “Italia-
Europa, Liberi da Ogm”, infatti, si pone proprio questo
obiettivo. E l’Associazione volontari italiani del sangue ha
aderito senza riserve. «Per
essere donatori di sangue -
spiega Andrea Tieghi, presi-
dente nazionale di Avis-
occorre avere stili di vita
sani, incentrati su un’ali-
mentazione a base di pro-
dotti naturali e di qualità.
Aderiamo alla battaglia contro l’agricoltura transgenica
per difendere tutte quelle produzioni, di cui è così ricca
l’Italia, che contribuiscono a una dieta equilibrata e al
benessere psico-fisico delle persone». Nata il 15 settem-
bre scorso, la coalizione Italia-Europa rimette al centro
delle decisioni importanti i cittadini. Tutti gli attori del

Società

Le Fs fotografia dell’Italia

Cannocchiale

Con una poesia ispirata alla meridiana, cioè al tempo
che fugge senza rimedio, il poeta Franco Caminiti di
Arconte ha vinto il 25esimo Premio di poesia inedita
“Città di Legnano - Giuseppe Tirinnanzi” per la sezione
“italiano”. Antonio Alessi di Darfo Boario Terme
(Brescia) si è aggiudicato il premio nella sezione “dia-
letti lombardi”, con una lirica in vernacolo basso-camu-
no. I due autori hanno ricevuto un premio in denaro,
rispettivamente, di 5mila e 2mila euro. La giuria, pre-
sieduta dal maestro della poesia contemporanea
Luciano Erba, ha valutato oltre 3mila composizioni (pre-
sentate in forma anonima) di autori provenienti da tutte
le regioni d’Italia, da alcune nazioni europee nonché
dagli Stati Uniti e dal Brasile. La cerimonia di premia-
zione si è svolta lo scorso 21 ottobre a Legnano. Il
Premio, a partecipazione gratuita, è indetto da 25 anni
dal Comune di Legnano e dalla “Famiglia Legnanese”,
che ne cura anche l’organizzazione. Durante la cerimo-
nia sono stati inoltre premiati: per la sezione “poesia in
lingua”, Renata Ceravolo di Benestare (RC), Valentino
Ronchi di Milano e Tino Traina di Partanna (TP); per la
sezione dialetti lombardi, Bruna De Biasi di Mantova e
Antonio Montonati di Varese.

Legnano-Europa

Altomilanese

Mutui:
il gioco del rimpiattino

di Stefano Morelli

La poesia che parla di noi

«La situazione italiana è solida». Anzi no: «Vi è un
aumento del costo medio dei finanziamenti quale
riflesso delle indicazioni della politica monetaria
della Bce». «Nessun aumento dei tassi nell’Unione
Europea». «Mutui troppo cari? Colpa della Bce».
«Controllate: le banche italiane devono essere tra-
sparenti». «Troppi cartelli, colpa degli istituti di cre-
dito nazionali». «Mandate via di casa i bamboccio-
ni». «I ragazzi tra i 20 e i 30 anni non escono di casa
perché hanno stipendi che non superano i mille
euro». E via di questo passo. Dall’inizio di ottobre,
quando lo spiritoso ministro dell’Economia
Tommaso Padoa Schioppa ha definito «bamboccio-
ni» i ragazzi italiani perché se ne restano chiusi tra
le quattro mura natie è esplosa una polemica infini-
ta: il ministro contro i bamboccioni, i bamboccioni
contro il ministro, i consumatori contro le banche, le
banche contro l’Unione Europea, l’Unione Europea
contro il Governo, il Governo contro l’opposizione, i
cow boy contro gli indiani, Braccio di Ferro contro
Bruto, Topolino contro Gamba di Legno, Gatto
Silvestro contro Titti. Un delirio. Basta prendere i
giornali delle ultime due settimane oppure cliccare
sulle news di un qualsiasi motore di ricerca internet
la parola chiave “mutui”. Una quantità di parole
disumana; una mole di dati e statistiche da fare
invidia alla Nasa. Roba da matti. Conclusione: i
bamboccioni se ne restano in casa con i loro mille
euro di stipendio, chi ha un mutuo vede la rata
aumentare fino a scoppiare, i pasciuti signori del
management nostrano e internazionale se le “suo-
nano” a colpi di chiacchiere, e alla fine della fiera
non cambia nulla. Più che bamboccioni, da queste
parti, pare che le istituzioni -italiane ed europee-
trattino i cittadini con un epiteto che sempre finisce
per “oni”, ma non è molto elegante da riportare.

Avis contro gli Ogm

Si intitola «I motori della nostra economia» e rappre-
senta un esperimento fortemente voluto dalla Banca di
Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate.
Realizzata da Eo Ipso Editore, la collana si propone di
dare una visuale ad ampio raggio sulle realtà impren-
ditoriali di successo legate al territorio compreso tra il
Varesotto e l'Altomilanese, per fare sistema e creare,
dove possibile, nuove opportunità di business.
«Abbiamo voluto cominciare a raccontare il nostro ter-
ritorio attraverso le storie delle nostre aziende -ha
spiegato Lidio Clementi, presidente della Bcc, durante
la presentazione del volume- per favorire la conoscen-
za, creare relazioni, fare sistema. Un progetto che la
Bcc ha in animo da anni e che poi, come spesso acca-
de, ha subito una brusca accelerazione negli ultimi
mesi, con la volontà di concretizzare la collana edito-
riale proprio per la festa di compleanno dei 110 anni
della nostra banca». Il libro (198 pagine, 20 euro) non
è un volume da biblioteca: è da sfogliare, utilizzare,
leggere, far passare di mano. Non è pensato in chiave
pubblicitaria, né per le aziende né per la Bcc. È infor-
mazione da far girare, da condividere. Da qui la scelta
di metterlo in vendita nelle migliori librerie del territo-
rio. La collana, oltre al numero in vendita dalla fine di
ottobre, prevede altri tre volumi che saranno realizzati
nei prossimi due anni.

Corruzione continua

Senza parole

Un libro, le storie,
il nostro territorio

In alto, Luciano Erba, presidente della giuria,
in mezzo ai vincitori Franco Camminiti (a sini-
stra) e Antonio Alessi. Sotto, tutti i finalisti del
Tirinnanzi
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Interessarsi della questione televisiva
italiana è uno sforzo cognitivo davvero
edificante. Non bastasse che la stortura

del piccolo schermo si tramandi da oltre
20 anni. Non bastassero i problemi sociali
sorti in seguito a questa stortura. A volte,
pare proprio che chi guida il nostro Paese
lo faccia apposta. Il detto “la lingua batte
dove il dente duole” è proprio azzeccato
per dipingere il modus operandi di chi
deve prendere le decisioni per far funzio-
nare la macchina Italia. 
Uno sbrigativo riepilogo sulla questione
tivù: che la legge Gasparri (riassetto televi-
sivo) facesse acqua da tutte le parti lo dice-
vano un po’ tutti. Il nostro giornale ne ha
già parlato nel numero di marzo 2006
facendo presente che l’unica norma “intel-
ligente” di quella legge (divieto di parteci-
pare a spot pubblicitari per i minori di 14
anni) era stata bellamente raggirata con i
soliti cavilli burocratici. Smascherato l’in-
ghippo, l’allora Governo Berlusconi anzi-
ché limare i cavilli decise di eliminare del
tutto la norma. Il 19 luglio 2006, tre mesi
dopo l’ingresso a palazzo Chigi di Romano
Prodi, l’Unione Europea inviò una letterina
molto cortese che, in gergo tecnico, si chia-
ma “nota di procedura d’infrazione”.
Argomento dell’infrazione: la legge
Gasparri. 
La Commissione Europea «invitava» il
Governo italiano a mettere delle pezze alla
legge perché «le frequenze da altri operato-
ri possono essere acquistate solamente
dalle imprese già presenti sul mercato tele-
visivo». In tre parole: Rai e Mediaset. Cose

inaccettabili, soprat-
tutto in un Paese dove
il duopolio non ha
solamente sfiancato il
mezzo televisivo nel
senso artistico del ter-
mine, ma ha anche
gravemente compro-
messo il sostrato cul-
turale italiano. Il
bonario ministro
Gasparri se n’era infi-
schiato, la maggioran-
za di centrodestra ha
eseguito gli ordini e ha
approvato la legge a
colpi di maggioranza.
La nota d’infrazione

