
Quadrimestrale - Anno XXI - N° 1 - Maggio 2007

Persone
Ringraziamenti, saluti
e nuove conoscenze

Opinioni
Analisi e commenti
dell’Altomilanese

pag. 14pag. 4    

Life style
La nostra salute e il modo
di vivere la quotidianità

pag. 18

Tutta un’altra sedeTutta un’altra sede

avis_maggio_07  30-05-2007  12:12  Pagina 1



Q
ualcuno diceva che quando i parlamentari approvano una legge senza
nessun voto contrario significa che bisogna preoccuparsi. Il 17 aprile
scorso, nel silenzio generale, la Camera dei Deputati ha approvato con
447 voti favorevoli e senza nemmeno un “no” il testo di modifica alla

legge sulle intercettazioni telefoniche. In sintesi: i giornalisti che pubblicano stral-
ci di intercettazioni (fino alla conclusione delle indagini preliminari) pagheranno
una multa da 10mila a 100mila euro (le vecchia legge prevede una multa di 258
euro). Ma la cosa più interessante sono i “centri di ascolto”, ossia le centrali ope-
rative a disposizione della Procura della Repubblica per effettuare le intercettazio-
ni: dagli attuali 163 si ridurranno a 26 (uno per ogni Corte di Appello). Per la
Federazione nazionale della stampa italiana, il sindacato unitario di categoria, si
tratta di «una mediazione tra maggioranza e opposizione» al fine di prolungare «la
fase di secretazione degli atti processuali». Insomma: non far sapere ai cittadini
cosa diamine sta succedendo nel nostro Paese. Per il ministro Clemente Mastella
«quando ci sono gli scandali vengono a galla». Ora: appare un po’ strano che un
ministro della Giustizia speri nel Caso -o nell’alta marea- perché uno scandalo
venga a galla. Da par nostra, crediamo che uno scandalo, anche solamente odo-
rato, debba essere inseguito, cercato, smascherato. Non ci piace l’idea che sia la
Provvidenza a metter nero su bianco quel che sta accadendo.
Si chiama Giustizia, nulla di più nulla di meno; ma non ci pare che il suo attuale
ministro ne conosca il significato: «Virtù per la quale si giudica rettamente e si rico-
nosce e si dà a ciascuno ciò che gli è dovuto». Una virtù, recita il dizionario della
lingua italiana. Una parola che i nostri politici dovrebbero iniziare a imparare a
memoria. Da destra a sinistra c’è da mettersi in testa che la vecchia politica (non
solo anagrafica, ma anche ideologica) è morta, logorata da anni d’immobilismo.
L’Italia è un Paese immobile non perché non abbia le capacità e le attenzioni delle
nuove generazioni. Troppe parole sono state gettate al vento (e continuano a esse-
re gettate) sull’inerzia giovanile, l’incapacità imprenditoriale, la mancanza di idee
fresche e attuali. L’immobilismo di questo Paese è dovuto dalla bulimia politica che
non riesce a essere guarita. La Legge elettorale è un disastro, il suo autore, Roberto
Calderoli, l’ha definita «una porcata» offendendo gli italiani, ma nessuno gliel’ha
ancora detto. Lui crede di aver fatto una battuta spiritosa. Tanto spiritosa che delle

due proposte di legge all’esame delle
Commissioni di Camera e Senato una è
del diessino Vannino Chiti e l’altra,
indovina un po’, ancora di Calderoli. E
tutte e due partono da un assunto imprescindibile: il proporzionale, che il 18 apri-
le 1993 è stato bocciato da oltre l’80% degli elettori grazie al referendum abroga-
tivo. Ma non finisce qui. Se si arriva a un nuovo referendum, Mastella ha detto che
fa «cadere il Governo». Solo a sentirla pronunciare, quella parola irrita tutti i politi-
ci. Ken Follet, autore di numerosi bestseller, ha scritto che «il buon reporter non si
accontenta della storia, ma si chiede perché è stata montata». Dunque, chiedia-
moci perché i nostri politici odiano così tanto il referendum. Forse perché significa
«istituto giuridico con cui il popolo è chiamato a pronunciarsi mediante votazione
su questioni di interesse nazionale». “Popolo” e “interesse nazionale”, con la poli-
tica di oggi, non c’entrano nulla: sono come la gramigna nell’ordinato giardino del
ricco altezzoso e impertinente. Il presidente della Camera, quel Fausto Bertinotti di
sindacalista memoria, è riuscito a pronunciare una frase del genere: «Il referendum
rende un cattivo servizio alla democrazia, perchè mette in discussione le istituzio-
ni e gli strumenti di partecipazione democratica, che sono i partiti». Nessuno -ma
proprio nessuno- ha chiesto alla terza carica dello Stato cosa intendesse dire e se
era proprio sicuro di quello che stava affermando. Bertinotti, in sintesi, ci sta dicen-
do che in Italia l’unica entità investita del potere democratico sono i partiti. Il resto
è aria fritta. Anzi, chiedere ai cittadini cosa ne pensano rispetto a un argomento di
«interesse nazionale» è addirittura un "servizio cattivo". Non ci stupiamo, allora, se
la politica italiana ruota attorno a parole come “Tesoretto” figlio della flebile ripre-
sa italiana. Cos’è stato fatto non appena è spuntato fuori il Tesoretto? Un bell’au-
mento agli statali (100 euro all’anno) e fiumi di parole da destra sinistra e centro.
Tutti che hanno idee per far fruttare al meglio il Tesoretto. Persino Silvio Berlusconi,
che forse si è dimenticato che non sta più al Governo, ha detto la sua: «Con il
Tesoretto abbasserei le tasse». È stato cinque anni al Governo, l’aveva inserito nel
famoso contratto con gli italiani, s’è inventato un sacco di scuse ogni volta che
doveva approvare una Finanziaria e l’abbattimento delle tasse non c’era, e ades-
so? Adesso consiglia, sai mai che lo ascoltino.
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«Il vecchio proverbio

ha ragione:

Il vaso vuoto

è quello che rende

il suono più ampio»

William
Shakespeare

Il Paese dei gamberi
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Nello scorso numero del nostro giornale ne abbia-
mo dato notizia: la redazione di Legnano del set-
timanale «Luce» rischia di chiudere. Il fiduciario
sindacale, Maria Teresa Antognazza, ci ha inviato
una nota che sottolinea la preoccupazione per la
situazione che si è venuta a creare. Volentieri la
pubblichiamo: «Come appare nel comunicato
sindacale pubblicato in prima pagina sul settima-
nale «Luce» di Varese e dell’Altomilanese del 29
aprile 2007, la redazione dichiara tutta la sua
preoccupazione per l’aggravarsi della situazione
del giornale e, soprattutto, per l’intenzione della
diocesi di Milano di rinunciare a proseguire sul
territorio la storica esperienza del nostro periodi-
co, nella formula editoriale attuale. Da oltre
novant’anni «Luce» rappresenta un’autorevole
voce del mondo cattolico, nato dalla lungimiran-
te intuizione di monsignor Carlo Sonzini. Con la
speranza che ci sia ancora spazio per un ripensa-
mento rispetto alla eventuale chiusura del setti-
manale, soprattutto perchè essa comporterebbe
un taglio di posti di lavoro, speriamo che anche
dal territorio ci siano testimoniate vicinanza e
solidarietà circa l’importanza di questa presenza
nel campo dell’informazione locale. Ci appellia-
mo a tutte quelle realtà, ecclesiali, civili, associati-
ve e politiche, che in questi decenni ci hanno
conosciuto e hanno potuto apprezzare la qualità
professionale del nostro lavoro perchè esprimano
concretamente il loro sostegno».

S
i accendono i motori, si spengono -tragi-
camente- giovani vite. Il dramma delle
morti sulle strade si dipana nella nostra
quotidianità da troppo tempo. Il 2007,

per il nostro territorio, è iniziato nel peggiore dei
modi: in quattro mesi, sulle strade
dell’Altomilanese e del Basso Varesotto, il terri-
bile bilancio parla di otto morti e 13 feriti. Prima
vittima di questa triste rassegna è Sara Ferro, 18
anni, di Legnano. Siamo ai primi giorni dell’an-
no, in quella che avrebbe dovuto essere una
tranquilla serata dal clima ancora natalizio. Così
non sarà per le tre persone coinvolte nello scon-
tro frontale, fatale per la giovane. È solo l’inizio
di una -purtroppo- lunga serie di incidenti mor-
tali. Il 4 marzo Giuliano Frison, 35enne di
Ternate (Varese) si schianta con la sua moto con-
tro un’auto a Sesto Calende. Passano solo pochi
giorni perché si verifichi un terribile tampona-
mento a catena sull’autostrada dei Laghi, alle
porte di Milano, il cui bilancio sarà di 11 feriti e
un morto: Simone Lenzi, legnanese, di soli 19
anni. Sulle strade del Capoluogo Lombardo si
consumerà l’incidente che porterà alla morte di
Giada D’Ippolito, 32enne di Saronno, nella
notte tra il 17 e il 18 marzo. A Fagnano Olona,
due giorni dopo, perderà la vita Marco
Colombo, 20 anni. L’auto su cui viaggiava è fini-
ta contro un muro. Le ferite riportate nello scon-
tro gli sono state fatali. E siamo a quelli che, nel
momento in cui va in stampa questo giornale,

