AUGURI AVIS e “PRO-LOCO” di GUARDAMIGLIO

Casale.news
Care donatrici, Cari donatori,
nel 2016 festeggeremo i 60 anni
di attività di Avis Comunale
Casalpusterlengo, un percorso
iniziato da un piccolo gruppo di
donatori che vollero fortemente
dare vita all’associazione in città.
Nel corso degli anni Avis è cresciuta sia nel numero di donatori che di volontari, ma anche
nella capacità di rispondere ai
bisogni della salute delle persone. L’aver ottenuto sempre risultati migliori nel corso di questi
anni è merito innanzitutto di voi
donatori e donatrici, della disponibilità del direttore sanitario,
dei consiglieri e collaboratori, del Gruppo Giovani e del
Gruppo Ciclistico “Avis Cycling Team”, dei Gruppi di Senna
Lodigiana e di Guardamiglio.
Anche in questo semestre sono state organizzate e programmate numerose iniziative: è stato attivato il servizio SMS che
ci permette di ricordare la prenotazione della donazione,
come negli anni precedenti abbiamo inviato la lettere ai
18enni della città ricordando ai ragazzi e ragazze l’importanza del valore del dono. Ci sono stati anche momenti di festa
come la gita a Sestri Levante, organizzata con l’aiuto dell’ Avis
di Sestri Levante e Riva Trigoso, con una bella accoglienza
che ha reso la giornata molto piacevole e ha permesso un bel
confronto con la delegazione sociale sulla gestione di Avis.
Con il tradizionale Seminario Scientifico “Carlo Carelli”, quest’anno in collaborazione con Avis Comunale Milano, si è
completato il progetto Cuore Sicuro volto a garantire la presenza di defibrillatori sul territorio cittadino e realizzato con
l’Azienda Speciale dei Servizi di Casalpusterlengo, Croce
Casalese e Amministrazione Comunale. La prima parte del
Seminario è stata incentrata sui corretti stili di vita attraverso
gli interventi del Dott. Mariano Mussida e della Dott.ssa
Laura Galastri Direttore Sanitario Avis Comunale Milano.
Nell’augurare a tutti voi un Buon Natale e Felice Anno
Nuovo vi ricordo che nel corso del 2016 si terranno i
festeggiamenti per i nostri 60 anni. Il nostro obiettivo è
realizzare numerosi eventi e per fare ciò serve la collaborazione di tutti anche di nuovi e giovani volontari che possano iniziare a collaborare con la nostra Associazione per
inserirsi all’interno del nostro organico.
Grazie a tutti e Buon 2016.
Il Presidente,
Achille Anelli

Editoriale

Gruppo AVIS Guardamiglio

Nelle giornate di Sabato 5 e Domenica 6 Settembre, il Palazzo “Zanardi-Landi” di Via Roma, di cui si è recentemente ultimato il recupero e
quindi restituito alla cittadinanza guardamigliese, ha ospitato i festeggiamenti per i 10 anni del gruppo AVIS locale e dell’associazione “Pro
Loco”. La manifestazione è iniziata nel tardo pomeriggio di Sabato con l’apertura dello stand gastronomico e poi proseguita con il “rhythm
and blues” abilmente eseguito per tutti gli intervenuti dai “Bluesberries”.
Nel pomeriggio di Domenica i ragazzi, assieme alle loro famiglie hanno potuto cimentarsi con i giochi dei tempi andati. All’ora di cena ha
riaperto la cucina e a inizio serata il sindaco Elia Bergamaschi, assieme all’Amministrazione locale, a nome di tutta la cittadinanza ha espresso riconoscenza sia all’AVIS che alla “Pro Loco” per l’operato di questi primi 10 anni di vita, consegnando a entrambi una targa celebrativa
a memoria dell’evento e augurando tutto il meglio possibile per i prossimi anni. Successivamente “Fra Tak” e i “Great Scoot”, gruppi musicali del Paese, hanno dato spettacolo per quanti venuti ad ascoltarli e prestato la loro passione per la conclusione dell’evento.
Nelle foto, una rappresentanza del gruppo AVIS. di Guardamiglio, alcuni di essi anche soci “Pro Loco”.

