
Lettera del Presidente

Carissimi Avisini, il 24 settembre abbiamo vissuto una giornata stra-

ordinaria; abbiamo festeggiato il 50esimo anniversario di  fondazione

della nostra associazione. Tutto è andato benissimo come vi raccon-

tiamo nell' articolo ad hoc che troverete su questo numero del noti-

ziario ma non vi nascondo che avevo tanti timori: la nostra

celebrazione si sovrapponeva ad alcuni altri eventi nell'ambito  dell''Autunno Trezzanese,

in particolare alla festa dell'Oratorio di San Lorenzo, e paventavo il rischio di avere una

scarsa partecipazione di pubblico. Invece un buon numero di trezzanesi, donatori o

solo simpatizzanti, ci sono stati vicini e con la loro calorosa partecipazione hanno reso

indimenticabile l'evento.  

Ma voglio farvi partecipi di un altro argomento che mi sta particolarmente a cuore.

Non di rado sento dire da persone che avviciniamo per spingerli a donare il sangue "No

io non dono perché voi dell'Avis ci guadagnate" oppure "Voi dell'Avis siete pagati per le

sacche di sangue che portate agli ospedali. " Obiezione che a volte viene  sollevata

anche da donatori già acquisiti. Nulla di più inesatto ed offensivo per tutti i volontari

delle sezioni comunali dell'Avis e su questo occorre fare chiarezza. 

E' vero che il Servizio Sanitario Nazionale, tramite gli ospedali, riconosce alla  sezione

a cui il donatore è iscritto un compenso per ogni sacca raccolta. Ma il compenso è ve-

ramente modesto e soprattutto ha uno scopo ed una destinazione ben definiti e normati

dalle leggi in vigore. Innanzitutto le Avis sono delle Onlus e come tali non possono avere

scopo di lucro; ciò vuol dire che non possono distribuire utili o regali a vantaggio di sin-

gole persone. I soldi a disposizione possono essere usati solo per il raggiungimento

degli scopi previsti dallo statuto. La principale finalità istituzionale delle Avis è  "l'incre-

mento della raccolta di sangue per conseguire l'autosufficienza a livello nazionale"  

In altre parole noi possiamo utilizzare le risorse raccolte o dateci dall'Ente pubblico,

oltre che per far fronte alle spese di gestione della sezione, soltanto per cercare nuovi

donatori e per fidelizzare coloro che sono alle prime donazioni. Questo è ciò che ci

viene imposto e a questo noi ci atteniamo strettamente. La legge vieta anche il più mo-

desto compenso o regalo a chi presta la propria attività nella sezione. Noi siamo tutti

volontari nel significato più ampio della parola.

A volte la cronaca ci dice che anche nell'ambito del sistema Avis nazionale possono

annidarsi delle mele marce, come purtroppo è stato recentemente segnalato dai media

per alcune situazioni anomale in Campania. Vi posso però assicurare che  questo non

accade nella nostra sezione e a supporto e comprova di questa mia affermazione, Vi

invito, avendone voi il diritto quali nostri soci, a partecipare all'Assemblea annuale

per l'approvazione del bilancio, ad esaminarlo approfonditamente ed a porci

qualsiasi richiesta di spiegazioni riteniate necessaria. Vi saranno date senza alcun

timore le risposte più esaurienti perché tutta la nostra attività è totalmente

 trasparente.  

Un cordiale saluto ed abbraccio a tutti Grazie.

Il Presidente Lino Artoni

1967 - 2017
CINQUANT’ANNI

SPESI BENE

E' il 24 settembre, il giorno prescelto per
celebrare il 50esimo anniversario di fon-
dazione di Avis Trezzano. Malgrado i timori
della vigilia causa il sovrapporsi di varie
manifestazioni nell'ambito dell'Autunno
Trezzanese, la partecipazione di donatori
e simpatizzanti è stata notevole contri-
buendo a rendere la giornata veramente
indimenticabile.
Ricco il calendario degli eventi, protrattisi
dalle 15,30 fino alle 23, che hanno coin-
volto grandi e piccini, giovani ed anziani.
L'intera manifestazione si è svolta nel-
l'ambito del Centro Socio Culturale di Via
Manzoni che per l'occasione è stato pa-
vesato a festa con palloncini e striscioni
dell'Avis.  
Abbiamo iniziato con lo spettacolo teatrale
"Il gatto e la gabbianella" a cura dell'As-
sociazione Moviteatro "Spazio Teatro
Rem" tratto dall'omonima novella di Louis