arriva sulle scrivanie dei governanti di cen-
trosinistra e lì ci rimane. Ogni tanto, il neo-
ministro delle telecomunicazioni, Paolo
Gentiloni -che nel frattempo ha già scritto
un disegno di legge (ddl)- dice cose del
tipo «la legge è pronta»,
«presto sarà approvata», «la
riforma è al vaglio del
Consiglio dei Ministri». Nel
programma elettorale
dell’Unione si legge testual-
mente: «Consideriamo prio-
ritario introdurre norme per
liberare l’informazione dal
conflitto d’interessi» e, più
avanti, «dovremo regolare
l’utilizzo delle frequenze -
che sono un bene pubblico-
in armonia con le indicazioni europee».
Tanto «prioritario» e in «armonia con le
indicazioni europee» che, nel luglio scorso,
Neelie Kroes, commissaria europea alla
concorrenza, dichiara la sua intenzione di
deferire l’Italia alla Corte di Giustizia
Europea. Gentiloni, che nel frattempo ha
aperto un blog su internet, chiede due
mesi di tempo. 
La Commissione europea concede il richie-
sto: a fine settembre tutto deve essere in
ordine. Il Governo italiano, prioritariamen-
te e in armonia, se ne infischia: il 28 set-
tembre, due giorni prima dell’ultimatum
europeo, il quotidiano «La Stampa» ripor-
ta la notizia (mai smentita) che durante la
riunione dei capigruppo di Governo, il ddl
Gentiloni non viene inserito nell’agenda
dei lavori programmati fino alla fine del-

l’anno. La signora Kroes reagisce così:
«Attendere troppo non fa parte del mio
carattere, agiremo». In sintesi: Italia deferi-
ta alla Corte di Giustizia. In soldoni: san-
zioni salatissime (fino a 4mila euro al gior-
no). In un Paese dove le persone faticano
ad arivare alla fine del mese, dove i mutui
stanno succhiando l’anima ai cittadini,
dove si discute di “casta” e di privilegi,
dove i ministri della Repubblica utilizzano
aerei di Stato per andare a vedere un Gran
Premio di Formula 1 e la parola d’ordine è
diventata “vaffanculo”, pagare 4mila euro
al giorno per tanti giorni quanti ne passe-
ranno fintanto che non sarà approvato il
ddl Gentiloni pare una decisione di una
sagacia mai vista. 
Ma i politici la sanno lunga: con la boria di
un giullare un po’ sbruffone, il 4 ottobre
scorso (giorno in cui la Kroes dichiara l’in-
tenzione di deferire), il Governo (che il 28
settembre già sapeva del deferimento)
risponde seriosamente: «Riproporremo

con forza il problema che
venga calendarizzato quan-
to prima» (Gentiloni), «Le
dichiarazioni della Kroes
rafforzano l’impegno di
Governo» (Prodi). Sempre
il ministro Gentiloni, sul
suo blog (www.paologenti-
loni.it), l’11 settembre scri-
veva: «È capitato anche a
me, come ministro impe-
gnato a riformare il sistema
tv cancellando la legge

Gasparri, di beccarmi l’accusa di essere
amico di Emilio Fede e di Berlusconi (sic!)
perché non avrei ancora “spento” Rete 4.
Come se il ministro avesse in mano una
specie di telecomando per “accendere” o
“spegnere” reti tv senza passare per il
Parlamento e le sue leggi». 
L’11 settembre, il Governo aveva ancora (su
richiesta dello stesso Gentiloni) 19 giorni
di tempo per trovare una soluzione magari
approvando un decreto legislativo che la
legge prevede per procedure d’urgenza. Ma
è meglio pagare una sanzione di 4mila euro
al giorno (che naturalmente usciranno
dalle tasche del ministro Gentiloni) piutto-
sto che risolvere “prioritariamente” e “in
armonia” un serio problema che è costato
caro e costerà ancora di più. 
È l’Italia a reti unificate, bellezza.

8

Le trasmissioni riprenderanno prima possibile

L’Italia
è stata deferita

alla Corte
di Giustizia

Europea
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la loro capacità di trasformarsi, dando vita
alle cellule del sangue: piastrine, globuli
rossi e globuli bianchi. 
Una volta che un nominativo viene inserito
nella banca dati nazionale, l’aspirante dona-
tore resta in attesa, finché non si presenta il
caso in cui un paziente abbia bisogno del
“suo” midollo osseo. A questo punto si pro-
cede con ulteriori esami del sangue, per veri-
ficare l’effettiva compatibilità tra i due sog-
getti. Se questa è confermata dalle analisi,
avviene la donazione, che può essere effet-
tuata in due differenti modi. Il primo preve-
de il ricovero del donatore, al quale viene
praticata un’iniezione in anestesia generale o
epidurale, e il sangue midollare viene prele-
vato dalle ossa del bacino. Fino a pochi anni
fa questa era l’unica prassi possibile per la
donazione. Da gennaio 2005, però, la dona-
zione di midollo può essere fatta con un
semplice prelievo di sangue da un braccio,
in aferesi. Mediante un separatore cellulare,
i componenti del sangue utili al trapianto
sono isolati e raccolti in una sacca, mentre il
resto del sangue viene reinfuso nel braccio
opposto. La donazione in questo caso preve-
de l’assunzione di un farmaco nei tre o quat-
tro giorni precedenti il prelievo: si tratta di
un fattore di crescita, che rende più rapido il
proliferare di cellule staminali, e il loro pas-
saggio dalle ossa ai vasi sanguigni. Con que-
sto secondo metodo non è necessario il rico-
vero, e gli unici disturbi che possono verifi-
carsi (mal di testa, dolori ossei o senso di
affaticamento) sono legati all’assunzione
dello specifico farmaco, e sono destinati a
scomparire nell’arco di pochi giorni. Una
volta superati -se si presen-
tano- questi disturbi, il
donatore Admo ha termina-
to il suo compito. La legge,
infatti, non prevede la pos-
sibilità di effettuare una
seconda donazione, se non
in favore dello stesso
paziente, e solo nel caso in
cui il primo tentativo non
sia andato a buon fine. 
Il candidato ideale alla
donazione di midollo ha tra i 18 e i 40 anni
(ma la disponibilità resta valida fino ai 55
anni), pesa più di cinquanta chili e gode di
buona salute. Caratteristiche, in pratica,
identiche a quelle del donatore di sangue: la
legge che regola i criteri di esclusione dalla
donazione è infatti la n. 219 del 21 ottobre
2005, che è anche la normativa di riferimen-
to per le donazioni di sangue. L’altro cardine
legislativo è la legge n. 52 del 6 marzo 2001,

che riconosce una serie
di diritti al donatore di
midollo osseo: all’arti-
colo cinque si sancisce
la possibilità, per il
donatore vincolato da
contratto di lavoro
dipendente, di ottenere
un permesso di lavoro
retribuito per il tempo
necessario ai prelievi di
analisi e accertamento
dell’idoneità alla dona-
zione, nonché alla nor-
male retribuzione per le
giornate di degenza necessarie al
prelievo del sangue midollare.
Nello stesso testo si riconosce il
registro nazionale quale unico stru-
mento per la ricerca di donatori,
nonché quale mezzo di coordina-
mento dei registri istituiti a livello
regionale. Il valore della donazione
è inestimabile, «Il midollo osseo è
l’unica speranza per molti malati»
dice Roberto Aprile, presidente di
Admo Lombardia, sezione regiona-
le dell’associazione che raccoglie
quasi 80mila iscritti. A leggere i dati
del registro nazionale si intuisce la
necessità di un ricambio generazio-
nale tra gli iscritti all’Admo. Nel
2006, in Lombardia, ci sono state
quasi 1.300 nuove iscrizioni, a
fronte di oltre 2.200 dimissioni (il
73% per raggiunti limiti di età, e il
3% per donazione). Da questi dati

si intuisce quanto
basse siano le probabilità
che si verifichi la compati-
bilità di tessuti tra due sog-
getti, e di conseguenza
quanto sia prezioso poter
disporre di un vivaio ben
nutrito di donatori, o
meglio, di aspiranti dona-
tori. «Per chi è fuori età -
riprende il presidente di
Admo Lombardia- o

comunque non se la sente di dichiararsi
disponibile alla donazione, ci sono altre stra-
de per aiutare: ad esempio finanziando una
tipizzazione, o altre nostre iniziative di rac-
colta fondi, come la vendita del riso, del
panettone a Natale, o delle colombe a
Pasqua. Chiunque può dare il proprio con-
tributo anche in fase organizzativa, conce-
dendoci una risorsa molto importante e
molto scarsa: il tempo».

A destra, il presiden-
te di Admo Lombardia
Roberto Aprile. Sotto,
una delle campagne di
raccolta fondi pro-
mossa da Admo.