sono gli ultimi tragici eventi in
ordine di tempo, entrambi
accaduti il 26 aprile. A
Pogliano Milanese, Carmine
Commone, 63 anni, è morto
dopo che un camion l’ha tra-
volto mentre era in sella a una
bicicletta. Cuggiono: Michael
Reguzzoni, 16 anni, è caduto
dalla sua moto (appena regala-
tagli per il compleanno) dopo
uno scontro con un’auto. Per il
giovane non c’è stato nulla da
fare. Amedeo Murone, 25
anni, il 12 maggio si è schian-
tato con la moto contro una cinta a Viggiù
(Varese): anche per lui l’arrivo dei soccorsi è
stato inutile. Molteplici le sensazioni che si pro-
vano nello scorrere questo “bollettino di guerra”:
tristezza, sgomento, rabbia. Non per la novità
degli eventi, ma per l’inarrestabile ciclicità con
cui si ripresentano. Sembrava che l’introduzione
della “patente a punti” avesse finalmente creato
un deterrente efficace alla “guida distratta”
(prima causa di incidenti in Italia secondo le
rilevazioni Istat relative al 2005) o spericolata.
Poi, come inesorabilmente accade nel nostro
Paese, l’onda si è ritirata nella sua risacca: buone
idee, pochi controlli. La graduale restituzione
dei punti persi ha fatto il resto: anziché costitui-
re un incentivo al rispetto delle norme del codi-
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caso -molto più grave-, quello della giovane uccisa il 26
aprile nella metropolitana di Roma, è stato anch'esso
risolto ricorrendo alle registrazioni delle videocamere
della stazione. Succede però che il 17 aprile 2007 la
Camera dei deputati approva, con 447 voti favorevoli, 7
astenuti e nessuno contrario, il disegno di legge Mastella
sulle intercettazioni telefoniche. La norma, tra i vari arti-
coli, prevede che le spese delle Procure per questo
scopo siano passate al vaglio della Corte dei conti, per
verificare che i magistrati non intercettino “troppo”.
Inoltre entrano in vigore tutta una serie di restrizioni alla
pubblicazione sui giornali degli atti processuali, dando
così un'ulteriore stretta al nodo che tiene per il collo
l'informazione italiana. Un voto quasi unanime, che non
ha sollevato moti di indignazione, se non in qualche sin-
gola voce preoccupata su alcuni giornali, presto dimen-
ticata. Nel nostro paese la tutela della privacy sembra
essere un concetto mutevole, che un giorno s’invoca a
gran voce, salvo dimenticarsene il giorno dopo. Forse ci
stiamo scordando che, proprio grazie alle intercettazioni
telefoniche, si sono scoperchiati pentoloni che nascon-
devano interi sistemi intrisi di illegalità e corruzione:
Calciopoli e Vallettopoli, per citare i due casi più recenti.
La sensazione è che ci sia qualcosa che non va. E non
nella richiesta di sicurezza da parte dei cittadini che, da
sempre, pretendono giustamente di vivere in una società
più corretta e sicura, ma nel modo di intendere le limita-
zioni alla nostra libertà. O meglio, nel modo con cui ci
vengono presentate queste limitazioni. Osannare il tele-
controllo ci pare francamente ottuso. Azzerare l’impor-
tanza delle intercettazioni, ci pare sciocco.

Videosorvegliati sì, audiointercettati no. Il barometro
della sensibilità italica per il telecontrollo della sicu-
rezza e della legalità nel Bel Paese sembra dirci

che l'aria che tira è proprio questa. Nelle nostre città
aumenta costantemente la quantità di telecamere piaz-
zate nei punti strategici, per facilitare il compito della
Polizia nella lotta contro vandalismo, rapine, furti e spac-
cio di droga. Il tutto accompagnato dal favore della popo-
lazione, che ha scoperto di amare quel Grande Fratello
preconizzato e temuto da George Orwell nella sua opera
più celebre: «1984». A Legnano è stato recentemente
implementato il sistema di videocontrollo con l'installa-
zione di 43 nuovi occhi digitali, attivi giorno e notte, in
grado di decifrare la targa di un'auto fino a cento metri
di distanza. La stessa tendenza si registra nei comuni
dell'Altomilanese e del Varesotto: Magenta, Albairate,
Abbiategrasso, Gallarate. I cinque ragazzi scozzesi sor-
presi a danneggiare una fioriera della nuova Piazza San
Magno a Legnano, lo scorso 14 aprile, sono stati identi-
ficati proprio grazie al sistema di controllo video. Un altro

Società

Sulle strade della mattanza

Cannocchiale

Dallo scorso febbraio la “squadra” di Avis Legnano ha una marcia in più. Anzi: quattro. Stiamo parlando di Stefania,
Silvia, Ramona e Giusy (nella foto). Dopo la positiva esperienza dello scorso anno con Lisa, Tania e Samantha, pro-
segue la collaborazione di Avis con giovani interessati a dedicare un anno della loro vita al sociale, sfruttando l'op-
portunità del Servizio civile volontario. Nei prossimi 12 mesi, le ragazze saranno una presenza costante nei locali di
via Girardi. Differenti le motivazioni che hanno avvicinato le ragazze alla nostra Associazione. L'amore per la medi-
cina è stato il tramite che ha portato Silvia e Giusy a sceglierci, tra tutti i possibili enti, nel momento in cui hanno
deciso di dedicare parte della loro vita al Servizio civile. Per Silvia e Ramona, invece, la scelta è stata dettata da
motivi di “familiarità”: deciso di dedicarsi al no-profit hanno scommesso su Avis, un’associazione che per vari moti-
vi già conoscevano. Molte e varie sono le attività con cui, di giorno in giorno, si confrontano le nuove volontarie: dal-
l’accoglienza alla propaganda sul territorio. L'accoglienza mattutina dei donatori è uno degli aspetti più peculiari di
Avis Legnano. Un'accoglienza che non si ferma alla consegna dei questionari da compilare o alla “chiama” dei turni
di donazione. I nostri Soci sono accolti, in quella che è la loro nuova casa, con tutte le attenzioni e gli onori del caso.
Può sembrare un piccolo dettaglio, ma un caffè offerto col sorriso, la disponibilità al dialogo e una sana chiacchie-
rata mattutina possono apparire piccole cose, ma di certo apprezzate da chi si è alzato di buon mattino per rag-
giungere la sede di Via Girardi. Altra attività è la sensibilizzazione sul territorio, che le stesse volontarie, non a torto,
definiscono “delicata”. Proporre, anche solo a un amico, di diventare Socio Avis è un’operazione che incontra resi-
stenze ben conosciute da chi ha toccato con mano
questa attività. Resistenze che solo il tempo, la
pazienza e, soprattutto, la consapevolezza di fare il
bene riescono a vincere con serenità. In questi mesi,
le possibilità di fare tanta esperienza non manche-
ranno perché le nuove volontarie diventino sempre
più “battagliere” nel portare avanti il nostro messag-
gio di solidarietà. Se, da un lato, abbiamo parlato del
“perché” Stefania, Silvia, Ramona e Giusy ci hanno
scelto, dall’altro, anche Avis ha scelto la loro candi-
datura tra le tante giunte in Sede. Segno che “sulla
carta” i loro profili erano quelli giusti. E, di certo, lo
saranno anche nella quotidianità di Avis.

Legnano-Europa

Altomilanese

Il bianco
che tinge l’UE

di Stefano Morelli

Quattro sorrisi per dodici mesi

Parlamento: da parlement, termine francese riferito
all’azione del parlare. Un consesso nel quale discutere,
argomentare, dibattere intorno a un argomento. Ma se
questo organo, espressione tipica della sovranità popo-
lare, non rispecchia la composizione della base sociale
che lo ha votato, è probabile che alcune questioni non
siano mai elette a tema di discussione. È ciò che sta
accadendo nell’Europarlamento in tema di minoranze
etniche: 785 membri (che ne fanno l’unico organo plu-
rinazionale a suffragio universale diretto), 27 Paesi rap-
presentati, 23 diverse lingue parlate. Solo 9 membri
“non bianchi”: l’1,1% del totale. Non che il Parlamento
europeo non abbia legiferato in materia di condanna
delle discriminazioni: è del 2000 una direttiva sull’u-
guaglianza razziale, peraltro ancora oggi non completa-
mente recepita dagli Stati membri. Si difendono le
nazionalità e le lingue statali, a volte con esiti grotteschi:
la 23esima lingua ufficiale dell’Unione è infatti il gaeli-
co, idioma irlandese, parlato prima delle conquiste
inglesi, tuttora lingua ufficiale del Paese. Ancora si fati-
ca a trovare chi all’interno del Parlamento lo parli cor-
rentemente (e correttamente). Manca però un organi-
smo che vigili sulle discriminazioni etniche. I singoli par-
lamentari che cercano di portare la discussione in aula
sulla salvaguardia di minoranze, come i rom (due soli i
rappresentanti di questa comunità, che conta all’incirca
8 milioni di persone in tutta Europa), sono guardati
quasi con scherno dai colleghi, le loro istanze non sono
prese sul serio. L’assoluta prevalenza di bianchi
nell’Europarlamento è diretta conseguenza del voler fin-
gere a tutti i costi che la discriminazione non esista.
Nessuno sa, infatti, quanti funzionari parlamentari non
bianchi lavorino a Bruxelles. Forse un censimento su
base etnica non servirebbe a eliminare il problema, ma
almeno si smetterebbe di far finta di niente. Perché,
come ha dichiarato Julian Prestley, segretario generale
uscente del Parlamento Europeo, "senza istituzioni che
rappresentino la diversità etnica dell’Europa, è impossi-
bile lottare contro le discriminazioni in modo adeguato".

Sulle frequenze di una radio del nostro ter-
ritorio, «OttoFm» (103.40), ogni ora c’è un
programma piuttosto interessante: si chia-
ma “Otto Shop” ed è dedicato a chiunque
desidera vendere, cercare, comperare qual-
siasi cosa. Si telefona alla radio, si registra
il messaggio e, un paio di volte al giorno,
questo messaggio viene trasmesso. Ci sono
persone che vendono l’auto, altre la cucina,
c’è chi cerca materassi o colleziona foto-
grafie. C’è di tutto, insomma. Anche chi
vende un’auto «in buono stato, ma inci-
dentata sulla fiancata destra», chi cerca
«un ponteggio -gratis-, anche se nuovo
non fa niente», chi non vende nulla, ma
«cerca un’amica» e chi propone dei tappe-
ti, e a chiunque «sarebbe interessato» lo
invita a telefonare e, magari, a comperarsi
un dizionario. È un programma interessan-
te, dicevo. Ma soprattutto istruttivo per
capire la nostra società che cambia.