Sepulveda "Storia di una gabbianella e
del gatto che le insegnò a volare". Rivolto
in particolare ai bambini, la pièce è piaciuta
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CRONACA DI UNA GIORNATA ENTUSIASMANTE

molto anche ai genitori che li accompagnavano e che hanno
tributato agli attori frequenti e nutriti applausi. Sepulveda, con
questa novella, costruisce con la consueta maestria letteraria
un mondo dove aiutare chi è in difficoltà è il valore supremo,
esprimendo così, con la giusta semplicità necessaria a farsi
capire dai bambini, il principio che sta alla base dell'attività di
Avis.
Un momento della commedia " Il gatto e la gabbianella"
A seguire, sotto gli alberi del parco Clivia, il "Nutella party"
merenda predisposta dalle mamme dell'Associazione Genitori
Sotto il noce. La nutella, le merendine, le bibite messe gratui-
tamente a disposizione degli intervenuti, hanno richiamato
anche i bambini presenti nella vicina area giochi e la bella
giornata soleggiata ha trasformato la merenda in un piacevole
momento di relax anche per i genitori e per tutti gli intervenuti
alla manifestazione.  
Dopo alcuni minuti di pausa la celebrazione è proseguita nel
salone del Centro socio culturale con l'esibizione del coro
"Stelle per sognar" rassegna di canzoni anni 50-60 eseguite
da un gruppo di mamme vestite in abiti vintage rispecchianti
la moda di quell'epoca. L'esibizione ha scatenato l'entusiasmo
degli spettatori che l'hanno seguita con molta partecipazione
e con una standing ovation finale preceduta da calorose
richieste di bis. Peccato che sia durata troppo poco.
Il simpaticissimo coro "Stelle per Sognar"
Dopo l'intervento delle simpaticissime Stelle è stato il momento
dell'ufficialità. Il nostro speaker Roberto Gomarasca, con
abile regia, ha chiamato sul palco dapprima il presidente della
nostra Associazione Lino Artoni e poi il sindaco di Trezzano
Fabio Bottero. Sarebbe dovuta intervenire anche la sindachessa
di Cusago Daniela Palazzoli ma precedenti impegni non glielo
hanno permesso.
Il presidente, commosso per tanta partecipazione ed attenzione,
ha voluto ringraziare i partecipanti e dopo aver speso alcune
parole sulla grandezza del dono del sangue e sulla necessità
di implementare il numero dei donatori per far fronte ai recenti
cali nella raccolta, ha presentato il libro "1967 - 2017 Cin-
quant'anni spesi bene" in cui sono ricordati i momenti più si-
gnificati della vita cinquantennale dell'Avis di Trezzano dal
suo nascere per volere del parroco di Sant'Ambrogio  Don
Giuseppe Ponti (il nostro Don Peppino)fino al più recente
connubio con Cusago e ai giorni nostri. A seguire è salito sul

palco il sindaco di Trezzano Fabio
Bottero che, anche a nome del-
l'intera giunta presente al completo,
ha portato i saluti dell'Ammini-
strazione Comunale e che ha vo-
luto onorarci ricordando i meriti
etici e sociali della nostra asso-
ciazione e rimarcando come essa
sia un grande patrimonio per il
paese.
Dopo il sindaco è stato chiamato
sul palco il vicepresidente Franco
Rossi che ha consegnato il premio
"Io dono positivo" alla Dott.sa

