AVIS—Sezione di Arconate
AVIS Giovani Arconate
Ottobre 2013, Numero 2

Il Donatore
Finalmente ci siamo! Dopo un numero imprecisato di anni racchiusi in un locale che definire
angusto è sicuramente un eufemismo, la sezione Avis di Arconate ha finalmente un ambiente di
tutto rispetto, 88 mq destinati ad accogliere tre postazioni operative, un tavolo riunioni e uno
spazio un po’ più riservato dove il nostro direttore sanitario, la dott.ssa Rancan Eleonora, potrà
finalmente ricevere e commentare con la giusta privacy tutti coloro che vorranno chiedere chiarimenti in merito ai propri esami del sangue.
L’elenco delle persone da ringraziare è veramente lungo: le Ferrovie Nord che ci hanno sponsorizzato, Mario Mantovani senza il quale le Ferrovie non ci avrebbero conosciuto, la famiglia
Marcegaglia che in memoria del Padre ci ha donato l’arredo della sede, tutti quelli che hanno
lavorato, ARCOEDIL, MB GESSI, FRIMAR, GRAN DECORI, MIRKO RESTELLI, TERMOIDRAULICA ZANOTTI, FADAF, NOBIL-GATTI, MG-SERVIZI DI PULIZIA, l’amministrazione
comunale che ha creduto nella nostra proposta e ha sottoscritto con noi una convenzione per
l’uso della sede per 25 anni prorogabili.
Ringrazio anche Nicola Nicolini che si è prestato a gestire la sicurezza del cantiere, il mio socio e
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L’abbiamo detto e lo abbiamo fatto. Non è poco. In questo società dove il vero problema è la
mancanza di coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa, una promessa mantenuta non è poco.
Abbiamo vinto il torpore e la decadenza delle persone che aspettano sempre che accada qualcosa. Beh, noi siamo quelli che le cose le fanno accadere, e lo dico con tanto orgoglio.

NOTIZIE DI RILIEVO

Infine, con sincerità, vorrei ringraziare anche tutti quelli che non ci hanno creduto, che hanno

 AVIS e LILT propongono dei percorsi di prevenzione dal tumore al
seno e alla cute.

dubitato e hanno argomentato ragioni per desistere. Li ringrazio perché in verità sono stati lo
stimolo vero a continuare e a persistete su una strada difficile che poteva, come è stato, dare
buoni frutti.
Da ultimo a tutti gli avisini iscritti alla sezione un invito a visitare la nuova sede della loro associazione. Finalmente è ospitale, luminosa ed accogliente. Ci si potrà sedere e chiacchierare senza
restate sulla porta o in un corridoio già pieno. Venite a trovarci e se potete e volete pensate seriamente a diventare, oltre che donatori, collaboratori. Di cose da fare ce ne sono veramente
tante e l’aiuto di tutti, se ben organizzato, e veramente sempre prezioso.

 Il 13 Ottobre festa
dell’Avisino: premiazioni donatori benemeriti e inaugurazione
sede nuova.
 Rubrica storica: quando nacque l’Avis e perché.

Carlo Torretta
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AVIS E LILT: PERCORSI DI PREVENZIONE

AVIS GIOVANI—AGA
Quest'anno è l'anno del cambiamento per l'AGA. Di fatto durante l'inverno i consiglieri della sezione giovanile sono passati all'
AVIS degli "adulti". Questo comporta nuovi volti, nuove persone
all'interno del nostro gruppo.
Chi invece ha ancora l'età per
farne parte ha dovuto ricoprire
nuovi ruoli e assumersi responsabilità più ampie. Tutto ciò porta ad una nuova sfida per l'AVIS
giovani data soprattutto dal ricambio generazionale. Le sensazioni che si provano sono diverse: c'è molta voglia di fare
ma c'è anche tanta paura.
La paura di fallire, di non essere
all'altezza di chi ci ha preceduto.
È una sfida ardua ma che, sono
sicuro, affronteremo a testa alta.
Molte volte si sente dire che i
giovani non hanno voglia di fare,
che non c'è nulla che gli sta a

La sezione AVIS di Arconate continua a farsi promotrice di azioni ed even-

cuore: il problema deriva dalla

ti finalizzati non solo alla vigilanza del benessere dei suoi donatori ma

mancanza di stimoli da parte

estende a tutta la popolazione la possibilità di partecipare e di godere delle

della società in cui viviamo.