La privacy all’italiana

Se ne parla da tempo, le aspettative sono molteplici, la
tensione (soprattutto tra gli atleti) sale di giorno in gior-
no. L’aperitivo mondiale è alle porte. La Coppa delle
Nazioni di minigolf (19 – 27 maggio) sta entrando nel
vivo. L’occasione per scoprire cosa è davvero il minigolf
si presenta proprio nel nostro territorio: quest’anno,
infatti, per la prima volta le più importanti competizioni
di minigolf a livello mondiale sbarcano in Italia, per la
precisione a Canegrate al “Minigolf Relax Time” di via
Tagliamento. I migliori professionisti di tutta Europa si
sono dati appuntamento dal 19 al 27 maggio per la
Coppa delle Nazioni, competizione che nel mondo del
minigolf è seconda per importanza solo ai Campionati
del mondo, che si svolgeranno sempre a Canegrate
dall’11 al 25 agosto. L’ingresso alle manifestazioni è
gratuito e lo spettacolo garantito. Perché è difficile, se
non impossibile, non restare affascinati dalla classe, la
leggerezza, l’originalità con cui i professionisti di que-
sto sport sorprendono l’impreparato spettatore con tiri
dalla precisione millimetrica. Ci si ritrova così ipnotizza-
ti a seguire la traiettoria della pallina che rotola sulla
pista e che rimbalza innumerevoli volte sulle sponde
prima di finire, quasi per magia, in buca. Nessun det-
taglio è lasciato al caso: i minigolfisti studiano ogni
pista, misurano le pendenze, calcolano le distanze e
provano la pallina più adatta: ogni professionista ne
possiede centinaia, diverse per peso, colore e superfi-
cie, con caratteristiche che variano al cambiare della
temperatura. L’inizio ufficiale della Coppa avverrà con
la cerimonia di apertura, che si svolgerà la sera di gio-
vedì 24 maggio, anche se gli atleti inizieranno ad alle-
narsi sulle piste del Relax Time già dal sabato prece-
dente, il 19 maggio. Il campo sarà a disposizione dei
professionisti per le prove libere fino al 23 maggio, il 24
e il 25 per quelle ufficiali. Nel week-end, il torneo
entrerà nel vivo con le qualificazioni e infine, la dome-
nica pomeriggio, semifinali e finali. I campionati si
disputeranno, come da regolamento della Wmf, su due
discipline: “tradizionale” (le classiche 18 buche da tutti
conosciute) e “miniature” (mini-piste in metallo della
lunghezza massima di 6 metri e mezzo), le nuove piste
realizzate appositamente per gli eventi mondiali.

Le ombre sul «Luce»

Cerco, vendo, trovo

Minigolf, al via la
Coppa delle Nazioni

ce stradale, ha portato a una percezione di
sostanziale impunità. Continuare a menare il
torrone con la solfa che le istituzioni devono ini-
ziare a interrogarsi su come intervenire e preve-
nire è ipocrita.
Le parole hanno seriamente stancato. Ne sono
state spese troppe e se ne stanno spendendo
ancora di più. Basta parlare, è il momento di
darsi una mossa.
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A sinistra, il team dell’ospedale Notre Dame
des Apotres di cui fanno parte Elena

e Michele Cattaneo donatori di Avis Legnano.
Sotto, un’immagine della struttura di Garoua.
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Un caloroso ringraziamento dal Continente
nero. Due Soci Donatori di Avis, che per un
anno hanno svolto attività di volontariato in
Camerun, ringraziano l’associazione legnane-
se che ha regalato all’ospedale di Garoua, nel
Nord del Paese, un emoglobinometro, prezioso
apparecchio per misurare l’emoglobina nel
sangue e diagnosticare eventuali anemie.
Elena e Michele ci hanno scritto per ringra-
ziarci del gesto di solidarietà, che ha contri-
buito al miglioramento dei servizi offerti alla
popolazione africana.

Soko! Significa “grazie” in foulfouldè la lin-
gua parlata nel Nord del Camerun. Grazie,
perché nel 2006, l’Avis di Legnano sezione

Cristina Rossi, ha donato un emoglobino-
metro all’ospedale “Notre Dame des
Apotres” di Garoua (Nord Cameroun)
gestito dal Coe (Centro orientamento edu-
cativo), una Ong di Barzio (Lecco) che si
occupa di progetti socio-sanitari nel
mondo. Io come medico e mio marito
come coordinatore, abbiamo lavorato per
un anno nell’ospedale di Garoua, situato in
una delle regioni più povere del Camerun
e abbiamo quindi potuto “toccare con
mano” le difficoltà e le esigenze della
comunità che accede ogni giorno all’ospe-
dale. Ogni giorno un medico (uno solo per
tutta la struttura!), gli infermieri e gli oste-
trici lavorano per guarire, quando è possi-

bile, chi è già malato, per sensibilizzare la
popolazione sulla prevenzione di malattie
(dalle zanzariere per la malaria alle vacci-
nazioni per i bambini,al counselling per
Aids e Tbc) e sull’importanza di una “cul-
tura sanitaria” grazie alla quale si riconosce
l’importanza di ricorrere alle cure mediche
il più in fretta possibile e non solo quando
le condizioni cliniche sono così gravi da
essere irrecuperabili. Questo è forse l’a-
spetto più difficile da affrontare e accettare.
In Italia siamo infatti abituati a considerare
la salute un diritto (nessuno muore perché
non ha soldi per curarsi) mentre in
Camerun (come del resto in molti paesi
africani), la salute è sempre più un lusso,
in quanto tutto è a pagamento e questo
impedisce a chi non può permettersi le
cure di rivolgersi tempestivamente alle
strutture sanitarie. In questo contesto,
tenuto anche conto della recente apertura
della maternità e della chirurgia (giugno e
novembre 2005) e della frequenza di ane-
mie severe, soprattutto a causa di deficit
nutrizionali e di malaria, un emoglobino-
metro risulta particolarmente utile sia nella
pratica quotidiana sia nelle urgenze.
Questo strumento permette di misurare l’e-
moglobina nel sangue e quindi il grado di
un’eventuale anemia, dato fondamentale
non solo per i pazienti che devono essere
sottoposti ad un intervento chirurgico ma
anche per i donatori (a questo proposito
non esiste una banca del sangue, ma il san-
gue viene donato al bisogno da parenti e
conoscenti, con tutti i rischi connessi).
Anche con questo dono l’Avis ha dimostra-
to concretamente quanto sia importante la
solidarietà, una solidarietà che non ha e
non deve avere confini! Grazie ancora.

Elena e Michele Cattaneo
(soci donatori Avis) 

Sulla strada per Garoua

8

Cari soci, anche quest’anno potete sostenere Avis Legnano indicando il

nostro codice fiscale 92007600155 nella vostra dichiarazione

dei redditi (730 o Unico) o nel modello Cud 2007, rilasciato dal vostro datore di lavoro. Con

la vostra scelta destinerete il 5‰ alla sezione Avis “Cristina Rossi”.

X MILLE
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taria iscritta alla nostra Avis: Cristina
Crivelli, 18 anni, di San Vittore Olona,
diventata donatrice giovedì 3 maggio.
Visibilmente emozionata, Cristina ha affer-
rato le forbici e, a fianco del sindaco
Maurizio Cozzi e del nostro presidente, ha
ufficialmente inaugurato la nuova sede. «A
essere sincera -ha detto Cristina- sono
stata presa un po’ alla sprovvista. Essere
l’ultima donatrice iscritta all’Avis di
Legnano ed essere chiamata a inaugurare
la nuova sede mi inorgoglisce, anche se, lo
ammetto, mi sono sentita un po’ in imba-
razzo». Comprensibile per chi, dopo aver
deciso di dedicarsi al prossimo senza riser-
ve, si è trovata catapultata in mezzo a così
tanta gente “importante” che ha permesso
la realizzazione della nuova sede. Al termi-
ne del taglio del nastro si è proceduto alla
carrellata dei discorsi ufficiali. Menzione
d’elogio per i tanti politici e amministrato-

ri che si sono succeduti al microfono: gli
interventi erano tanti e, per ragioni di
tempo, dovevano essere brevi. Tutti sono
riusciti a esprimere le proprie emozioni e
osservazioni in pochissi-
me parole: segno che,
quando i sentimenti sono
buoni, non servono trop-
pe parole per esprimerli.
L’introduzione ufficiale è
stata affidata a Vincenzo
Saturni, direttore sanita-
rio di Avis Legnano e pre-
sidente di Avis
Lombardia: «Sono molto
orgoglioso di potervi dire
-ha esordito Saturni- che
Avis Legnano, nel contesto regionale, è
una delle più attive e floride realtà.
Numeri di tutto rispetto che fanno della
nostra sezione un modello a cui l’Avis

Nazionale guarda con attenzione e fiducia.
Inoltre, l’efficienza di questa associazione è
dimostrata dalla certificazione di qualità
Iso 9001 che, prima in Italia, è stata con-

cessa alla nostra sezio-
ne».
Un’associazione, dun-
que, che grazie al costan-
te impegno dei quasi
7mila donatori attivi è
riuscita a raggiungere
risultati notevoli sia per
il contesto del territorio
in cui opera sia per quel-
lo nazionale. Non a caso,
hanno partecipato all’i-
naugurazione Natale

Casati, presidente di Avis Provinciale
Milano, e Sergio Valtolina, membro del
Consiglio direttivo di Avis Nazionale che
ha omaggiato il nostro presidente con una

U
na festa tra amici, strette di mano
sincere. Sabato 5 maggio, alle 10,
la nuova sede della nostra associa-
zione era gremita di gente.

L’ andirivieni di persone si è protratto fino
alle 11,15 quando, per motivi di tempo, si
è dovuto procedere all’inizio della cerimo-
nia. Visibilmente emozionato, il presiden-
te Carlo Parolo ha fatto gli onori di casa.
Ha afferrato il microfono e, con voce tre-
molante, ha ricordato due figure che,
trent’anni prima, festeggiavano assieme a
lui i 40 anni della sezione legnanese dei
volontari del sangue: Cristina Rossi ed

Ezio Turconi. «In questa importantissima
giornata mi torna in mente un momento di
trent’anni fa, quando io, Cristina ed Ezio
stavamo pensando a cosa mettere in
campo per festeggiare i primi 40 anni della
nostra associazione. Sono passati altri
trent’anni, molte persone non sono più
con noi: a loro, ai loro sforzi, alle loro pas-
sioni va il mio primo pensiero in questa
giornata particolare». Parole commosse
che hanno riscosso l’applauso di tutti i
presenti. Tanta, si diceva, la gente che ha
voluto essere presente alla festa dell’Avis di
Legnano: dalle istituzioni pubbliche, alle

autorità di pubblica sicurezza, al mondo
economico e imprenditoriale. Persone che
-in modi differenti, ma egualmente impor-
tanti- hanno sostenuto il progetto di
ammodernamento della sede di via Girardi
che adesso si presenta più ampia, acco-
gliente, funzionale, pronta a garantire
un’offerta sanitaria sempre più attenta e
all’avanguardia ai volontari e all’intero ter-
ritorio. 