Laura Longo, Dirigente dell'Istituto Gobetti, avendo i suoi
alunni contribuito con i loro disegni ad arricchire i manifesti
preparati per la celebrazione. Il premio consisteva in un buono
spesa per materiale didattico e/o amministrativo per la scuola

presso un esercizio commerciale convenzionato con Avis.  
A poi ripreso la parola il Presidente che ha voluto consegnare
personalmente un attestato di benemerenza alla Famiglia
Vezzani da sempre grande amica e sostenitrice dell'associa-
zione. Hanno ritirato la pergamena i coniugi Corrado e Giusy
Vezzani che hanno meritato ancora di più il grande plauso dei
presenti dichiarandosi onorati del riconoscimento ricevuto
ma che sarebbero stati ancor più felici se il loro aiuto fosse ri-
masto anonimo al pari dell'anonimia di chi dona il sangue a
chi ne ha bisogno. 
Raggiunta l'ora canonica per l'Happy Hour ci siamo trasferiti
tutti nella sala bar-ritrovo dell'associazione anziani dove era
stato approntato con grande maestria dagli amici del Centro
Sportivo Facchetti un goloso self service con antipasti vari,
primi, carne e dolci in abbondanza offerto dalla Ditta Zini
Prodotti Alimentari di Cesano Boscone .  Il banchetto, che
tale era piuttosto che un happy hour,  ha riscosso l'apprezza-
mento di tutti gli intervenuti  che non hanno risparmiato com-

plimenti al cuoco ed agli organizzatori.  
E per finire sono seguite, con uguale apprezzamento, le
musiche del D.J. Giuseppe del Club Dance G&G che ha ri-
scaldato l'atmosfera della serata intrattenendo i presenti con
brani musicali per tutti i gusti che hanno scatenato i ballerini,
inframmezzandoli con lezioni di danza di gruppo. 
La celebrazione del nostro 50esimo anniversario si è conclusa
verso le ore 23. 
Che dire di questa giornata? Tutto il programma si è svolto
nel migliore dei modi, la partecipazione di pubblico è stata
più che soddisfacente e i consensi sono stati numerosissimi
infondendo grande soddisfazione in tutti i componenti del
consiglio direttivo di Avis che hanno organizzato l'evento;
soddisfazione che illuminava i loro volti sorridenti al momento
del commiato. 

a cura di William Artoni

Segue da pag. 1
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10 SETTEMBRE 2017 - INSIEME A CASALE MONFERRATO

10 settembre 2017 Insieme a Casale Monferrato tra
colori e sapori del Piemonte alla scoperta degli In-
fernot Patrimonio dell'Unesco.
Avis, nel suo cinquantesimo anno di attività non ha
voluto risparmiarsi, e ha proposto ai suoi donatori e
simpatizzanti, una meta che avrebbe potuto sem-
brare scontata ma con sorpresa, ha enormemente
affascinato i partecipanti arricchendoli di nuove bel-
lezze, sia artistiche che culinarie.
Casale Monferrato ci ha accolto in una giornata par-
tita uggiosa e proseguita con la solita nuvoletta di
sole che accompagna i nostri viaggi. Ad accoglierci

le guide volontarie che ci portano tra le vie del cen-
tro a visitare il Duomo , la Sinagoga il quartiere
ebraico, il castello , un tuffo nella storia, che ha visto
il popolo Ebraico protagonista di una vita nascosta
e parallela ma sempre presente e fondamentale per
la vita sociale di tutti i giorni.
Con lo sguardo ci siamo persi in panorami di verdi
colline, attraversate da fiumi, il verde e l'azzurro che
si uniscono per giungere alla Cascina Smeralda, che
rimarrà nel cuore di ognuno per bontà ed abbon-
danza del pranzo che ci attendeva.
Il pomeriggio è proseguito alla scoperta di Cella
Monte , dell' ecomuseo e degli infernot, cantine sca-
vate nella terra forse da minatori, contadini che ave-
vano scoperto il modo di tenere al fresco il vino. Una
vera bellezza solo per la costruzione tutta in terra.
Ancora una volta “ubriachi” di colori, sapori e del
piacere di stare insieme, abbiamo salutato la nostra
nuvoletta di sole e siamo rientrati tra tuoni e fulmini
in quei di Trezzano!