attività di reale sostegno e promozione del benessere dell'individuo anche

All'AVIS però gli stimoli non

stimolando la consapevolezza e la responsabilità di ognuno.

mancano:

innanzitutto

grazie

all’esempio degli adulti e in seguito grazie all'esemplare modello da seguire che ci hanno dato i
nostri predecessori. Chi una volta sedeva sulle "poltrone" dell'AVIS Giovani ci ha insegnato cos'è
il volontariato. Il volontariato
non è nient'altro che far
stare bene gli altri e crescere divertendosi. Se anche noi

AVIS, in collaborazione con la LILT, offrirà alla popolazione delle visite
mediche specialistiche nei giorni di Sabato 19 (dalle ore 9:30 alle
13:00 e dalle 14:00 alle 18:00) e in caso di forte adesione anche
domenica 20 ottobre, presso l’ambulatorio comunale di via Turati dietro il palazzo municipale. La prenotazione delle visite potrà avvenire telefonando, dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 18:00, a:


Marinella (3332479643) per le visite senologiche.



Ornella (340700858) per le visite alla cute.

riusciremo a comunicare tutto
questo alle future generazioni di

Il costo per ogni visita specialistica è stabilito in €uro 20 per gli

avisini allora avremo vinto.

avisini e in €uro 25 per i non avisini.

Alessandro Torretta
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I PREMIATI
Riportiamo qui di seguito i donatori benemeriti. Speriamo che il
loro gesto sia di esempio a tutti.
Congratulazioni!

Diploma (8 donazioni)

Alcune delle medaglie che doneremo agli avisini benemeriti.

FESTA DELL’AVISINO—DOMENICA 13 OTTOBRE
Domenica 13 ottobre, tutti gli avisini del nostro paese si ritroveranno per



Cammalleri Andrea



Franco Daniele



Ganguzza Orazio Carmelo



Garavaglia Graziano



Manno Antonino



Manzato Andrea



Pisoni Luigi



Sciarabba Salvatore

Medaglia di bronzo (16
donazioni)

la consueta Festa dell’Avisino! E’ sicuramente il momento più sentito per



Mezzalira Massimo

quanto riguarda la vita della nostra associazione. E’ giusto ritrovarsi al-



Mongolo Giovanni



Monticelli Stefano



Muto Maria Rita



Zanotti Paolo

meno una volta all’anno per ricordare i motivi che accompagnano un gesto che si ripete, magari meccanicamente, ogni tre mesi.

Programma Festa dell’Avisino
Domenica 13 Ottobre 2013

Medaglia d’argento
donazioni)


Maina Mario



Pinotti Marco

(24

Ore 10:15— Ritrovo presso il giardino parrocchiale.

Medaglia d’oro (50 donazioni)

10:30—Santa Messa.



11:30— Corteo verso la nuova sede Avis, in via Montel-

Distintivo d’oro (75 donazioni)

lo, al secondo piano del Centro Pensionati.



Gadda Cristiano

Lievore Fiorenzo

11:45—Inaugurazione della nuova sede, interventi delle
autorità e premiazioni degli avisini benemeriti. A seguire
rinfresco.
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RUBRICA STORICA

Spazio pubblicitario

—
Per informazioni
chiamare
0331-461853 o
3394889981

Le origini dell’Associazione risalgono al 1926, quando il dottor Vittorio Formentano lancia sul Corriere della Sera a Milano, un appello
per costituire un gruppo di volontari per la donazione del sangue.
All’invito risposero 17 persone che si riunirono nel 1927, dando vita
alla prima Associazione Italiana di Volontari del Sangue. Nell’occasione furono delineati gli obiettivi della futura associazione:
• soddisfare la crescente necessità di sangue dei diversi gruppi sanguigni.
• avere donatori pronti e controllati.
• lottare per eliminare la compravendita di sangue.
L’Associazione Italiana di Volontari del Sangue si costituì ufficialmente a Milano nel 1929.

CONTATTI

AVIS Arconate
Via Montello, 1
0331-461853
avisarconate@eutelia.com
Www.avisarconate.org
Facebook: AVIS Arconate
Orari sede: ogni lunedì
(21:30-23:00)
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AVIS Giovani Arconate
Via Montello, 1
0331-461853
avisgiovaniarconate@gmail.com
Facebook: AVIS Arconate
Twitter: AGA_AvisGiovani