Contatti

S
pesso i donatori si rivolgono ai nostri
sportelli per ricevere informazioni
sulla donazione di midollo osseo.
Fino a oggi ci siamo limitati a dare il

numero e l’indirizzo della sede Admo
(Associazione donatori midollo osseo) più
vicina; da domani, grazie alla collaborazione
con Admo Lombardia, faremo molto di più.
Da gennaio 2008, il primo sabato di ogni
mese, tra le 10 e le 11,30, nella sede di Via
Girardi di Avis Legnano, sarà presente un
volontario dell’associazione in grado di
rispondere alle domande e sciogliere i dubbi
su questa particolare donazione. C’è ancora
molta confusione in proposito, e lo scopo

dell’Admo è proprio quello di diffondere
informazioni chiarificatrici e trovare nuovi
candidati alla donazione di midollo osseo. Il
primo passo in questa direzione consiste in
un semplice prelievo di sangue: si chiama
“tipizzazione”, e serve a stabilire il corredo
genetico dei tessuti dell’aspirante donatore.
Una volta effettuata questa operazione, i dati
sono inseriti in un apposito registro, deno-
minato “Ibmdr” (Italian Bone Marrow Donor
Registry). Una banca dati istituita nel 1989 e
che da allora costituisce la fonte da cui attin-
gere informazioni quando si presenta la
necessità di un trapianto di midollo. Dalla
sua istituzione, sono state effettuate oltre

1.700 donazioni (più di cinquecento solo in
Lombardia). Le patologie che possono esse-
re curate grazie al trapianto di midollo osseo
sono diverse: leucemia, linfomi, mielodi-
splasia, mieloma multiplo. Nomi, questi, che
nascondono forme tumorali che colpiscono
le cellule del sangue, con conseguenze spes-
so molto gravi per il malato. Il trapianto di
cellule staminali ematopoietiche (Cse) può
interrompere questi anormali processi di
proliferazione, e dare un contributo determi-
nante al paziente per superare la malattia.
Queste cellule sono contenute nella parte
cava delle ossa del nostro corpo, e ciò che le
rende così vitali nel processo di guarigione è
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Destini incrociati
Il candidato

ideale
alla donazione

di midollo
ha tra i 18
e i 40 anni

Avis Legnano e Admo Lombardia uniscono le forze: da gennaio 2008
la sede di via Girardi ospiterà uno sportello informativo. Un servizio voluto
da entrambe le associazioni, pensato per tutti gli aspiranti donatori di midollo

Admo Lombardia
Milano, Via A. Aldini, 72
Tel. 02 39005367
Fax 02 33204826
Mail: info@admolombardia.org
Sito web: www.admolombardia.org

Dati bancari
Banca Intesa San Paolo ag. 39 MI
c/c 000020525169
ABI 03069
CAB 09546
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supportare progetti concreti caratterizzati da
una precisa valenza sociale. Lo dico da subito
quindi: niente contributi a pioggia. La mia
intenzione è valorizzare e promuovere la pro-
gettualità e le idee». 
2) «Estate gentile è un progetto giunto al
quarto anno che da subito si è avvalso del-
l’apporto fondamentale degli studenti. Su
questa linea intendo continuare a giocare il
coinvolgimento delle giovani leve che dimo-
strano una più spiccata sensibilità verso le
esigenze della fascia anziana della popolazio-
ne. È un investimento, questo, che poggia su
un dato di fatto, l’ottimo lavoro svolto in
questi anni dai ragazzi impiegati nell’Rsa
Accorsi durante l’Estate gentile, a dimostra-
zione che ai giovani non bisogna soltanto
insegnare, ma che da loro, a volte, dobbiamo
anche saper apprendere. Il loro impegno
testimonia anche che il volontariato è attività
che può benissimo essere spesa anche al di
fuori delle associazioni, in iniziative che
nascono per un bisogno avvertito dalla
comunità e per cui non esiste già un sogget-
to preposto a intervenire, ma dove occorre
un concorso di forze che sta alla nostra ini-
ziativa e capacità saper aggregare. In partico-
lare, per non disperdere quello che di buono
fanno i giovani in estate, ci stiamo attrezzan-
do insieme con Auser per un progetto che
veda rapportarsi costantemente le nuove
generazioni con gli anziani». 
3) «Da ormai dieci anni, ossia da quando è
stata creata la Consulta del volontariato, orga-
no -lo ricordo- comunale, sono stati istituzio-
nalizzati i rapporti fra Palazzo e terzo settore.
E dieci anni sono un periodo sufficientemen-
te lungo: se questo organo oggi esiste è perché
in città è diffusa una sensibilità nel volonta-
riato e verso il volontariato. Io, assessore da
giugno, eredito una situazione ben rodata, in
cui ognuno per le rispettive competenze e in
una chiara distinzione dei ruoli fa la propria
parte. Il canale del dialogo è quindi aperto, e
da tempo; si tratta ora, per me, di operare un

salto culturale. La forma mentis del mondo
del volontariato non può essere quella di chi
si presenta all’istituzione con il piattino in
mano; e non soltanto perché in un periodo di
vacche magre le risorse sono limitate tanto
per i comuni come per le associazioni. Il
Comune può erogare fondi per le associazio-
ni, ma soltanto nell’ambito di una precisa e
concreta progettualità. Sono queste le basi del
rapporto che voglio instaurare con il terzo set-
tore, proprio in virtù del rispetto nei suoi con-
fronti che mi vieta di guardarlo alla stregua di
una cenerentola da trattare con un atteggia-
mento di buonismo caritatevole».   
Valter Cassani. 1) «La prima richiesta che ci
arriva dalle associazioni di Canegrate è quella
della sede. Al momento stiamo valutando
diverse soluzioni, in modo da poter dare ai
diversi soggetti, che ancora non dispongono
di spazi adeguati, o che non ne hanno affatto,
la giusta collocazione. Però, dobbiamo fare i
conti con ciò che il Comune ha da offrire: non
sempre è possibile dare una risposta tempe-
stiva a tutti».
2) «Ciò che auspichiamo è che le diverse
realtà del volontariato si organizzino tra loro,
discutano, programmino, e, infine, facciano
proposte. Il Comune si pone come soggetto
di coordinamento delle diverse attività.
L’atteggiamento sarà di collaborazione di
fronte a progetti seri, ma il ruolo propulsivo
deve venire secondo noi dalle associazioni. È
stata lanciata una proposta di Giornata del
volontariato a Canegrate, su iniziativa della
Consulta del volontariato. Potrebbe essere un
momento in cui far dialogare e collaborare le
diverse consulte: quella sportiva, quella cul-
turale e quella del volontariato. Crediamo
molto nell’associazionismo, e lavoreremo
affinché i cittadini prendano sempre più
coscienza della sua utilità nella vita della
comunità».
3) «Il dialogo tra istituzioni e no profit è uno
dei nostri obiettivi come amministrazione. Il
traguardo che ci auguriamo di raggiungere è

la redazione di un vero bilancio partecipati-
vo. La Finanziaria 2008, presentata dal
Governo, parrebbe penalizzare gli enti locali,
rendendo sempre più difficile sostenere il
terzo settore. Per continuare a farlo bisogna
incrementare le entrate, facendo leva sulla
pressione fiscale. Vogliamo coinvolgere le
associazioni e i cittadini, in modo che sia
chiaro a tutti qual è l’origine e quali sono le
ricadute positive delle nostre scelte».
Valerio Lazzati. 1) «Abbiamo in programma
degli incontri con le diverse associazioni, per
cercare di capire qual è la situazione di San
Giorgio, e sentire direttamente dalla loro voce
quali sono i punti su cui intervenire. C’è sicu-
ramente l’esigenza di spazi in cui riunirsi e
organizzare le attività. Al momento la Proloco
si sta occupando di coordinare l’utilizzo del
vecchio Circolo familiare, oggi completamen-
te ristrutturato, di cui le associazioni possono
disporre a turno. Non è la situazione ottima-
le, ma ha il vantaggio di riunire diverse realtà
in uno stesso spazio, favorendo il dialogo e la
collaborazione».
2) «Dobbiamo ancora capire la composizione
della popolazione di San Giorgio, per valuta-
re qual è il tipo di iniziative che meglio si
addicono a una comunità come la nostra. In
due parole: prima dobbiamo individuare il
target, poi ci muoveremo».
3) «Siamo sicuramente disponibili a discutere
e a confrontarci col mondo del volontariato.
Ci sono stati degli incontri, e abbiamo riscon-
trato una buona disponibilità alla collabora-
zione anche dall’altra parte del tavolo.
Trattandosi a volte di realtà molto ridotte, è
chiaro che bisognerà superare delle difficoltà
a livello organizzativo. Anche alla luce di que-
sto, abbiamo fatto nostro l’impegno di diffon-
dere un nuovo modo di pensare, al fine di
promuovere una collaborazione di ampio
respiro tra più soggetti. L’obiettivo è superare
la “logica dell’orticello”, per creare invece una
rete. Una strategia, questa, che darà sicura-
mente dei frutti interessanti».