A cura di Silvia Mandolesi

AVIS TREZZANO CUSAGO PRESENTI ALLA CUSAGO RUN

Con spirito, noi volontari e donatori cerchiamo sempre il Vostro aiuto... che sia un supporto per
 diffondere la conoscenza del donare, che sia il plasma, o il vostro sangue, è così che ci adoperiamo.
Con grande disponibilità e partecipazione ci siamo ritrovati a correre alla Cusago Run, un piccolo
gruppo di azzurro per ricordare che anche Voi potete essere protagonisti. Un grazie al gruppo che
si è prestato con simpatia ad indossare le nostre maglie! Ragazzi vi aspettiamo anche per le
 prossime iniziative!

A cura di Silvia Mandolesi

Entusiasmo, voglia di divertirsi e una piccola predisposi-
zione al canto e al ballo. Questo è lo spirito del nostro
coro!
Nato nel 2001, dall’idea di una mamma (Claudia), il coro
STELLE DI NATALE accompagna, con una tradizione
lunga 16 anni, i propi figli e tutti i bambini all’appunta-
mento imperdibile del Natale.
Nessuna componente è una professionista, ma ognuna
si cimenta in quello che le riesce meglio... cucire, aspetti
tecnici e burrocratici, coreografie, realizzazione di sceno-
grafie... ma c’è anche chi allieta il lavoro con dolcetti fatti
in casa.
Da quest’anno il coro diventa STELLE PER SOGNAR e si
cala in un’atmosfera frizzante e briosa tipicamente anni
50 partecipando ad eventi organizzati da varie associa-
zioni operanti sul territorio tra cui l’AVIS di Trezzano.
Tanto divertimento si, ma anche tanto impegno. Lo spet-
tacolo a cui abbiamo assistito ha richiesto infatti più la-
voro di quello che si possa immaginare... dalla scelta
delle canzoni fino alla ricerca e alla cura dei costumi in
ogni minimo dettaglio.

Un bel gruppo di signore truccate e pettinate in pefetto
stile anni 50; gonne larghe, guanti, cappelli per un look e
con coreografie ispirate alle soubrettes delle prime
 trasmissioni televisive in bianco e nero che ci hanno fatto
fare un tuffo nel passato ricco di emozioni e dolci ricordi.
Una piacevole scoperta anche per i cittadini di Trezzano
S/N che hanno dimostrato di apprezzare e seguire questo
gruppo canoro che fino ad oggi si è esibito esclusiva-
mente per i bambini.

UN BACIO RUBATO A MEZZANOTTE… (STELLE PER SOGNAR)
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OSPEDALE SAN PAOLO
VIA RUDINI, 8 MILANO - TEL. 02 81844209

Ogni terza domenica del mese e tutti i giorni 
dalle ore 8.00 alle ore 11.00

CALENDARIO DONAZIONI 2018

Ricordiamo che il plasma si dona comunque SEMPRE 
dal lunedì al venerdì e non è da considerarsi 

una sostituzione alla donazione ma un incremento!

21 Gennaio
18 Febbario
18 Marzo 

15 Aprile
20 Maggio
17 Giugno

15 Luglio
16 Settembre
21 Ottobre

18 Novembre
16 Dicembre

Hanno collaborato: Franco Rossi, Pietro Pisati, Dino Gentile, Antonio
Tallone, William Artoni e la giovane Antonella.
Stampa: Digiscan Arti Grafiche Srl
Tiratura: 1000 copie, distribuzione gratuita.
AVIS via Benedetto Croce 30 - 20090 Trezzano s/N (MI)
tel./fax 02 4454689 
avistrezzano@inwind.it - www.avistrezzanosn.com
Orari di apertura
Sede: Lunedì dalle 16 alle 18 e l'ultimo lunedì del mese dalle 21 alle 23,
il Mercoledì dalle 16 alle 18 e il Venerdì dalle 17 alle 19.
Sede di Cusago, Via Libertà: 2° Mercoledì del mese dalle 21 alle 22.30.

DOVE DONARE?
Specificando Donazione
Avis Trezzano s/N-Cusago,

Presso Ospedale San Paolo,
Via Rudini 8, Milano.