Subito dopo il saluto del presidente si
è proceduto al tradizionale taglio del
nastro che è stato affidato all’ultima volon-
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Un traguardo
di impegni e valori

L’efficienza
di Avis Legnano

è dimostrata
dall’attestato

di qualità
Iso 9001

Dopo due anni di lavori, sabato 5 maggio è giunto il momento di fare festa
per l’inaugurazione della nuova sede di via Girardi. Molti amici hanno
condiviso assieme all’Avis questo importante appuntamento

Vincenzo Saturni

Carlo Parolo
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della Bcc di Busto Garolfo e
Buguggiate che ha sostenuto
ampiamente gli investimenti
per la nuova sede. Clementi ha
voluto rimarcare il ruolo fon-
damentale dell’Avis per la cre-
scita del territorio: «La nostra
Banca ha nel suo dna la cresci-
ta, lo sviluppo, l’autonomia
del territorio di competenza.
Voler bene al proprio territo-
rio, ma, in primo luogo, alle
persone che lo compongono e
lo rendono vitale, è la nostra
missione. Una missione identi-
ca a quella dell’Avis che, sep-
pur in maniera differente, per-
corre le infinite strade dell’aiu-
to e della bontà. Essere al
vostro fianco in questa parti-
colare giornata non è solamen-
te un onore, ma, permettetemi
di dirlo, quasi un obbligo». La giornata si
è conclusa con la consegna alle autorità di
un ricordo: un dipinto, certificato e auten-
ticato, di Pietro Pinnarò, l’artista legnane-
se che ha realizzato il murales visibile
all’ingresso della nuova sede, e una mono-
grafia dell’artista.
Il pittore non ha speso troppe parole.
L’emozione, anche ai più grandi artisti, ha
sempre giocato brutti scherzi.
Pinnarò ha ringraziato l’Avis per avergli
permesso di «realizzare uno dei lavori più
appassionati» a cui abbia mai lavorato.
I lavori per la realizzazione della nuova sede
sono iniziati poco meno di due anni fa.
Grazie al primo stanziamento di 500mila
euro, erogato dal Comune di Legnano, si è
potuto iniziare a costruire lo scheletro di
quella che, ora, è una solida e moderna
struttura sanitaria.
In seguito, grazie all’interessamento dei sin-
daci del territorio, della Fondazione
Cariplo, della Bcc di Busto Garolfo e
Buguggiate e allo straordinario lavoro di
tutti i dipendenti e volontari dell’Avis, la
nuova sede è diventata realtà.

Nella pagina accanto un
momento dell’inaugurazione di
sabato 5 maggio.
In questa pagina, dall’alto
verso il basso, l’equipe al com-
pleto dell’Avis Legnano, il pre-
sidente Parolo premia l’archi-
tetto Cavalleri e Sergio
Valtolina di Avis nazionale. Nei
negativi a fondo pagina, da
sinistra, Murizio Cozzi,
Giuseppina Bottini, Maria
Cristina Legnani, Sergio
Calcaterra, Carlo Monticelli,
Giovanni Alborghetti, Mario
Petrini, Bruno Brando, Lidio
Clementi, Mario Mantovani,
Sante Zuffada e Natale Casati.

targa ricordo per gli 80
anni di Avis, che ricor-
rono proprio nel 2007. 

Al termine dell’inter-
vento di Saturni è
stata la volta del sinda-
co di Legnano,
Maurizio Cozzi, che è
stato il primo ammini-
stratore a credere senza
riserve nella nuova
sede: «Avis rappresenta
la regina delle associa-
zioni presenti sul
nostro territorio -ha
detto Cozzi-. Proprio
per questo mi sono
sentito in dovere,
assieme a tutta l’ammi-
nistrazione comunale,
di impegnarmi piena-
mente per il suo svi-
luppo. Avere una realtà
sociale così importante
non è esclusivamente
un fattore di prestigio,
ma una vera e propria
sicurezza per la tutela della salute sia dei
donatori sia dell’intera cittadinanza».
Oltre ai sindaci e agli assessori dei Comuni
di riferimento di Avis Legnano (Busto
Garolfo, Canegrate, San Giorgio su
Legnano, Cerro Maggiore, Rescaldina,
Dairago, Villa Cortese, San Vittore Olona)
hanno partecipato all’inaugurazione anche
due graditi ospiti: l’eurodeputato e sinda-
co di Arconate, Mario Mantovani, e il con-
sigliere regionale Sante Zuffada che ha
portato i saluti del «presidente Roberto
Formigoni e di tutto il consiglio regiona-
le». «Conosco molto bene Avis e il pensie-
ro degli avisini -ha detto Mantovani-: sono
figlio di un avisino di lungo corso che ha
dedicato la propria passione al bene del
prossimo. In ambito politico, inoltre, ho
avuto modo, a Bruxelles, di partecipare ai
lavori per il riconoscimento della giornata

lavorativa dei donatori. È stata una sfida
abbastanza complicata, ma, quando i valo-
ri che spingono determinate battaglie sono
senza pari, è impossibile che non siano
vinte». Valori e attenzioni che hanno por-
tato Avis Legnano, assieme alle “sorelle”
lombarde, a garantire «l’autosufficienza
nell’emergenza sangue dell’intera regio-
ne». Lo ha affermato, con orgoglio,
Zuffada che ha voluto rimarcare l’impor-
tanza del nostro sodalizio «nell’autonomia
gestionale delle emergenze sanitarie della
Lombardia. Risultati -ha concluso il consi-
gliere- resi possibili grazie all’impegno e
alla devozione dei vostri volontari che si
dedicano, quotidianamente, al prossimo».
Mario Petrini, direttore sanitario
dell’Azienda ospedaliera, ha voluto rimar-
care questo concetto scherzosamente:
«Essere certi di poter collaborare e contare

sulla vostra associazione ci mette nelle
condizioni di poter investire i fondi in altri
progetti». 

Tutti gli interventi hanno avuto un
unico comune denominatore: la funzio-
nalità della nuova sede con i suoi locali
accoglienti, strumentazioni adeguate,
colori vivaci, attrezzature all’avanguardia.
Una “centrale operativa” che ha tutte le
caratteristiche per diventare sempre più
punto di riferimento per il mondo del
volontariato del territorio. Grazie agli
importanti investimenti sostenuti, ora la
nuova sede dell’Avis di Legnano ha la pos-
sibilità non solo di operare in maniera più
funzionale, ma anche di garantire nuovi
servizi sanitari a tutela della salute di tutti
i donatori. La carrellata degli interventi è
stata chiusa da Lidio Clementi, presidente
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la strada da percorrere». La richiesta di con-
tributo è stata inoltrata nel novembre 2004
e, ancora parole di Galli, «non è trascorso
molto tempo perché la commissione servizi
alla persona intuisse l’importanza sociale e
territoriale di Avis Legnano. Proprio la “terri-
torialità” è alla base del nostro operato». Un
concetto, quello del legame col territorio,
che caratterizza l’altro big spender cui si deve
la realizzazione della nuova
sede: la Banca di Credito
Cooperativo di Busto
Garolfo e Buguggiate. Col
suo contributo “a due vie”
(concessione di un mutuo a
tasso agevolato e 200mila
euro erogati a fondo perdu-
to), la Bcc ha dato ulteriore
carbone alla locomotiva del
progetto (che, nel frattempo,
assumeva contorni sempre
più precisi e delineati). Gli otto comuni di
competenza della nostra sezione non sono
stati da meno: nei mesi successivi, un’impor-
tante iniziativa “intercomunale” ha visto la
luce. Con grande pragmatismo e senza biso-
gno di lunghe discussioni -vista l’ampia
approvazione che ha immediatamente
riscosso-, durante una conferenza dei sinda-
ci tenutasi nelle aule comunali di Villa
Cortese (siamo nel febbraio 2006) ha preso
corpo e vita la convenzione Comuni-Avis,

che ha previsto l’erogazione di 100mila euro
complessivi a favore dell’associazione, fina-
lizzati all’acquisto degli arredamenti. È d’ob-
bligo, per riconoscenza e stima, ricordare i
nomi dei soggetti responsabili dell’approva-
zione di questa convenzione: Bruno
Dell’Acqua, Donato Raimondi, Antonio
Lazzati, Giovanni Alli, Orazio Zoccarato,
Marzio Colombo, Rosangela Olgiati, Pino

Bravin. Questi i nomi dei
sindaci (alcuni tuttora in
carica, altri nel frattempo
giunti alla fine del loro
mandato) dei comuni di
Villa Cortese, Rescaldina,
Cerro Maggiore, Busto
Garolfo, Canegrate, San
Giorgio su Legnano,
Dairago e San Vittore
Olona. Un aiuto concreto
che è arrivato senza troppi

preamboli: dopo aver presentato il progetto
per l’ammodernamento e l’ampliamento dei
locali di via Girardi, i sindaci hanno imme-
diatamente inserito nella propria agenda la
discussione del prospetto e l’analisi della
possibilità d’intervento. Un altro importante
tassello che ha dato ancora più concretezza
al nostro sogno. Che oggi è una realtà tangi-
bile, solida, duratura. Un treno in corsa
pronto a sostare (non a fermarsi, sia inteso)
in tante altre stazioni.F

inalmente ci siamo. Il fatidico taglio
del nastro è avvenuto sabato 5 mag-
gio, anche se, in realtà, alcuni lettori
hanno già usufruito degli spazi della

nuova sede di Avis Legnano, entrata a pieno
regime da alcune settimane (tutte le infor-
mazioni tecniche sulla nuova struttura nel
box di pagina 13). Sono questi i momenti
in cui ci si guarda attorno, e ci si rende
conto che da soli è faticoso tagliare i tra-
guardi. Ma grazie all’impegno di quanti
sono legati alla nostra associazione (dona-
tori, dipendenti, istituzioni e soggetti priva-
ti), di strada se ne può fare molta. E, in
effetti, assieme, se n’è fatta tanta. E, ne
siamo certi, ancora se ne farà.
È stato un tragitto difficile, lungo e tortuoso;
il suo inizio, seppur non così remoto, appa-
re un puntino all’orizzonte. Siamo nel 2004.
Il treno inizia a partire quando arriva la noti-
zia che la Giunta comunale guidata dal sin-
daco Maurizio Cozzi ha fatto il passo decisi-
vo per l’ampliamento della sede Avis di via
Girardi. Una voce che già circolava da
tempo, ma diventata realtà martedì 25 mag-
gio. Nel tardo pomeriggio di quel giorno,
quando l’estate stava bussando alle porte

della Città, l’esecutivo di Palazzo Malinverni
ha licenziato la delibera numero 173 (che, di
fatto, sbloccava il contributo di 500mila
euro destinato alla nuova sede di Avis
Legnano). Le parole del sindaco Maurizio
Cozzi ce le ricordiamo ancora bene: «Sono
passati quasi dieci anni dall’ultima volta che
Avis ha richiesto e ottenuto spazi più ade-
guati per la sua attività. La richiesta di
ampliamento degli spazi è arrivata ai nostri
uffici già da qualche tempo. Ero consapevo-
le che l’associazione necessitasse di aree più
ampie, di strutture più adeguate per un’atti-
vità che, anno dopo anno, assume maggiore
importanza per tutta la nostra comunità.