Da sinistra, Massimo Colombo, assessore alle
Attività socio-assistenziali del Comune di Legnano;
Valter Cassani, sindaco di Canegrate e Valerio
Lazzati, assessore ai servizi sociali del Comune di
San Giorgio su Legnano.
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L
o scorso maggio, tre Comuni di com-
petenza di Avis Legnano sono andati
alle urne per eleggere le nuove ammi-
nistrazioni comunali. Il nostro impe-

gno nei confronti della donazione del sangue
e del volontariato in generale non si concre-
tizza esclusivamente con le operazioni “sul
campo”, ma anche chiedendo e informando i
donatori sulle politiche che le amministrazio-
ni hanno intenzione di perseguire per incen-
tivare il terzo settore che, è ben noto, è una
risorsa importante sia per le amministrazioni
comunali sia per la crescita morale e sociale
dei cittadini. Al voto sono andati i Comuni di
Legnano, Canegrate e San Giorgio su
Legnano. Abbiamo rivolto tre domande alle
quali hanno risposto Massimo Colombo
(assessore alle Attività socio-assistenziali di

Legnano), Valter Cassani (sindaco di
Canegrate) e Valerio Lazzati (assessore ai ser-
vizi sociali di San Giorgio su Legnano).
Queste le domande: 1) Quali sono le esigen-
ze del terzo settore che la nuova amministra-
zione si trova a fronteggiare? 2) Avete proget-
ti in cantiere per avvicinare i giovani al volon-
tariato? 3) Da tempo si auspica un confronto
costante e sistematico tra le istituzioni e il
terzo settore, che però stenta a prendere
forma. Come vi ponete di fronte a questa
richiesta da parte del no profit?
Massimo Colombo. 1) «Da quando sono
entrato in carica ho avuto modo di incontrare
i rappresentanti del terzo settore nelle vesti di
associazioni singole e di consulta del volonta-
riato (il coordinamento dei vari sodalizi attivi
in città). Dagli incontri con le associazioni

sono emerse richieste all’Amministrazione,
soprattutto in termini di contributi; la
Consulta ha invece ribadito quanto contenu-
to nel manifesto redatto e presentato ai candi-
dati sindaco in campagna elettorale.
Limitandomi a questi primi contatti ho avuto
la sensazione di una carenza di regia da parte
della Consulta stessa, che dovrebbe coordina-
re le associazioni presentandosi all’istituzione
forte di una strategia comune. Le richieste che
ho registrato dai singoli sodalizi sono invece
specifiche, legate alle peculiarità di ognuno.
Mi sembra di aver colto un’aspettativa di
fondo da parte delle associazioni su cui voglio
fare chiarezza: il Comune non dice e non dirà
mai alle associazioni cosa fare, il rapporto che
intratteniamo con loro è fra pari e biunivoco.
Io quindi ascolto, pronto a intervenire e a

Politica
e Terzo
Settore
Tre Comuni dell’Altomilanese
sono andati alle urne
per eleggere i propri
rappresentanti politici:
Legnano, Canegrate
e San Giorgio su Legnano.
Abbiamo chiesto quali attività
saranno promosse per il mondo
del volontariato locale
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non capisco come mai si faccia così fatica a
fare rientrare questo articolo in Finanziaria.
Sembra ci sia una qualche resistenza di cui
non capisco l’origine e il senso. Mi piace-
rebbe che in futuro si instaurasse una sorta
di automatismo, e che svanissero una volta
per tutte questi tentennamenti nei confron-
ti di una normativa che ha dimostrato, fin
dall’inizio, la sua ragion d’essere.
In che direzione sta andando l’attività
donazionale nel nostro Paese?
La strada verso l’autosufficienza in Italia è
ancora lunga. È come se con una gamba
marciassimo nella direzione giusta, e con
l’altra facessimo di tutto per cadere o, peg-
gio, tornare indietro.
Si spieghi meglio…
Negli ultimi sette anni, dati Istat alla mano,
le importazioni di prodotti derivati dal san-
gue umano sono aumentate di circa tre
volte. In Italia si spende più per acquistare
emoderivati (plasma, piastrine) che per
implementare la nostra attività di raccolta, e
avvicinarci all’autosufficienza. Mi auguro
che la Commissione nazionale sangue, isti-
tuita il primo agosto di quest’anno, possa a

breve disporre di un budget, con cui redi-
stribuire risorse ai centri trasfusionali italia-
ni, in modo che possano incrementare le
attività di aferesi. Basterebbe poco. Se i
nostri politici tagliassero dalle voci di bilan-
cio dello Stato qualche
auto blu, alcune istituzio-
ni locali la cui funzione è
spesso poco chiara, qual-
che viaggio su velivoli di
Stato, se, in sintesi, si
abbassassero i costi della
politica, potremmo risol-
vere un diritto di tutti.
Come giudica la sua
esperienza come consi-
gliere provinciale?
Sicuramente positiva,
anche se sono convinto che si possa fare di
più: dare un senso più compiuto alle Avis di
coordinamento, senza per questo mettere in
discussione l’unità a livello nazionale del-
l’associazione. C’è un problema di assegna-
zione delle funzioni: chi deve fare che cosa.
Questi organi associativi sono stati creati in
un’ottica di specularità rispetto alle istitu-

zioni dello Stato a livello locale. Spesso però
non si capisce quale sia la loro funzione
caratterizzante. Non dovrebbero raddop-
piare ruoli e funzioni che già sono coperti
dalle Avis di livello inferiore, ma è quello

che talvolta, purtroppo,
succede. Avis dovrebbe
schierarsi come soggetto
propositivo e propulsivo
nel delineare i contorni dei
suoi organi di coordina-
mento, ed essere un esem-
pio per quegli organi dello
Stato che soffrono dello
stesso problema. Anche
perché, ricordiamolo, le
Avis comunali versano dei
contributi a quelle di coor-

dinamento, ma se queste non assumono
una propria fisionomia e un proprio ruolo
ben chiaro, sono solo un costo per l’associa-
zione nel suo insieme. Lo ripeto: il terzo set-
tore dev’essere propulsivo. Le associazioni
si muovono in un campo dove la competi-
tività è alta, e per non perdere la sfida ci
vuole professionalità. 

I
niziavamo a chiederci che fine avesse
fatto il cinque per mille nella Finanziaria
presentata nelle scorse settimane dal
Governo, quando pochi giorni fa è arriva-

ta la notizia: tra gli oltre 1.700 emendamen-
ti discussi a Palazzo Madama, è stata reintro-
dotta la norma che dà la possibilità di versa-
re il cinque per mille delle imposte sul red-
dito a favore di associazioni di volontariato,
di promozione sociale, onlus, enti di ricerca
scientifica e sanitaria, università. La notizia
segue di poco la pubblicazione dei dati
riguardanti il consuntivo della prima edizio-
ne della legge, che parlano di oltre 16 milio-
ni di preferenze espresse dai contribuenti,
per oltre 345 milioni di euro raccolti. Siamo
partiti da questi dati per dare il via a una
conversazione a trecentosessanta gradi con
Cesare Raimondi, consigliere di Avis
Provinciale Milano, oltre che della nostra
sezione comunale.
Qual è la sua reazione di fronte ai dati sul

cinque per mille per la dichiarazione dei
redditi 2006?
Le prime parole che mi vengono in mente
leggendo il resoconto sulle scelte dei contri-
buenti sono di gratitudine. Non posso che
dire grazie alle 1.503 persone che hanno
scelto di dare la loro preferenza ad Avis
Legnano sezione “Cristina Rossi”. Grazie al
loro contributo confluiranno nelle casse del-
l’associazione 40mila euro.
Come impiegherà Avis Legnano questi
soldi?
I fondi raccolti saranno patrimonializzati e
utilizzati nella gestione di lungo periodo dei
programmi dell’associazione. Tra questi non
mancheranno le iniziative che da sempre ci
contraddistinguono: progetti di educazione
alla donazione, di sensibilizzazione all’inter-
no delle scuole, e di propaganda sul territo-
rio. Abbiamo inoltre in programma un
acquisto importante: una nuova frigoemote-
ca per la sede di Via Girardi. Questo in

un’ottica di professionalità e di sforzo conti-
nuo, verso il miglioramento del servizio che
la nostra associazione svolge.
Come accoglie la notizia della reintrodu-
zione dell’articolo sul cinque per mille
anche per la Legge Finanziaria di prossi-
ma approvazione?
Ancora non è chiaro in che termini la nor-
mativa sarà riproposta. Circolano voci su un
possibile tetto di spesa di 100 milioni di
euro, che sarebbe assolutamente inadeguato
alle necessità del settore, visto che secondo
le previsioni è in aumento il numero di con-
tribuenti intenzionato a donare il cinque per
mille delle sue imposte a enti no profit, e
passerà da oltre 16 milioni a circa 20 milio-
ni. C’è tempo fino al 31 dicembre per la pro-
mulgazione, e mi auguro che questo tetto
entro tale data sia adeguato alle realtà, o
meglio che sia cancellato del tutto. Detto
questo, non posso che essere contento per la
reintroduzione di questa norma. Tuttavia
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Importiamo troppo sangue
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«La fantasia  imita.