Presso Ospedale San Carlo
Ospedale ad Abbiategrasso

Donazioni domenicali: ritrovo in sede

QUANDO DONARE?
Tutti i giorni dalle 08.00 alle 11.00
e ogni terza domenica del mese

A DIGIUNO? NO!
Colazione leggera, ma senza latte.
A fine prelievo ti verrà offerta la  colazione!

Hai dubbi o richieste particolari?
Vuoi diventare volontario?

Chiama e rispondono per te:
Lino Artoni: 3398006316
Franco Rossi: 339.7651918
Pisati Pietro: 339.8509461
Tallone Antonio: 335.622418

AVIS NOTIZIE
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Telefono Cellulare

01. Artoni Lino 3398006316 Presidente
02. Franco Rossi 024453180 3397651918 Vice Pres. vicario
03. Gentile Mario 3392705899 Vice Presidente
04. Pisati Pietro 024459077 3398509461 Consigliere
05. Panarelli Vincenza 024450284 3382846224 Consigliere
06. Tallone Antonio 3356222418 Consigliere
07. Omis Maurizio Consigliere
08. Faroni Nunzia 3474329782 Consigliere
09. Marzo Antonio Consigliere
10. Silvia Mandolesi Consigliere

Telefono Cellulare
11. Antonella Carnovale 3398697367 Consigliere
12. Laura Luciano 3351413370 Consigliere
13. Spagnolo Gianni Consigliere
14. D’Agata Rino Consigliere
15. Petruzzelli Rosa 3351664395 Volontario
16. Baldanzi Miria Volontario
17. Pace Emanuela Volontario
19. Bertoli Maria Volontario
20. Canevarolo Ambrogio Volontario
21. Fabbri Nella Volontario

RECAPITI DIRETTIVO/VOLONTARI

Un caro saluto al nostro donatore e collaboratore Emilio Panini che ci ha lasciati

Cari Volontari dell’Avis Comunale di Trezzano sul Naviglio,
ancora una volta la nostra squadra ha fatto la differenza. Ancora una volta
ci siamo schierati uno di fianco all’altro e abbiamo portato a casa una
 bellissima vittoria.
Ogni centesimo raccolto nelle piazze, grazie alle donazioni ricevute con i
Cuori di biscotto, dovra essere per ognuno di noi motivo di orgoglio, perchè
tutti abbiamo contribuito al sostegno della migliore ricerca italiana sulle
malettie genetiche rare.
Tutti abbiamo scritto il nostro nome sul registro dei campioni. Perché
 questo dovete considerarvi: campioni. Campione è chi fa la differnza, chi
si distingue per impegno e serietà. Ogni volontario, col sostegno alla
 fondazione Telethon, concorre a salvare e migliorare moltissime vite. Fa
la differnza per molti bambini affetti da una malattia genetica rara, che
oggi avranno una speranza in più. Una speranza che voi, insieme alla
 vostra Associazione, avete contribuito a regalare.
Ve lo dico da papà che ogni giorno vive anche di quella speranza per suo
figlio; ve lo dico da volontario che è sceso in piazza al vostro fianco. Ve lo
dico da marito, che ha la fortuna  di avere al suo fianco una mamma
“rara”, una di quelle mamme speciali che sono state celebrate nella nostra
campagna “Io per lei”. Anche se le parole sono sempre troppo poche per
esprimere la gratitudine nei vostri confronti, vi dico grazie di cuore.

Daniele

"Carissimi Avisini
Ci sono sfide che è possibile vincere solo insieme e sostenere la ricerca con il cuore è una di
queste. Confidiamo nella vostra solita e ben conosciuta sensibilità e disponibilità per poter
 mettere a disposizione dei ricercatori di Telethon i mezzi necessari per una sempre più
 approfondita e proficua ricerca." 

Rivolgendoti direttamente alla sede di Avis o, se tuo figlio frequenta le scuole elementari di
 Trezzano, contattando la rappresentate di classe che è anche autorizzata a raccogliere il
 contributo.

DISTRIBUZIONE DEI CUORI PRENOTATI - TRAMITE LA RAPPRESENTANTE DI CLASSE
OPPURE PRESSO LA NOSTRA SEDE NELLE PRIME SETTIMANE DI DICEMBRE 2017
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