Abbiamo lavorato bene, abbiamo cercato
ogni possibile soluzione per dare quella giu-
sta mano a un sodalizio tra i più importanti
della nostra  città. La pazienza ci ha premia-
to e ora possiamo dire di avere fatto un bel
regalo all’associazione. Penso 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». Tra i sog-
getti che hanno dato un grosso aiuto per la
realizzazione della nuova sede vi è la
Fondazione Cariplo che ha donato 50mila
euro. Mediatore dell’operazione è stato il
commissario Luca Galli che, come disse a
quel tempo con modestia, ha solo «indicato
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«Ci sono due

peccati cardinali 

dai quali derivano

tutti gli altri:

impazienza

e pigrizia » 

Franz Kafka

Piano terra

➊ Il nuovo locale frigo emoteca occupa l’ultima
parte della vecchia sala d’attesa.

➋ La nuova “saletta riposo” è stata realizzata dove
prima si trovava una parte della sala d’attesa.

➌ Il vecchio ingresso è ora riservato al personale e,
nelle ore pomeridiane, costituisce l’accesso prio-
ritario alla sede.

➍ Le sale dedicate alle visite sono finalmente dedi-
cate esclusivamente allo scopo, non più, come

accadeva prima, divise tra visite e accettazione
medica.

➎ Gli spazi della sala ristoro sono raddoppiati,
passando da 12 a 22 metri quadrati.

➏ La sala donazioni è stata ampliata fino a rag-
giungere i 25 mq: a breve ospiterà 9 poltrone
(oggi sono 6).

➐ Lo studio del direttore sanitario costituisce una
novità assoluta.

➑ La nuova sala d’attesa è stata ampliata di oltre il

200%, passando dai precedenti 50 mq agli
attuali 230 mq.

➒ Il nuovo ingresso è utilizzato dai donatori sola-
mente la mattina.

Primo piano

➊ Il magazzino costituisce una necessità di cui si
sentiva estremamente bisogno. Sorge al primo
piano della nuova struttura.

➋ Nei 30 mq della nuova sala riunioni si tengono
i consigli direttivi dell’associazione.

➊

➋

➌ ➍
➎

➏

➐

➑➒

- Maggio 2004. Delibera del Comune di
Legnano per lo stanziamento di 500mila
euro per la costruzione della nuova sede.
- Dicembre 2004. La Fondazione Cariplo
dispone la donazione di 50mila euro.
- Luglio 2005. Ultimata la fase progettua-
le e sbrigate le pratiche burocratiche,
cominciano i lavori per la nuova struttura.
- Febbraio 2006. La conferenza dei sin-
daci approva la convenzione Comuni-

Avis per l’erogazione di 100mila euro
complessivi
- Luglio 2006. La Banca di Credito
Cooperativo di Busto Garolfo e
Buguggiate concede ad Avis Legnano un
contratto di mutuo a tasso agevolato.
- Aprile 2007. Entra in funzione la nuova
sede.
- 5 Maggio 2007. Taglio del nastro e inau-
gurazione ufficiale.

Un treno
in corsa
pronto

a sostare
in tante altre

stazioni

➊

➋

Le Tappe
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In alto, il sindaco nel suo ufficio
che è stato per nove anni il suo
quartier generale per la guida della
città di Legnano. A sinistra, una
veduta di Palazzo Malinverni, sede
del Comune di Legnano e, qui
sopra, la nuova ala delle sede Avis
di via Girardi.
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C
ari avisini, mi piace, in questo salu-
to di commiato da primo cittadino,
sottolineare la coincidenza fra l’i-
naugurazione della vostra sede e la

fine del mio secondo mandato amministra-
tivo. Questa concomitanza suggerisce da
un lato l’idea di un lavoro concluso, quello
per una struttura in linea con i bisogni della
vostra associazione, dall’altro l’inizio di un
nuovo capitolo nella vostra lunga storia.
So bene l’importanza che riveste, per un
sodalizio come il vostro, la funzionalità del-
l’ambiente di lavoro; un fattore decisivo per
la bontà del servizio che rendete alla comu-
nità, per il prosieguo e lo sviluppo dell’atti-
vità, oltre che una forma di rispetto dovuta
agli oltre 6mila 400 donatori che passano
in sede. In questi quasi dieci anni da sinda-
co il mio lavoro è stato decidere, individua-
re le priorità fra le tante richieste che per-
vengono all’amministrazione comunale.
La domanda di Avis per una sede più
ampia, da subito, si è configurata come
unicum, per la valenza sovraccomunale

dell’azione svolta
dalla sezione cittadi-
na. Si è confermata
allora la vocazione di
Legnano come
Comune leader della
zona; si è affermata
la necessità di un
intervento destinato
al territorio, e non
limitato ai confini
della nostra città.
Come amministratori abbiamo fatto nostra
la logica di Avis, che spazia in un bacino
più ampio di comuni, consapevoli di ren-
dere, con il nostro investimento, un servi-
zio alla collettività, e non soltanto alla cit-
tadinanza legnanese.
Ho una certezza, come amministratore
impegnato a gestire denaro pubblico e
obbligato a far tornare i conti: che quanto
impiegato per il raddoppio della sede sia
autenticamente un investimento destinato
da subito a generare un ritorno.

Un ritorno nei termini dei servizi di eccel-
lenza che avete sempre fornito alla comu-
nità e che ora siete messi nelle condizioni
di continuare a garantire e migliorare.
Abituati come siamo a parlare di sviluppo e
a inseguirlo, credo sia doveroso per l’ente
pubblico rispondere a un bisogno sempre
più avvertito come quello del sangue, lon-
tani da una logica pro domo nostra, sinto-
nizzati piuttosto sulla cultura di Avis, la
donazione.  I miei auguri per continuare al
meglio il vostro lavoro e un caro saluto.

«C
he cosa invecchia presto?» si
domanda Aristotele nelle
«Vite dei filosofi». La gratitu-
dine, dice il filosofo greco.

Troppo spesso, per motivi che talvolta
appaiono banali, si perde di vista quanto
una o più persone hanno fatto (o stanno
facendo) per il bene del prossimo. Nel suo
piccolo, Avis Legnano ha sempre cercato di
non far invecchiare gratitudine e ricono-
scenza per quelle persone che, con impegno
e sforzi, hanno teso una mano in aiuto delle
attività associative. A breve, due Comuni
dove Avis Legnano è presente (San Giorgio
su Legnano e Canegrate) andranno alle urne
per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo
consiglio comunale. Nel primo caso, il sin-
daco uscente, Marzio Colombo, si ripresen-
terà agli elettori, nel secondo, Orazio
Zoccarato, no: il primo cittadino di
Canegrate ha deciso di dire basta. Abbiamo
fatto questo preambolo perché sia chiaro -se
ce n’era bisogno- che all’Avis di Legnano i
colori politici non interessano. Quello che
non intendiamo far invecchiare è la gratitu-
dine. Il grazie a due persone che, nel loro
piccolo, hanno contribuito ad aiutare la
sezione Cristina Rossi dei volontari del san-
gue a crescere, ad avere una sede più ampia

ed efficiente, più confortevole. Che, in sin-
tesi, hanno accolto con attenzione e passio-
ne il progetto di ampliamento dei locali di
via Girardi, anche se a trainare i lavori è
stato il Comune di Legnano:
«Abbiamo aderito alla propo-
sta della conferenza dei sinda-
ci di ampliare la sede dell’Avis
consapevoli sia delle necessità
che ha un’associazione così
strutturata sul nostro territorio
sia per l’importanza del ruolo
sociale che ricopre» ha detto
Marzio Colombo, sindaco di
San Giorgio su Legnano.
Assieme agli altri otto sindaci
dei Comuni di riferimento di
Avis Legnano, Colombo ha
teso una mano per lo sviluppo
associativo che, a San Giorgio,
è ben supportato dal locale
Gruppo guidato da Mario
Schiavinato.
Le tappe che hanno portato
allo stanziamento di 100mila euro in dieci
anni per l’ammodernamento della sede
hanno preso il via il 2 febbraio 2006. Lo
stanziamento deciso dagli otto Comuni di
competenza della nostra Avis (Legnano, lo

ricordiamo, ha stanziato 500mila euro che
hanno permesso di partire con i lavori) sono
serviti per acquistare i materiali, gli arredi, i
macchinari che non saranno fini a sé stessi,

ma aiuteranno l’Avis ad amplia-
re la gamma dei servizi sanitari
offerti a tutti i donatori: non
domo dominus, sed domino
domus, non il padrone per la
casa, ma la casa per il padrone.
L’iscrizione Rossiniana è stata
pienamente recepita da questi
sindaci che hanno erogato il
contributo in tranche da 600
euro annui ciascuno più una
quota singola suddivisa in base
alla popolazione residente in
ogni municipalità. «Avis è una
realtà fondamentale, che merita
un’attenzione particolare all’in-
terno del mondo del volonta-
riato -è il commento di
Zoccarato-. Sono contento di
aver contribuito, assieme agli

altri Comuni, al finanziamento per la nuova
sede. Anche se ci troviamo in un momento
di grave difficoltà per gli enti locali, la deci-
sione di investire per un’associazione come
l’Avis non è mai stata messa in discussione».