È lo spirito critico

quello che crea»

Oscar Wilde
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grande professionalità con cui l’associazio-
ne svolge un compito delicatissimo a servi-
zio di un bisogno primario come la Salute.
E sulla scia di questo esempio ci impegne-
remo a fare la nostra parte nel promuovere
quella cultura della donazione di cui Avis è
da sempre portavoce. Ma la prima cosa che
ci ripromettiamo di fare è una visita nella
sede rinnovata di via Girardi». Dall’ultima
delle tante iniziative del club sangiorgese,
quella culminata nella serata con Avis, alla
loro storia, che comincia nel 1993. A dare
il la, da copione, un
gruppo di amici, di
Legnano e Busto
Arsizio in prevalenza,
animati dalla volontà
di rendersi utili agli
altri. Il solco da segui-
re è tracciato dalle
campagne mondiali
dei Lions; al club san-
giorgese portare sul
territorio i programmi
per la vista, l’ambien-
te, i giovani e la cultu-
ra. «In termini gene-
rali il nostro scopo è
promuovere iniziative per la raccolta di
fondi e attivare dei service -riferisce
Mancini-. Fra questi, il nostro club ne ha
istituito uno legato a una scuola di cani
guida per i ciechi a Limbiate; iniziativa che
rientra in quella grande “crociata contro le
tenebre” che fu lanciata nel 1925 da Helen
Keller, un’autrice e attivista statunitense
divenuta cieca a soli 19 mesi». Sight first,
per restare in tema, è la grande campagna
mondiale contro la cecità del 2007 targata
Lions cui il club presieduto da Mancini,
insieme con gli omologhi del distretto, ha
partecipato organizzando la “staffetta della
luce”, un percorso che ha avuto il suo epi-
logo il 7 ottobre, con la città di Saronno
come traguardo da tagliare e la raccolta
fondi come scopo raggiunto. E ancora, non
è da dimenticare il service locale ideato con
l’associazione “Il libro parlato”, per consen-
tire la lettura ai non vedenti. Altri fronti di
impegno aperti sono quello dell’handicap,
per cui il club ha contribuito alla realizza-
zione della casa famiglia Brugnoli-Tosi di
Busto Arsizio e ha dotato di due carrozzine
per disabili un autobus urbano. «L’attività
comunque non si esaurisce nella raccolta di
fondi; organizziamo anche dei service d’opi-
nione per stimolare il dibattito su argomen-

ti importanti e, possibilmente, contribuire a
trovarvi una soluzione -dice Mancini-. Il
service che abbiamo approntato per le scuo-
le era “Poster della Pace”, un progetto per
parlare e sensibilizzare i più giovani su un
tema perennemente attuale, diffondendo la
cultura di questo valore». Non segna mai il
passo, insomma, il club, non limitandosi
agli obiettivi riconosciuti da sempre, ma
affrontando anche quegli argomenti che
l’attualità porta alla ribalta. Del resto che i
Lions vivano di scambi con i tanti attori del

territorio è cosa risaputa;
e spunti per nuovi pro-
getti non ne mancano,
anzi. «Siamo sempre
impegnati a valutare pro-
poste, a dialogare con chi
ci espone problematicità,
a intessere rapporti nel
tentativo di dare risposte
ai bisogni. In questo
senso stiamo lavorando
per stringere collabora-
zioni con le amministra-
zioni pubbliche, interlo-
cutori privilegiati in forza
della loro rappresentati-

vità e istituzionalmente preposti a erogare
servizi». Da sempre dimensionato su una
ventina di associati, il club, che oggi ha
sede nel maniero della contrada di San
Domenico, in via Nino Bixio a Legnano,
punta in futuro a intensificare la sua pre-
senza a San Giorgio, dove, oltre che cercare
una collocazione, si sta adoperando per
lavorare a iniziative in favore della sua
comunità.

«Il nostro scopo
è raccogliere fondi
e attivare servizi

per aiutare
i meno fortunati»

W
e serve, ossia quando un motto è
una ragione d’essere e questa, a
sua volta, una “ragione sociale”.
Un motto, quello dei Lions, che

si presta a pochi fraintendimenti, in qual-
siasi lingua si traduca, ma soprattutto
quando si tratta di tradurlo in fatti. Perché
servire chi ne ha bisogno è costume che tra-
valica i confini, anzi, forse, che i confini,
quelli tra gli uomini, preferisce abbatterli.
Questo vale in ogni Paese e a ogni latitudi-
ne per il milione e trecentomila associati
circa del più grande sodalizio mondiale che
si pone al servizio del prossimo. La prover-
biale lampadina si accese nel 1917 per una
pensata di Melvin Jones, un businessman di
Chicago che ebbe l’intuizione di mutare la

natura del suo circolo: da
accolita che promuoveva gli
interessi finanziari dei pro-
pri soci a organizzazione a
servizio della comunità tutta
e dei suoi bisogni. E se dal
planisfero restringiamo il campo su uno dei
45mila club disseminati nei 200 Paesi dove
sventola il vessillo gialloblu vedremo come
il microcosmo riproduca puntualmente in
scala gli scopi dell’organizzazione che,
spente a giugno le novanta candeline, con-
tinua a veder crescere il suo seguito in ogni
angolo della Terra. Il nostro navigatore ha
come meta il Lions Club San Giorgio su
Legnano, che giovedì 18 ottobre ha fatto la
sua personalissima “donazione” alla sezione

“Cristina Rossi” di Avis, con un contributo
all’attività della sezione legnanese. «Diversi
nostri soci sono avisini -racconta il presi-
dente dei Lions sangiorgesi, Adriano
Mancini-; così abbiamo voluto manifestare
in modo tangibile la nostra vicinanza all’as-
sociazione dei donatori del sangue. Si trat-
ta del nostro primo contatto con questa
realtà, e credo proprio che avrà un seguito.
Di Avis Legnano ci ha convinto la serietà
dimostrata nella sua attività quotidiana, la

A sinistra,  Carlo Parolo, Presidente di Avis Legnano;
Adriano Mancini, Presidente Lions Club San Giorgio;
Roberto Stevanin, Vicepresidente di Avis Legnano;
Giuseppe D'agostino, Past President Lions Club San
Giorgio.
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Lions, dal 1917 «we serve»
Una serata dedicata alla nostra Avis organizzata dal Circolo di San Giorgio
Tra passato e futuro, la storia di un sodalizio dal cuore grande

I Lions
Anno di fondazione: 1917

Motto: we serve, servire

Soci: circa 1,3 milioni in tutto il mondo

Club: 45mila che operano in 200 Paesi

Convention: dal 23 al 27 giugno 2008
- Bangkok (Thailandia)

Sede centrale: Oak Brook, Illinois (Usa)

I Lions in Italia

Febbraio 1951: Mr. Hausmann fonda il
primo Lions club italiano: presidente
Mario Boneschi, 21 i soci fondatori.

Gennaio 1952: 72 soci fondano il Lions
club Napoli. Nello stesso anno nasce il
Lions club Torino (25 soci fondatori).
Viene costituito il Distretto 108 Italy.

Firenze 1953: Primo congresso nazio-
nale dei Lions italiani che consacra la
nascita di altri cinque club (Firenze,
Pescara, Bergamo, Como e Parma).

Giugno 1960: Sull’Isola di Ischia si
tiene il primo congresso del multidistret-
to 108 Italy. Si consolida l’instancabile
attività di servizio, promozione e realiz-
zazione di iniziative a livello di club,
distretti e multidistretto che qualifiche-
ranno l’associazione dei Lions in Italia
come forza sociale e di progresso civile.

1995: Giuseppe Grimaldi diventa il
primo presidente italiano del Lions Club
International.

«La bontà è l'unico

investimento che

non fallisce mai»

Henry David

Thoreau
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ro acquisiremo questi dati per fornire ai
nostri donatori la carta del rischio cardiova-
scolare.
I donatori interessati dallo studio saranno
quelli di età compresa tra i 40 e 65 anni, dai
quali saranno acquisiti dati di carattere
anamnestico (patologie pregresse) e dati
strumentali (esami di laboratorio) che, inse-
riti in una scheda elettronica, daranno poi
origine a un punteggio che identificherà il
rischio individuale. Copia della carta sarà

ovviamente data al donatore perché possa,
in collaborazione con Avis e con il proprio
medico curante, acquisire informazioni che
favoriscano la correzione di eventuali stili
di vita o abitudini dannose. È evidente che
ancora una volta l’Avis si pone in prima
linea nella prevenzione, fiduciosa che il
proprio impegno verso chi soffre, ma
soprattutto verso la tutela della salute della
persona, sia il mezzo migliore per progredi-
re nell’opera di un volontariato serio.

L
e malattie cardiovascolari rappresen-
tano ai giorni nostri il problema
sanitario numero uno, infatti in
Italia sono la prima causa di morte,

la prima causa di malattia e di invalidità.
Nel passato i mezzi a disposizione della
medicina erano assolutamente scarsi e
ancor di più lo erano quelli per la preven-
zione. Oggi, gli studi epidemiologici sem-
pre più approfonditi, hanno permesso di
identificare i fattori di rischio associati alla
malattia cardiovascolare, di dimostrare la
reversibilità del rischio e di realizzare
importanti strumenti di prevenzione appli-
cabili alla popolazione. Negli anni ’80 l’i-
pertensione e il colesterolo elevato veniva-
no trattati separatamente e singolarmente,
oggi lo specialista rivolge la sua attenzione

al rischio cardiovascolare globale assoluto.
L’attore principale di tale situazione diven-
ta il medico di famiglia in quanto, in fun-
zione della conoscenza
sviluppata sul proprio
assistito, ricerca e stu-
dia la contemporanea
presenza di più fattori
attraverso la carta del
rischio cardiovascolare.
Il rischio aumenta con
l’avanzare dell’età, è
sicuramente possibile
mantenere un livello
favorevole controllando
i fattori attraverso la modifica dello stile di
vita ed eventualmente nei casi più com-
plessi con terapia farmacologica. È comun-

que fondamentale tenere presente che di
infarto e di ictus si può (e non si deve)
ammalarsi, perché la malattia cardiovasco-

lare è oggi ampiamente
prevedibile. La carta del
rischio cardiovascolare e
il punteggio individuale
diventano elementi fon-
damentali per fornire
all’assistito informazioni
decisive per la sua salute
partendo dalla cono-
scenza di alcuni fattori
di rischio: età, sesso,
pressione sistolica, cole-

sterolo totale e Hdl, fumo, diabete, terapia
antipertensiva. Sono questi strumenti a
disposizione del medico che permettono di

disporre di informazioni per poter sugge-
rire possibili azioni preventive rivolte a
indirizzare l’individuo verso una riduzio-
ne del rischio e a un livello considerato
“desiderabile”, allontanandosi dal grado
di pericolo. La carta del rischio e il pun-
teggio non sono più strumenti da rivolge-
re solo ed esclusivamente ai malati, ma
soprattutto ai sani, per poter prevenire
con questi ultimi l’insorgere della malattia
ed eventualmente per poter identificare in
modo adeguato la giusta terapia. A tal pro-
posito le Regioni e lo Stato hanno siglato
nel 2004 il “Piano di prevenzione attiva”,
nel quale una delle quattro priorità di
salute da identificare è proprio la valuta-
zione del rischio cardiovascolare, attraver-
so una massiccia applicazione della carta
del rischio cardiovascolare e del punteg-
gio individuale. A questo punto, diventa
importante capire come l’Avis è stata coin-
volta e come diventerà parte attiva.
Tutto ha avuto inizio con l’incontro cono-
scitivo e informativo organizzato
dall’Istituto Superiore di Sanità a Bologna
nella primavera del 2007, durante il quale è
stata evidenziata l’importanza di coinvolge-
re in questo ambizioso progetto non solo i
medici di base, ma anche associazioni come
la nostra da sempre in prima linea nella
tutela della salute dell’individuo. Ulteriore
sviluppo si è avuto con la richiesta di ade-
sione alla campagna di prevenzione da
parte dell’Asl Milano 1: un’ulteriore confer-
ma dell’importanza del nostro lavoro sia per
quantità di dati acquisiti sia perché in futu-
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La salute in tavola
Avis cerca dirigenti
di livello comunale, provinciale, regionale, nazionale

SI RICHIEDE:

-età minima: 18 anni; età massima: nessuna
-spirito: avisino e, soprattutto, giovanile
-competenza: anche da maturare
-buona volontà di "fare"
-buone idee
-voglia di "migliorare il mondo"
-conoscenze specifiche: di tutto un po' (internet, teatro, giurisprudenza,
marketing, propaganda, attività ludiche, personal computer...)

L'AVIS OFFRE, PROPORZIONALMENTE ALL'IMPEGNO:

-soddisfazioni: molte, tante, ancora di più
-amici: infiniti
-stipendio: proporzionato ai requisiti e, in ogni caso,
mai superiore a quello delle massime cariche associative
(Ai presidenti sono riconosciuti 0.000.000 euro)
-incentivi: una pacca sulle spalle e la coscienza
di fare qualcosa per il prossimo

Càndidati per il Consiglio

Per informazioni
sede Avis sezione "Cristina Rossi", via Girardi 19/G, Legnano - Tel. 0331.453333 - n.° verde 800.90.39.33 - Mail: info@avis-legnano.org

Il rischio
aumenta

con l’avanzare
dell’età

L’Avis coinvolta nel 2007 nel progetto per la Carta del rischio cardiovascolare
che aiuterà a diminuire sensibilmente le malattie legate al cuore
di Maurizio Macchi

Il responsabile dell’Area medica 
di Avis Legnano, Maurizio Macchi
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versi di Alfred Tennyson (Ferrea valanga
ardente/Impavida coorte/Affrontano i
Seicento/La Valle della Morte/Un’ansia di ven-
detta/Nel palpito del vento/Segna fremendo il
passo/Dei nobili Seicento […] Gloria che dà alla
morte/Il magico fulgore/Di sempiterne
aurore/Verso il tuo firmamento/Guida la caval-
cata/Dei nobili Seicento). Avevo dodici anni e
capivo già che la poesia si coniuga benissimo
col cinema, anzi che il cinema è poesia.
Perciò m’innamorai. Da grande avrei fatto il
lanciere. 
Vidi «Figli di nessuno» (Matarazzo 1951)
dove Yvonne Sanson prima è una donna per-
duta (amante cioè), poi madre e infine suora
(suor Addolorata: anche i nomi la dicono
lunga), probabilmente santa. Sconvolgente
parabola della redenzione e del sacrificio.
Mia mamma e le mie zie piangevano a dirot-
to e sentenziarono che un film così bello non
s’era mai visto e io annotai nella memoria il
nome di Matarazzo, il più grande regista
vivente. Anni dopo, dello stesso regista, vidi,
a colori, «La risaia» (1956), con Elsa
Martinelli figlia illegittima del fattore: una
specie di seguito dell’altro film; ma io ero già
grande e stavo già sviluppando un incerto
senso critico: per esempio, perché le mondi-
ne prima di andare nelle risaie si lavavano i
piedi? Ciò mi faceva dubitare del neoreali-
smo sociale; ma saltando alcune incongruità,
decisi che anche quello era un capolavoro.
Questi film li vidi al Cinema Italia, in corso
Italia. Quel cinema non c’è più; ora c’è un
ristorante. Mentre il tempo passa i cinema
scompaiono.
Al Cinema Banfi, al chiuso d’inverno e all’a-
perto d’estate, vidi «Il terzo uomo» (Carol
Reed, 1949) e capii che malgrado alcune sto-
rie finivano con la parola “fine” non si capi-
va bene se Alida Valli, che ci stava e non ci
stava, ci sarebbe ancora stata con Joseph
Cotten che invece sembrava entusiasta di
starci. Ma tutto sommato anch’esso mi sem-
brò un capolavoro perché, pur non conte-
nendo nessuna poesia, il cattivo Lime tira
fuori, a beneficio del buono, una sparata
mica male: «In Italia sotto i Borgia, per 30
anni hanno avuto guerre, terrore, assassini,
massacri: e hanno prodotto Michelangelo,
Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In
Svizzera, hanno avuto amore fraterno, cin-
quecento anni di pace e democrazia, e
cos’hanno prodotto? Gli orologi a cucù».
Presi atto che un farabutto è sì un farabutto,
ma non sempre scemo. Mentre il tempo pas-
sava imparavo che oltre al bianco e al nero
c’era pure il grigio. Film illuminanti. Il

Cinema Banfi Enal (Ente Nazionale
Assistenza Lavoratori) non c’è più.
Prospiciente alla vecchia piazza del mercato
c’era un cinema all’aperto che ha funzionato
sino al ‘56. Su sedie scomode, d’estate sotto
le stelle, vidi un altro capolavoro (di capola-
vori ne vedevo circa 60 all’anno, anche di
più in alcuni anni), «Elena di Troia» di
Robert Wise con Rossana Podestà e Jacques
Sernas. Il Mereghetti, col quale sono spesso
in disaccordo, gli dà un solo asterisco, defi-
nendolo «di una mediocrità rara». A me
sembrò, se non eccellente, interessantissimo
(da rivedere, ma è introvabile): Elena e
Paride parlano molto di tutto: amore, guerra,
vita, dèi, destino, del conscio e del subcon-
scio e dell’inconscio, dell’es, della psicanali-
si, di Freud, di Lacan, di Fromm, facendoci
capire -a noi happy few in grado di capire-
che la psicanalisi l’avevano inventata loro
4mila anni fa, e non certo Hitchcock come
tutti credono. Quel cinema non c’è più e non
ci sono più nemmeno quei grandi filmoni.
Poiché crescevo parallelamente alla crescita
delle esigenze della mia modesta famiglia,
non avevo molti soldi. Frequentavo assidua-
mente i cinema dove passavano le seconde o
le terze visioni che, as time goes by, anch’esse
da decenni sono scomparse.
Al cinema Sant’Ambrogio vidi tutti i capola-
vori targati Gianni e Pinotto, Chaplin, e
soprattutto Stanlio e Ollio, due che mi face-
vano scompisciare dal ridere. Il cinema rara-
mente coincide col
reale. Consiglio di
leggere due libri
interessanti: «Triste,
solitario y final» di
Soriano, dove l’in-
vestigatore Marlowe
lavora per Stan
Lauren, mentre
Oliver Hardy gira
un film con John
Wayne -è successo
davvero!-,  e «Gli
spiccioli di
Montale» di Nico
Orengo che cita
«Atollo K», l’ultimo
film dei due, girato
nel ‘52 a Nizza,
ammalati, al tra-
monto della para-
bola, disperati,
dimenticati. «Il film
è stato un aborto.
Parte del cast parla-
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I
l cinema è sogno o realtà, è arte o consu-
mismo? La risposta più seria e ponderata
è: boh! So soltanto che senza il cinema si
può vivere, ma con il cinema si vive