Giovane gratitudine
Il saluto e il ringraziamento a due persone che sono state molto vicine
alla sezione Cristina Rossi dell’Avis: Marzio Colombo e Orazio Zoccarato

Orazio Zoccarato

Marzio Colombo

«Dieci anni
insieme a voi»
di Maurizio Cozzi
Sindaco di Legnano
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rienza forte, che dà tante soddisfazio-
ni e che richiede grandi sacrifici. La
vera sfida è quella di trovare la forma
artistica giusta perché questi ragazzi
possano esprimersi. Sono esperienze
bellissime che mi hanno sempre dato
tanto. È appagante vedere l’ironia con
cui queste persone riescono ad affron-
tare il proprio dramma personale. E la
soddisfazione è anche loro, perché si
sentono delle persone assolutamente
uguali a tutte le altre. Talvolta, mi
capita di riprenderli, di essere duro,
perché so che possono dare di più di
quello che esprimono. Ci sono tanti
artisti locali che si riempiono la bocca
di belle parole sull’arte nel sociale, ma
alla fine ognuno pensa ai propri affari.
Io invece mi sono sempre voluto
“sporcare le mani”, parlando meno e
facendo di più.
Quali sono i suoi programmi per il
futuro?
Spero di continuare a portare avanti
queste attività. Chiaramente mi aspet-
to di evolvere ulteriormente il mio lin-
guaggio espressivo: un artista non si
ferma mai, non si può mai considera-
re “arrivato”. Il mio sogno è poi quel-
lo di mettere in piedi una mostra
antologica sul mio percorso artistico.
Dovrebbe contenere almeno cento
opere, così potrei finalmente esporre
quadri di quando ero giovane, che
non vedono il grande pubblico da
molto tempo.

«L
a terra di Ippocrate», il murales
dipinto dal maestro Pietro
Pinnarò, è ormai parte integran-
te della nuova sede Avis. Ci

siamo già abituati ai suoi colori caldi e rassi-
curanti, tanto che ormai il paesaggio che vi è
rappresentato è diventato inscindibile da un
altro “paesaggio”: quello costituito dai nuovi
spazi della nostra Associazione. Un lavoro
mastodontico quello di Pinnarò: potendosi
esprimere non su una tela, ma su un'intera
parete, è riuscito a infondere all’osservatore
un impatto molto più diretto dell’opera.
Signor Pinnarò è soddisfatto del risultato
del suo lavoro?
Assolutamente sì. Se tornassi indietro non
avrei esitazioni nell'accettare questa collabo-
razione, e rifarei tutto esattamente allo stesso
modo. È un progetto di cui parlavamo già
con la professoressa Rossi, e sono contento
che finalmente si sia potuto realizzare questo
murales. È un'opera che “serve” a tutti, che
mette in luce tutta la potenzialità tranquilliz-
zante dell'arte.
Si riferisce ai colori utilizzati nel quadro?
Anche. I colori che prevalgono sono quelli
caldi, della terra greca arsa dal sole. Ma assie-
me a questi ci sono altri colori: il rosso e il
blu di Avis, sicuramente familiari ai Soci, e
l'azzurro, che poi è il colore dell'uomo:
azzurro è il cielo che sta sopra di noi, il mare,
ed è anche dentro di noi visto che la scienza
ci dice che per il settanta percento siamo fatti
di acqua. Solitamente il colore di un quadro

rispecchia l'umore dell'artista che lo realizza
in quel momento. Qui però il legame con il
contesto della nuova sede è stato preponde-
rante per la scelta cromatica. Ribadisco che
l'intento era quello di fare un'opera rilassan-
te per l'occhio e per lo spirito, e a questo
scopo il mix di colori è fondamentale.
Come mai la scelta del paesaggio come
soggetto?
Nel corso della mia carriera di soggetti ne ho
rappresentati tanti. Poi nel tempo mi sono
appassionato ai paesaggi greci, e ho pensato
che fosse un soggetto adatto a questa ennesi-
ma sfida. Io sono nato in Calabria, in un
paese levantino, quindi queste forme le
sento mie, è un bagaglio che mi porto dietro
sin dall'infanzia. Le luci, le forme, tutto era
già dentro di me quando ho cominciato a
dipingere. Le forme, così squadrate e sche-
matiche, sono date dall'abitudine a vedere i
primi raggi del sole che nella mia terra scol-
piscono i contorni delle case e degli oggetti
alle prime ore del mattino, in maniera così
diretta da renderli squadrati, quasi taglienti.
C'è anche questo nei miei quadri, e lo si può
osservare anche nella Terra di Ippocrate.
Quali sono le possibilità date dalle grandi
superfici? Quali le differenze con la tradi-
zionale tela?
Il murales, mettendo l'artista in condizione
di confrontarsi con misure enormi rispetto
alla tela, permette di esprimersi con più
forza. Avvicina l'arte alla gente. Un quadro
tradizionale è una realtà che una persona

può osservare solamente se si reca a una
mostra, oppure un “bene” che un appassio-
nato può comprare e mettere nella sua colle-
zione personale, ottenendo il risultato di
allontanare ulteriormente l’opera dalle per-
sone. Il murales, per definizione, è di tutti.
La sede Avis, con il suo continuo passaggio
di persone sensibili al sociale -e quindi pro-
babilmente sensibili nei confronti dell'arte- è
un contesto ideale per questo scopo.
Quanto tempo ha impiegato per la realiz-
zazione di quest’opera?
Ho lavorato per quattro ore al giorno nell’ar-
co di un mese: se le sommiamo arriviamo
intorno alle ottanta ore di lavoro effettive,
con almeno cinquanta barattoli di tempera
impiegati.
Lei lavora senza fare bozzetti. Parte subi-
to con la pittura. A noi “profani” riesce
difficile immaginare di realizzare un’ope-
ra del genere senza fare almeno uno schiz-
zo. Com’è possibile?
Quando ho davanti la base, sia questa una
tela o un muro, mentalmente percepisco
subito ciò che voglio realizzare. Dopo trenta-
cinque anni di esperienza, con oltre venti
murales realizzati in Italia, ma anche in
Svizzera e Hong Kong, riesco a collocare gli
spazi senza bisogno di bozze. Perché le
bozze servono per questo: per distribuire gli
spazi volumetrici sulla parete. Un po’ come a
teatro, dove gli attori non si distribuiscono
mai a caso sul palco: ci dev’essere un equili-
brio, un’armonia. Così è anche per la pittu-

ra, dove i colori seguono gli stessi accorgi-
menti. Se guardate con attenzione questo
murales troverete dei richiami, dei rimandi
cromatici interni. Poi c’è sempre un aspetto
di ricerca, mi piace sperimentare, giocare coi
colori come fanno i bambini. 
Quale funzione assume l’arte in un
mondo frenetico e globalizzato come
quello in cui stiamo vivendo?
Penso che in una società così arida sia
importante fermarsi un attimo e contempla-
re qualcosa. Qualsiasi cosa. L’importante è
riuscire a fermarsi e meditare. A me, ad
esempio, durante le mie mostre piace molto
dialogare con il pubblico per capire, grazie
alla parola, cosa è stato capace di emoziona-
re e spiegare cosa, invece, mi ha emozionato
durante la realizzazione dei miei lavori. A
volte, è il passato che ci torna a fare visita
guardando un quadro. Vediamo qualcosa e
riviviamo un’emozione di tanti anni fa.
Anch’io spesso vado a riguardare i miei vec-
chi lavori e mi rivedo con gli occhi di chi
sono oggi. Certo, ho la fortuna di aver lascia-
to tracce tangibili di me, e questo mi per-
mette di guardarmi dentro con più facilità.
Ma credo che tutti, in un modo o nell’altro,
lascino dei segni del proprio passaggio.
Prima d’ora aveva già collaborato con il
mondo del volontariato e del sociale?
Certo. Sono sempre stato legato al mondo
della solidarietà nel mio lavoro. Da diciotto
anni collaboro con l’Aias di Legnano e con
"Un mondo di colori", di Parabiago. Sono
responsabile di un laboratorio di educazio-
ne all’arte per ragazzi disabili. È un’espe-
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Arte e solidarietà

41° anno di fondazione
18-20 maggio 2007 / 24-27 maggio 2007

Programma:
18/05 - ore 19 Servizio ristorante e serata danzante con "Giacomo".
Banco di beneficenza organizzato dall'APA.

19/05 - ore 19 Servizio ristorante e serata danzante con "I bravo"
ore 22.30 Esibizione della scuola di ballo "Jolly dance" con i Maestri
Ivano Venegoni e Monica Canova

20/05 - ore 9 Gara a bocce presso il Circolo concordia organizzata
dalla Bocciofila Concordia Edilcortese in collaborazione con il gruppo
"Camminiamo insieme" per Ragazzi Speciali
ore 12.30 Servizio ristorante (gradita la prenotazione)
Pranzo Associazione Pensionati APA
ore 19 Servizio ristorante e serata danzante con "Marco e la band"

24/05 - ore 19 Servizio ristorante e serata danzante con "Giacomo"

25/05 - ore 19 Servizio ristorante e serata danzante con "Ketti e
orchestra Piva"

26/05 - ore 19 Servizio ristorante, serata danzante con "Johnny Sax"

27/05 - ore 9.30 Santa Messa per i donatori defunti presso la
Chiesa parrocchiale
ore 12.30 Servizio ristorante (gradita la prenotazione)
Pranzo delle Autorità e invitati
ore 19.00 Servizio ristorante e serata danzante con "Giacomo"

Vi aspettiamo al Palavilla! 

Festa del donatore - Gruppo Villa Cortese

«Ho imparato

a dipingere

come Raffaello;

adesso devo imparare

a disegnare

come un bambino»

Pablo Picasso
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di patologie croniche (tumori e malattie
cardiovascolari, come infarto e ictus) nelle
popolazioni con abitudini di vita “occiden-
tali”. Sempre dagli stessi studi emerge
anche che la percentuale di malati e di
morti per tali patologie potrebbe diminuire
drasticamente con il ricorso a cambiamenti
di abitudini di vita: per esempio l’abolizio-
ne del fumo di sigaretta porterebbe ad una

riduzione del 28-32%; ma anche l’aumento
dell’attività fisica, la riduzione dell’uso di
sale, l’attenzione alla alimentazione, rap-
presentano esempi di stili di vita che la
allungano, migliorandone inoltre la qua-
lità. Con queste premesse e in sintonia con
“Il progetto cuore”, proposto dal ministero
della Salute e dall’Istituto Superiore di
Sanità -e accolto da AVIS Nazionale-,

intendiamo sostenere un’iniziativa che
porti alla compilazione nei donatori della
carta del rischio cardiocerebrovascolare,
attuando successivamente azioni volte alla
prevenzione e alla promozione di corretti
stili di vita.

Vincenzo Saturni
Direttore Sanitario Avis Legnano
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U
n aspetto da sempre prioritario del-
l’attività della direzione sanitaria
della nostra Avis è la tutela della
salute del donatore. A sostegno

della nostra attività abbiamo una serie di
normative e dati di letteratura estremamen-
te importanti. In particolare il sistema tra-
sfusionale italiano si è dotato di una serie
di strumenti finalizzati alla prevenzione ed
al monitoraggio dello stato di salute gene-
rale del donatore (vedere box rosso).
Grazie alle valutazioni cliniche che effet-
tuiamo e dall’analisi delle indagini sopra
riportate, possiamo ricavare un elevato
numero di informazioni sullo stato di salu-
te dei donatori.
Alcuni esempi possono essere le alterazioni
della pressione arteriosa (consideriamo la
frequenza di riscontro “casuale” di iperten-
sione), le patologie cutanee (nei sospetti),
linfonodali, le dislipidemie e dismetaboli-

smi, le emocromatosi e le patologie virali.
Per la nostra attività appare infine estrema-
mente importante l’articolo 16 del già cita-
to D. M. del 3 marzo 2005, "programmi di
prevenzione ed educazione sanitaria"
(vedere box blu).
Inoltre è importante
aggiungere come negli
ultimi anni sia profon-
damente mutato il con-
cetto di salute, ma
soprattutto come sia
aumentato tra la popo-
lazione il bisogno di
salute e sempre più fre-
quentemente si punti
ad un quadro complessivo di “benessere”.
Quindi, proposte finalizzate alla prevenzio-
ne, alla promozione della salute e del
benessere tra i nostri donatori rappresenta-
no un obiettivo fondamentale per Avis.

Queste proposte, indicate per aumentare il
livello di salute, trovano il principale riferi-
mento nella “Carta di Ottawa” per la pro-
mozione della salute, "costruire una politi-
ca per la salute" e prevedono un rinforzo

dell’azione della comu-
nità, creare ambiente
favorevole, fornire ade-
guati mezzi, promuo-
vere idee, sviluppare
capacità personali. In
quel documento infatti
si stabilisce che la salu-
te non deve essere solo
tutelata e conservata,
ma può anche essere

promossa, attraverso un processo che
mette le persone in grado di "aumentare il
controllo sulla propria salute e di miglio-
rarla". Da ultimo, l’analisi di diversi studi
epidemiologici mostra un netto incremento
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Quanta salute dipende da noi

Negli anni
è mutato

il concetto
di salute

L’attività di tutela dei donatori è sostenuta dai nostri comportamenti, ma anche
da una serie di normative e dati di letteratura come la “Carta di Ottawa”

D. M. 3 marzo 2005: “Protocolli per
l’accertamento della idoneità del
donatore di sangue e di emocom-
ponenti”, all. 7: “Esami obbligatori
ad ogni donazione e controlli
periodici”.

Ad ogni donazione il donatore deve essere
sottoposto ai seguenti esami:
esame emocromocitometrico completo; ALT
con metodo ottimizzato;
Validazione biologica: sierodiagnosi per la
lue/sifilide; HIV Ab 1-2 (anticorpi per il virus
dell’AIDS); HBs Ag (antigeni per il virus dell’e-
patite B); HCV Ab (anticorpi per il virus dell’e-
patite C); ricerca di costituenti virali dell'HCV.
Esami per il donatore periodico
Il donatore periodico, oltre agli esami sopra
indicati, ogni anno deve essere sottoposto ai
seguenti esami: creatininemia; glicemia; pro-
teinemia ed elettroforesi sieroproteica; cole-
sterolemia; trigliceridemia; ferritinemia.

D. M. 3 marzo 2005: “Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue e di
emocomponenti”, art. 16: “Programmi di prevenzione ed educazione sanitaria”.

“1. Le iniziative di educazione sanitaria e le indagini eseguite ai fini della tutela della salute dei donatori e della sicurezza dei rice-
venti, rappresentano un significativo riferimento epidemiologico per la realizzazione di alcuni tra i principali obiettivi della program-
mazione sanitaria nazionale quali promuovere comportamenti e stili di vita per la salute e contrastare le principali patologie. A tale
fine le regioni con il supporto delle strutture trasfusionali esistenti sul proprio territorio, promuovono iniziative di prevenzione ed edu-
cazione sanitaria sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni. 2. Le strut-
ture trasfusionali assicurano adeguata consulenza al candidato donatore o al donatore la cui donazione è stata rinviata. 3. La strut-
tura trasfusionale che accerti su un donatore la sieroconversione per malattie virali trasmissibili con la trasfusione di sangue o di
emocomponenti deve informare il donatore e darne tempestiva notifica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, all'au-
torità sanitaria competente per gli adempimenti conseguenti.”
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E
siste una fondazione capace di tra-
sformare le idee in realtà. Non si trat-
ta solo di parole, ma di fatti concreti,
come dimostra il contributo offerto

all’Avis di Legnano, che ha permesso di rea-
lizzare, in tempi brevi e con risultati ottimi,
la nuova sede. La donazione di 50mila euro
fatta dalla Fondazione Cariplo nel 2005,
insieme agli altri generosi aiuti, è stata fon-
damentale per compiere la “magia” dell’am-
pliamento della sede, in modo da offrire un
ambiente sempre più confortevole e idoneo
alle necessità dei donatori. Mediatore dell’o-
perazione è stato Luca Galli, commissario
dell’area servizi alla persona e ricerca scien-
tifica della Fondazione Cariplo, che ha indi-
cato ad Avis la strada da percorrere e l’iter
da seguire per ottenere il contributo. La
richiesta, inoltrata nel novembre 2004, è

stata approvata dalla
Fondazione Cariplo, che ha
intuito l’importanza di Avis
Legnano per tutto il territorio.
Nata nel 1825, la Fondazione

Cariplo eroga ogni anno oltre 130 milioni di
euro per soddisfare circa 4.500 richieste di
contributi per lo sviluppo e il supporto di
attività sociali e di ricerca in Lombardia e
nelle provincia di Verbania e Novara. Tra
l’altro, ha contribuito anche al restauro del
Castello Sforzesco di Milano, al teatro della
Scala e, nel campo della ricerca scientifica,
allo sviluppo del “progetto Dulbecco” e la
mappatura del genoma. Proprio per essere
più vicina al territorio e per meglio rispon-
dere alle esigenze, la Fondazione ha deciso
di ramificarsi con le realtà a livello locale.
Con queste premesse è nata il 10 febbraio
2006 la Fondazione Ticino Olona, finalizza-
ta alla diffusione della “cultura del dono”
entrando in contatto con le esigenze delle
piccole realtà associative e sociali, ma anche
contribuire alla raccolta di fondi. Per questo

è stata creata l’Associazione dei volontari
per la Fondazione Ticino Olona, una Onlus
che offre assistenza ai donatori su come
usufruire dei benefici fiscali vigenti. I soci
fondatori sono Fondazione Cariplo,
Provincia di Milano, Camera di Commercio
di Milano, comuni di Abbiategrasso,
Legnano e Magenta, Fondazione Famiglia
Legnanese, Banca di Legnano, ma l’obiettivo
è allungare la lista, come dice Rocco
Corigliano, docente universitario e presi-
dente della Fondazione, che traccia un
primo bilancio del primo anno di attività:
«Stiamo portando avanti contatti con diver-
se istituzioni pubbliche e private per allar-
gare il numero degli enti fondatori -dice
Corigliano-. I nuovi ingressi dovranno esse-
re approvati dal Comitato dei fondatori e
dal Consiglio di amministrazione». L’area di
intervento del sodalizio riguarda un territo-
rio con oltre 50 comuni, per un totale di
oltre 440mila abitanti distribuiti nelle zone
del Legnanese, Magentino, Castanese e
Abbiatense.

Nella foto sopra, Palazzo Leone da Perego, sede della Fondazione Ticino
Olona. A fianco, Palazzo Melzi d’Eril, sede di Fondazione Cariplo a Milano.
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C
ambio della guardia nel segno della
continuità alla Banca di Credito
Cooperativo di Busto Garolfo e
Buguggiate. Dopo le dimissioni di

Silvano Caglio, presidente dal 2003, dovu-
te a motivi di lavoro, il consiglio di ammi-
nistrazione della Bcc ha eletto uno dei Soci
del Credito Cooperativo con esperienza e
che, nel tempo, ha avuto modo di ricoprire
incarichi di primo piano: Lidio Clementi,
60 anni, imprenditore del settore tessile,
dal 27 febbraio è il nuovo presidente dell’i-
stituto bancario del territorio. Sposato, due
figli, Clementi è titolare della Tessitura
Clementi Srl e socio dell’Itc Srl, due azien-
de di Busto Garolfo che operano nel settore
tessile, rispettivamente da 37 e 10 anni.
Anche all’interno della Bcc vanta già una
lunga carriera: consigliere dal 1988 al
1991, rieletto in consiglio di amministra-
zione nel 2000, ha ricoperto l’incarico di
vicepresidente dal 2002 fino ad oggi. La
nuova nomina si colloca in un anno parti-
colarmente significativo per la banca, che
quest’anno taglia il traguardo dei 110 anni
dalla fondazione. «È un onore per me -dice
il neo presidente- raccogliere il testimone
di Caglio, soprattutto in un momento così
importante. Il 110° anniversario significa
molto per la banca: la nostra Cassa Rurale è
nata nel 1897 per combattere la piaga del-
l’usura e favorire l’imprenditoria locale. In

oltre un secolo abbiamo accompagnato la
crescita economica e sociale
dell’Altomilanese e nel 1999, anno della
fusione con la sorella Bcc di Buguggiate,
abbiamo allargato il nostro campo di azio-
ne nel Varesotto, proseguendo nell’opera
iniziata nel 1982 dalla Cassa Rurale e
Artigiana di Buguggiate di cui, proprio que-
st’anno, festeggiamo il 25esimo di fonda-
zione». Oltre alla nomina di Clementi, le
dimissioni di Caglio hanno portato all’ele-
zione di altre due nuove cariche all’interno
degli organi amministrativi: Roberto
Scazzosi, già consigliere durante il primo
mandato di presidenza Caglio e tra i crea-
tori del Progetto Soci e Territorio, è stato
nominato dal Cda alla carica di vicepresi-
dente, mentre Mauro Colombo è entrato a
far parte del Comitato Esecutivo e affian-
cherà Clementi, i vicepresidenti Ignazio
Parrinello e Roberto Scazzosi e il consiglie-
re Mario Pozzi. «Il 2007 -conclude
Clementi- è un anno importante per la Bcc
per diversi motivi: da un lato, celebrando
gli anniversari, guarderemo indietro per
ancorarci sempre più alla nostra storia e
alle nostre radici; dall’altro, con un piano di
espansione che prevede l’apertura delle
filiali di Samarate e Somma Lombardo, ci
proietteremo con decisione verso il futuro,
perché finalmente avremo raggiunto l’unità
operativa delle aree storiche».