meglio, o perlomeno io ho vissuto meglio
(vale beninteso anche per la letteratura, la
pittura, la musica, l’aspirina e le sigarette col
filtro). Mentre il tempo passa, si fa aspettare
la saggezza, ma il sogno filmico persiste.
Così quando vidi a dieci anni «Casablanca»
(Michael Curtiz, 1942, l’anno della mia
nascita) fui subito conscio d’aver visto un
capolavoro. I film sono di due sole categorie,
quelli che si vedono una sola volta e sono
menate (anche se belli) e i capolavori, quelli
che si rivedono in continuazione senza stan-
carsi. Casablanca fu ed è un capolavoro e
quando il negrone Doodley Wilson cede alle
insistenze di Ingrid Bergman -e chi non le
avrebbe ceduto di schianto?- e canta
«Mentre il tempo passa», ancora adesso un

infido brivido mi attraversa la schiena, per-
ché è la summa della filosofia (This day and
age we’re living in/Gives cause for apprehension/
With speed and new inventions/And things like
third dimension), sottoposta alla verità più
vera (You must remember
this/A kiss is still a kiss, a
sigh is just a sigh/The funda-
mental things apply/As time
goes by). Da grande avrei
voluto fare il tenutario di
bar e residence in
Marocco, o, almeno il can-
tante negro, ma non s’è
potuto, e poi i tempi sta-
vano cambiando. Più
avanti il canto sentenzia che «woman needs
man», in contemporanea col poeta E.E.
Cummings che scriveva in una celebre poe-
sia (in un solo verso) Boysgirls love girl-
sboys: realismo inattaccabile. È o no un

capolavoro? Umberto Eco commenta
«Quando tutti gli archetipi irrompono senza
decenza, si raggiungono profondità omeri-
che. Due cliché fanno ridere, cento com-
muovono». E io a dieci anni lo sapevo già,

anche se oggi rivedendo il
finale con quel falso cinico
di Rick che se ne va via -
nella nebbia- col capitano
Renault, quasi mano nella
mano, mi viene il sospetto
che Rick più che attratto
dalla Bergman propendesse
per il capitano. E questo mi
fa pensare.
Quando uscì «La carica dei

600» (sempre di Curtiz) avevo dodici anni e
capii che il cinema epico era ancora più
capolavoro e che Errol Flynn era il più gran-
de interprete vivente, ideale eroe del sacrifi-
cio del 27esimo Lancieri descritto negli alati
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Quel cinema che non c’è più

«Due cliché
fanno ridere

cento
commuovono»

Cronistoria di un appassionato cinefilo che ripercorre le tappe delle sale
legnanesi che il tempo e la modernità hanno contribuito a cancellare 

Nella foto grande, Piazza IV novembre negli anni Cinquanta.
Sopra, il cinema Sant’Ambrogio, una delle sale che fanno ormai
parte della storia di Legnano. Nella pagina successiva, gli
interni del Cinema Teatro Legnano.

«La televisione 

crea l'oblio,

il cinema 

ha sempre creato

dei ricordi»

Jean-Luc Godard
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va francese, altri parlavano italiano e noi due
eravamo i soli a parlare inglese. Nessuno,
incluso il regista, sapeva minimamente quel-
lo che voleva». Comica malinconia. Il cine-
ma Sant’Ambrogio non esiste più.
Frequentavo ovviamente anche il Cinema
Angelicum, all’oratorio di Legnarello, dove a
parte vedere una serie di film sugli angeli -da
cui Angelicum- e tutti i film su Zorro, nel ‘54
vidi «Gonne al vento» con Ester Williams
nei panni di una nuotatrice che mentre si
sbraccia in tutte le piscine della California,
sorride sempre, ride, parla, canta (anche
durante un tuffo carpiato da un trampolino
di 26 metri), balla, fa ginnastica, beve cock-
tail e risponde al telefono. Mi sedusse e
dimenticai la Bergman, ma non le scrissi per-
ché ero piccolo e nemmeno sapevo nuotare.

Il cinema Angelicum non esiste più. Mentre
il tempo continuava a passare, diventai gran-
dicello e mi spostai più al centro. Al Cinema
Volta vidi 30-40 capolavori, ma un po’
cruenti, tipo «Sangue e arena», «Sangue alla
testa», «Sangue caldo» e «Sangue misto» di
George Cukor (1956) con Ava Gardner, che
faceva l’indiana a dir poco ammaliante, di
cui m’innamorai, senza alcun seguito perché
all’epoca io facevo la terza media e lei se l’in-
tendeva già con un cantante italo-americano
e in subordine anche con un comico italiano.
Niente da fare, rassegnato, nemmeno le
scrissi una cartolina. Ma al Cinema Volta vidi
anche «Cyrano de Bergerac» di Michael
Gordon (1952) con José Ferrer, un altro che
scriveva molto a una certa Rossana, ma
anche lui otteneva poco, perché non basta

mai, c’è sempre qualcun altro che vale di
più, come dice rassegnato il nasone prima di
morire: «Molière è un genio… e Cristiano
era bello». Che ci si può fare? Consolarsi con
l’estetica: le battute erano in versi alessandri-
ni. Anche il Cinema Volta, poi Mignon, non
esiste più. Mentre il tempo continuava a pas-
sare, io lavoravo di giorno e frequentavo le
scuole serali, o meglio -per ragioni comples-
se, ma reali- le frequentavo poco, rifugian-
domi spesso nei cinema. Così al Cinema
Teatro Legnano continuai ad assorbire capo-
lavori vari. Pertanto vidi «Sessualità»
(Cukor, 1962, con Jane Fonda e Claire
Bloom, mica male), «Sesso gentile» (1943)
girato in Inghilterra da Leslie Howard, quel-
lo di «Via col vento», morto lo stesso anno
abbattuto da un aereo tedesco, «Sesso debo-
le» di David Miller (1956) una boiata solen-
ne. Nonostante i titoli, il sesso non si vedeva
mai, ma proprio mai. Una gran delusione!
Però, là, vidi «La Ronde» (il titolo italiano
era «Il piacere e l’amore») di Max Ophuls
(1950) e fu un incanto. Nel ‘68 Truffaut girò
«Baci rubati»: mentre il tempo passava, il
privato restava privato, un bacio era pur
sempre un bacio, un sospiro, un sospiro. Il
cinema Ratti è sopravvissuto. E quindi, in
questa città, si può restare. Un giovanissimo
Jeff Bridges, in partenza per la guerra in
Corea, dopo aver visto «Il fiume rosso»,
dice a Timothy Bottoms: «Perché non te ne
vai? Rimarrà poco da fare in città, ora che
l’ultimo cinema chiude i battenti». È il fina-
le de «L’ultimo spettacolo» di Peter
Bogdanovich (1971): un affresco struggente
nelle bad lands americane.

Ottavio Ferrario
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RITROVO DEI SOCI

Invitiamo tutti i soci che vogliono partecipare attivamente alla vita associativa
agli incontri settimanali presso la sede di Canegrate

Momenti aperti a tutti, in cui parlare dei progetti di Avis Legnano 
e programmare assieme le attività future

Quando: Tutti i lunedì, presso la sede associativa di Canegrate - Dalle 21,00 alle 23,00
Dove: c/o Comune di Canegrate - ingresso da via Merati
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A sinistra, il Gruppo di Busto Garolfo assieme ai
“colleghi” dell’Association du donneur de sang di
Brignoles. In alto, Jean Jaques Barbero (con il
vestito bianco) presidente dell’associazione francese
insieme al sindaco di Busto Garolfo Giovanni Alli e
al referente del gruppo Avis, Antonio Pinciroli.
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Attualità: quanto contano le riflessioni Il sito

Cara Avis,

la testimonianza di Elena e Michele Cattaneo,
volontari in Camerun, è stata molto significa-
tiva. Ho avuto modo di conoscere Elena e
Michele in passato e mi ha fatto piacere
apprendere della loro esperienza umana e
professionale. Mi ha molto toccato il loro rac-
conto di vita a Garoua, in particolare le diffi-
coltà sanitarie che incontrano. Per questo
sono felice che Avis abbia contribuito a
migliorare la situazione donando un emoglo-
binometro all’ospedale locale, che aiuta nella
diagnosi di anemie e altri problemi. Sono
certa tuttavia che ci sono tante altre cose da
fare; per questo vorrei sapere se è possibile
aiutare in qualche modo questa realtà.