Bcc: Clementi
nuovo presidente
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FESTA DEL SOCIO 2007
18-19-20 MAGGIO

MALPENSA FIERE, BUSTO ARSIZIO

Venerdì 18
Se il tempo fosse un gambero
Il nuovo  musical de
“La Fabbrica del cioccolato”
Un compagnia di 40 attori, ballerini
e cantanti - Musica dal vivo

Apertura cancelli ore 20
Dalle 20 alle 21: happy hour
con musica filodiffusa
Ore 21: inizio spettacolo
ingresso gratuito

Sabato 19
Dalle 9 alle 19: Castelli in aria
In un'area di 3.000 metri quadrati
uno dei più grandi parchi di
giochi gonfiabili mai realizzati
in questa zona - ingresso gratuito

Dalle 20 alle 21: happy hour
con musica filodiffusa

Dalle 21: Festa del liscio
I Filadelfia in concerto
Durante la serata esibizione dei
maestri della scuola di ballo Joker
Dance,campioni italiani di ballo
liscio e da sala 2004
ingresso gratuito

Domenica 20
Dalle 11: Torneo di calcio balilla
Memorial Finisterre
alla coppia vincitrice un calcetto
della ditta Sardi - Eliminazione
diretta 
Quota di iscrizione:
10 euro a coppia
Iscrizioni e info su:
www.festabcc.it/calcio_balilla.htm 
Iscrizioni anche il giorno del torneo
fino a esaurimento posti
Infoline: 0331 503498 (Federico)
fcaruso@eoipso.it

Dalle 20 alle 21: happy hour
con musica filodiffusa

Ore 21: Salsa, bachata, merengue
Febbre Latina
La festa caraibica dell'anno con
animazione della scuola di ballo
Joker Dance
ingresso gratuito

Fondazione Cariplo,
dalle idee alla realtà
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La prevenzione alla base della saluteIl libro

Cara Avis,

in occasione di questa mia centesima
e, purtroppo, ultima donazione, sento
l’esigenza di esprimerti tutta la mia
riconoscenza per avermi dato l’oppor-
tunità di vivere cento giorni speciali.
Molto speciali, perché ognuno di essi,
da quel lontano 13 settembre 1974, è
stato ogni volta gratificante, dandomi
da un lato la certezza di aver adem-
piuto a un dovere civico, e dall’altro la
tranquillità e la consapevolezza di
stare bene. Mi ritengo quindi fortunato
per questa meta raggiunta, anche se
sicuramente mi mancheranno questi
graditi, seppure “pungenti”, appunta-
menti periodici. Ringraziandoti di
cuore per la premurosa professionalità
sempre dimostrata, formulo gli auguri
di ogni bene e di sempre maggiore
successo e fortuna a tutta
l’Associazione.

Con sincero affetto
Dante

Un calcio al calcio
C’è chi da anni
prova a smettere
senza riuscirci, chi
magari dopo un
periodo di astinen-
za ci ricasca e chi,
invece, può dire
con orgoglio di
avercela fatta. È il
caso di Massimo
Camiciottoli, dona-
tore di Avis
Legnano che, dopo
una vita passata a

tifare la squadra di calcio del Milan, ha deciso di
appendere la bandiera al chiodo e di dire definitiva-
mente addio a stadio, partite, cori, trasferte.
L’esperienza lo ha segnato a tal punto che ha deci-
so di scriverci un libro: "Storia di un ex tifoso" (edito
da Libroitaliano World, 10 euro). Un volumetto di 60
pagine (che contiene anche il racconto "Fughe del
nord") che vuole essere un esempio da seguire per
chi intende dire addio al mondo del pallone ma non
riesce a farcela. Con tono ironico e scanzonato,
Camiciottoli racconta la sua ventennale esperienza
da tifoso rossonero caratterizzata da gioie e dolori,
per approdare alla motivazione che lo ha portato al
drastico abbandono degli spalti: il ritiro di Franco
Baresi, il capitano con la C maiuscola. Grazie a una
lucida e razionale analisi, Camiciottoli arriva a una
conclusione: il tifo non è altro che un  legame fitti-
zio e artificioso con qualcosa che ci è del tutto
estraneo, che ci porta a cercare soddisfazioni che
sarebbe meglio trovare nella loro espressione più
autentica, ossia praticando lo sport in prima perso-
na e seguendolo ai suoi più alti livelli per apprezzar-
ne “l’epica bellezza”. Massimo Camiciottoli, classe
1969, laureato in filosofia a indirizzo psicologico,
vive e lavora a Rescaldina. Oltre a essere uno scrit-
tore, da anni è anche un donatore all’Avis di
Legnano. Per acquistare un copia del libro è possi-
bile contattare la casa editrice (www.libroitaliano.it)
o l’autore (via A.Moro 7/C Rescaldina,
cami69@fastwebnet.it). Da parte nostra, i compli-
menti di tutta la sezione Cristina Rossi.

Titolo: Storia di un ex tifoso
Autore: Massimo Camiciottoli
Editore: Libroitaliano World
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Caro Aldo,

abbiamo tagliato in parte la tua lettera per motivi di spazio. Comprenderai. Desideriamo solamente soffer-
marci sul passaggio della tua lettera nel quale auspichi un interessamento maggiore da parte delle istitu-
zioni sanitarie sul tumore alla prostata. Nel nostro piccolo -e il tuo caso lo dimostra- facciamo quello che
possiamo. Ma non basta. È necessario che le istituzioni si muovano con maggiore incisività e coerenza. La
tua testimonianza ne è la prova più tangibile.

Un caro saluto

Carissima Avis,

ti scrivo mentre ricevo il risultato istologico definitivo del mio “adenocarcinoma prostatico” che, grazie al
cielo, è negativo! Certo, d’ora in poi dovrò fare dei controlli periodici, ma la gioia per questa notizia è immen-
sa. Come vede ho iniziato dall’epilogo, ma il percorso per giungervi è stato difficile, non solo per me, ma
anche per la mia famiglia. Tutto ha avuto inizio la scorsa estate. Durante una mia donazione di sangue il livel-
lo del PSA risultò stranamente alto e il medico dell’Avis mi consigliò di fare una visita urologica, dopo la quale
si è proceduto con l’ecografia e infine con la biopsia. Fui chiamato per la comunicazione del risultato e il
medico iniziò la frase con un "purtroppo". L’esito non fu quello che ci si augurava: in poche parole si tratta-
va di tumore maligno alla prostata. La “mazzata” fu tremenda. Il tumore era però circoscritto in una piccola
area, e le prospettive di cura erano due: la radioterapia o l’asportazione chirurgica. Scelsi la seconda opzio-
ne, che per fortuna si rivelò di successo. Colgo l’occasione per ringraziare l’equipe medica urologia e infer-
mieristica della clinica "Santa Maria" di Castellanza, che grazie alla grande professionalità, umanità e com-
petenza dimostrata è stata in grado di portare a compimento l’operazione. In venticinque anni di donazioni
mi sono sempre sentito dire "grazie", anche se per me quei gesti non erano un sacrificio, ma una gioia. Ora
sono io che dico ad Avis “grazie”. Grazie, grazie, grazie! Perché mi avete permesso di scoprire per tempo la
mia patologia. Spero inoltre che casi analoghi al mio portino gli organi preposti della Sanità a prestare mag-
giore attenzione e informazione al cancro alla prostata. Saluto Lei e tutta l’Avis di Legnano. Anche se non
potrò più donare, con mio grande dispiacere, resterò sempre a far parte con orgoglio di questa Associazione.

Aldo

Egregio direttore,

a proposito dell’articolo dal titolo "Appiccicati alla ventosa" appar-
so sullo scorso numero del vostro giornale, desidero farvi perve-
nire le seguenti informazioni: in data 30 novembre il sottoscritto,
in riunione presso il Comune insieme al Console Albanese e altre
persone è riuscito a convincere una delle due persone barricate
per protesta a 20 metri di altezza in un cantiere del paese a scen-
dere dalla gru. L’impegno si è protratto dalle 17 alle 22 al punto
che non ho potuto presidere il consiglio comunale previsto per la
sera del 30 novembre. L’intervento del Comune, tramite il sotto-
scritto, è continuato anche nei giorni successivi incontrando le
diverse maestranze. Per quanto riguarda le emissioni elettroma-
gnetiche, venuto a conoscenza da parte dell’amministratore di
condominio della situazione ho informato l’Arpa, la quale ha pron-
tamente informato l’Ispettorato Territoriale Lombardia per la misu-
razione del fenomeno.

Pierangelo Paganini
Sindaco di Dairago

Ringrazio il sindaco per le informazioni e per la celerità con cui mi
ha avvisato della risoluzione del problema che, come mi scrive in
un’altra lettera, è stato prontamente risolto senza l’intervento
dell’Ispettorato e senza esborso di denaro pubblico.

(s.mor.)
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Comune
di Canegrate

Comune
di Legnano

Coppa delle Nazioni
19/27 MAGGIO 2007

19/23.PROVE LIBERE
24/25.PROVE UFFICIALI
26/27.COMPETIZIONI

Ti aspettiamo anche dall'11 al 25 agosto
per il Campionato del Mondo!

Location: Competitions - Relax Time,
via Tagliamento, Canegrate (MI)

Con il patrocinio di Con il sostegno di

Partner media

www.minigolf2007.com
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