Grazie per l’attenzione
Giuliana 

Lo “zio d’America” 

Per cercare i bisnonni sbarcati in America in cerca di for-
tuna a fine ‘800 e inizio ‘900 non serve più scartabellare
tra archivi polverosi Oltreoceano: sul sito internet ellisi-
sland.org è sufficiente digitare il cognome desiderato per
trovarsi davanti una lista corredata di data d’arrivo, età e
provenienza. Il sito è in inglese, ma anche chi non è molto
pratico della lingua può orientarsi facilmente. Che lo si fac-
cia per gioco, curiosità o per interesse storico, il sito è
un’occasione per rispolverare i ricordi di famiglia e un pas-
sato che forse si ricorda troppo poco.
Tra il 1892 e il 1920, 17 milioni di persone provenienti dal
Vecchio Continente sono sbarcate a Ellis Island -l’isoletta
di fronte a New York dove gli immigrati venivano visitati,
registrati, accettati o rimandati indietro- per iniziare una
nuova vita. In quasi tutte le famiglie italiane ci sono ricor-
di di parenti emigrati in cerca di fortuna tra la fine dell’800
e l’inizio del ‘900. Il database è estratto dai microfilm delle
vecchie liste dell'ufficio immigrazione e dai registri delle
navi che portarono gli emigranti nel porto di New York e da
lì nel nuovo mondo. L’archivio dei nomi, scrupolosamente
raccolti con tanto di età, provenienza, data d’arrivo, docu-
menti e fotografie, è consultabile on-line gratuitamente. Lo
sforzo del Centro sulla storia dell'immigrazione delle fami-
glie americane (The American Family Immigration History
Center) di mettere on-line tutto il materiale è davvero
ammirevole e ha richiesto ben 7 anni di lavoro. Le ricerche
possono essere fatte con diversi criteri. I documenti ingial-
liti, con calligrafie incerte o poco leggibili, compaiono oggi
sui monitor dei computer come pezzi di una storia che
sembra lontana anni luce: oltre ai dati anagrafici, si chie-
devano anche altre informazioni, ad esempio gli studi,
“razza o genìa”, carnagione, se si era poligami e anarchi-
ci. Dietro ognuno dei 17 milioni di nomi c’è una storia
diversa: chi lo desidera, può raccontare la propria espe-
rienza. Sul sito ne sono riportate sei, che raccontano le
esperienze dei discendenti di emigranti di paesi diversi. Tra
questi, c’è la storia dell’italo-americana Jennifer Petrino,
che si è messa a indagare sulle origini della propria fami-
glia, proveniente da Misilmeri in Sicilia. È così riuscita a
rintracciare la “bis-nipote” Francesca Salimbene, discen-
dente di una sorella della bisnonna, e ha deciso di incon-
trarla, viaggiando per oltre 5mila miglia dalla Florida al
paese dove Francesca attualmente abita: San Giorgio su
Legnano. Il mondo è piccolo, ma con internet lo è diventa-
to ancora di più.
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Caro Achille,

grazie per aver condiviso con noi la scelta editoriale. È importante, per chi fa informazione a qual-
siasi livello, che i lettori siano attenti, ma soprattutto, che apprezzino il lavoro. Lo abbiamo scrit-
to fin dal primo numero del giornale “rivisto”: non si trattava esclusivamente di un house organ
ammodernato nella grafica e nell’impaginazione; ma, soprattutto, di un restyling attento alla sele-
zione dei contenuti. Anche il numero che reggi tra le mani, come avrai notato, affronta temi del-
l’attualità con l’occhio critico di chi ascolta, ragiona e, alla fine, commenta. Approfittiamo della
tua lettera, Achille, per ringraziare il sostituto procuratore Greco per la disponibilità e l’attenzione
che ci ha dimostrati. Riuscire a intervistarlo, siamo sinceri, non è stato facile per via della mole
di lavoro che, ogni giorno, si ammonticchia sulle scrivanie dei pubblici ministeri italiani e in par-
ticolare su quelle dei pm milanesi. Ci fa piacere aver ospitato le osservazioni del magistrato, ma
ci fa ancora più piacere che i nostri lettori abbiano apprezzato la decisione della redazione.

Cara Avis,

ho letto con molto interesse l’intervista al pubblico ministero Francesco Greco pubblicata sul
numero di dicembre del giornalino. Ho apprezzato la scelta editoriale di trattare in una pubblica-
zione di un’associazione di volontariato a carattere locale, un argomento di respiro più ampio, in
cui erano presenti spunti di riflessione molto interessanti sul “sistema giustizia” in Italia. In par-
ticolare, mi ha colpito l’accento posto su un tema che, oggi a distanza di mesi, è ancora di scot-
tante attualità: l’indipendenza e l’autonomia della magistratura e i rapporti tra essa e la politica.
Serietà è la parola d’ordine per ristabilire in Italia un equilibrio che sembra essere perduto.
L’ordine delle cose sembra essersi ribaltato e gli italiani se ne sono accorti. Ben vengano spun-
ti di riflessioni come quelli offerti dall’intervista a Greco, nonostante l’amarezza di certe sue
dichiarazioni. Spero di trovare anche nei prossimi numeri approfondimenti su temi d’attualità
anche slegati dal contesto locale.

Saluti
Achille

Cara Avis,

complimenti per la nuova sede! Durante
l’ultima donazione ho avuto modo di
vedere la nostra “casa” ampliata e riam-
modernata. È stata una piacevole sorpre-
sa: per un po’ ho dovuto sospendere le
donazioni a causa di qualche problema di
salute ed era oltre un anno che non veni-
vo a trovarvi. La “vecchia” sede stava
effettivamente diventando strettina, in
particolare la sala d’attesa prima della
donazione. Ora è invece adeguata e acco-
gliente: credo che sia giusto che chi deci-
de di donare volontariamente una parte di
sé trovi un ambiente così, che rende
ancora più piacevole il proprio gesto.

A presto,
Anna

I
l 2007 è stato un anno da incorniciare
per il Gruppo Avis di Busto Garolfo che
ha festeggiato il 40esimo anno di attività
e gettato le basi per il secondo gemel-

laggio francese con i donatori di sangue
d’Oltralpe. «È stato un anno formidabile -
commenta il capogruppo Antonio
Pinciroli-. Ad aprile ci siamo recati a
Brignoles, nel Sud della Francia, vicino a
Marsiglia, per incontrare i nostri “cugini”
della locale associazione dei donatori di
sangue, a settembre li abbiamo ospitati noi
e abbiamo festeggiato i 40 anni di vita del
nostro Gruppo». 
Il Gruppo di Busto Garolfo nasce nel 1967
grazie all’impegno di 13 donatori che, due
anni prima, avevano presentato alla sezio-
ne di Legnano un progetto per dare vita a
un nuovo Gruppo di donatori.
Capogruppo e promotore della costituzio-
ne fu Sergio Tronca, storica figura dell’Avis
locale, e madrina la signora Lelia Cardani
Branca. Undici di quei pionieri, durante le
celebrazioni di settembre, sono stati pre-
miati per la loro opera appassionata: Lina

Ferrè, Angelo Landini, Giuseppe Borsa,
Sergio Savioli, Virginio Boioli, Angela
Colombo, Francesco Destro, Antonio
Pinciroli, Battista Bellini, Mario Guariso
e Gino Guariso. A loro, alla presenza del
sindaco di Busto Garolfo Giovani Alli e del
presidente dell’Association du donneur de
sang Jean Jaques Barbero, è stata consegna-
ta una targa in ricordo di
quello storico momento.
Inoltre, sono stati pre-
miati con una targa
anche Luigi Passerini e
Lucia Galli che, nel
1967, erano rispettiva-
mente segretario e impiegata della Sezione
di Legnano. Un ricordo particolare è stato
poi riservato alla madrina Lelia Cardani
Branca per il suo quarantennale concreto
sostegno al Gruppo e a Lina Tronca nel
ricordo dell’amico Sergio. «È stata una
festa emozionante -continua Pinciroli- che
si è conclusa con la firma di un “patto di
amicizia” tra il nostro Gruppo e
l’Associazione di Brignoles, punto di par-

tenza per arrivare, crediamo l’anno prossi-
mo, alla sigla del vero e proprio gemellag-
gio che, per noi di Busto Garolfo, sarebbe
il secondo sempre con un’associazione
francese». Nel 1980, infatti, l’allora capo-
gruppo Sergio Tronca e Gustave
Vandersype, presidente dell’Association de
donneur de sang di Lambersart, borgo nei

pressi di Lille, siglarono
un  gemellaggio che,
ancora oggi, è vivo e fer-
vido: «Le celebrazioni
per il 40esimo del
nostro Gruppo -prose-
gue Pinciroli- sono ser-

vite anche per ricordare la figura di Tronca
e di Vandersype, entrambi scomparsi, che,
con la loro tenacia, sono riusciti a concre-
tizzare un gemellaggio che, da 27 anni, è
più che mai duraturo». Oggi, il Gruppo di
Busto Garolfo può contare su 770 donato-
ri (attivi e a riposo) che si impegnano con
passione perché il messaggio del dono del
sangue non smetta mai di essere trasmesso
nelle coscienze delle persone.

A Busto Garolfo
l’Avis parla francese

Il Gruppo
nasce nel 1967

e compie 40 anni
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