GITA A SESTRI LEVANTE
Il 3 Ottobre l’Avis di Casalpusterlengo ha
realizzato una gita a Sestri Levante per
conoscere i rappresentanti dell’Avis di
Sestri. Sestri è una città belllissima, che si
trova in Liguria, vicino alle Cinque Terre.
Quando siamo arrivati, ci siamo divisi in
due gruppi. La maggior parte dei partecipanti sono andati a fare un’escursione
sul promontorio che si affaccia sulla Baia
del Silenzio, mentre gli altri potevano
andare alle Cinque Terre o dove volevano.
Io e la mia famiglia siamo andati a
Monterosso e là c’era il sole, mentre quelli che hanno fatto la camminata hanno
preso tanta acqua, perché nel pomeriggio
Gita a Sestri Levante, al mare
si è scatenato un temporale fortissimo.
Alla sera ci siamo fermati a mangiare in un ristorante con i rappresentanti
dell’Avis di Sestri. E’ stata una serata fantastica! Ma anche un pomeriggio piovoso! Il viaggio di ritorno è stato stancante per tutti, ma non per me!
Livia, 12 anni
Sono andato a Sestri Levante. Era un paese bello, ma pioveva, c’era un acquazzone.
Ci siamo bagnati tutti, ma sulla spiaggia c’era una pozzanghera che sembrava un
lago e l’acqua strisciava sul marciapiede. Abbiamo preso il treno e siamo andati a
Monterosso.
Luca, 6 anni

TORNEO DI
CALCETTO IN PIAZZA
La manifestazione indetta dal RotaryClub Codogno e organizzata in collaborazione con le società sportive U.S.
Cappuccini Calcio, Polisportiva Juventina, U.S.D.
Casalpusterlengo 1947 e con il Patrocinio del Comune di
Casalpusterlengo si è svolta nei giorni 12 - 13 e 14 giugno
in Piazza del Popolo e le gare giocate sul campo in erba artificiale. Ventiquattro le squadre che si sono contese l'ambito
trofeo. La nostra formazione ha brillantemente superato il
primo turno, vincendo il proprio girone per poi fermarsi al
secondo turno. Per noi di Avis è stato importante esserci considerata la finalità della manifestazione che ha permesso di
devolvere parte del ricavato delle iscrizioni del torneo ad un
progetto di utilità sociale. Ringraziamo i nostri giovani atleti:
Lorenzo Casali, Cristiano Colombini, Andrea Cigognini,
Wiliam Rancati, Domenico Turco, Vincenzo D'Agnello,
Andrea Roveda, Gabriele Croce e il mister Gianni Sesini,
che si sono impegnati e divertiti anche e speravano in un
risultato migliore. Un grazie anche alle Società organizzatrici
per la brillante riuscita della manifestazione.
M.Luisa

La squadra AVIS al torneo

SAVE THE DATE (APPUNTAMENTI PER IL 2016)

Gita a Sestri Levante, in escursione

• 16 Gennaio 2016 – Presentazione del libro “Leggere,
declamare, colorare… in chiave solidale” presso la
Biblioteca Comunale di Casalpusterlengo alle ore 10:30
• 21 Febbraio 2016 – Assemblea Comunale
• 5 Giugno 2016 – Festa del donatore
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QUATTRO CHIACCHIERE CON FRANCO PAGETTI
L’8 Marzo 1956 nella sala Comunale di
Casalpusterlengo veniva fondata la sezione
Avis di Casalpusterlengo. Soci fondatori furono
• Andena Fausto
• Bonvini Luigi
• Brusaferri Franco
• Carelli Carlo
• Comasini Francesco
• Maraboli Gaetano
• Pagetti Franco
• Tansini Luigi
• Tosi Luigi
• Cairo Luigi
• Dott. Mino Mauricchi
Franco Pagetti
• Rancati Francesco
In attesa di festeggiare i 60 anni di fondazione abbiamo scambiato quattro parole con
Franco Pagetti uno dei soci fondatori.
“Inizialmente eravamo una ventina di donatori e donavamo in ospedale quando c’era
bisogno. Le trasfusioni avvenivano direttamente da donatore a paziente” racconta il Sig.
Pagetti che all’epoca della fondazione aveva 18 anni. Poi, decisero di fondare una sezione dell’Associazione Volontari del Sangue a Casalpusterlengo. “La cosa che più ricordo
sono i viaggi che facevo in moto con Carlo Carelli, per andare a Milano in Via Donatori
di Sangue (oggi sede di Avis Regionale Lombardia) a carpire tutte le informazioni su
come gestire al meglio la raccolta di sangue”. La persona con cui parlavano a Milano
era proprio il Dott. Vittorio Formentano, fondatore nel 1927 di Avis.
Molte cose sono cambiate in questi 60 anni, ma Avis Casalpusterlengo ha sempre cercato di essere al passo con i tempi. “La prima sede della nostra comunale era in via Felice
Cavallotti e non esisteva la chiamata alla donazione, ma i donatori venivano avvisati
porta-a-porta, solo in un secondo momento si è passati alle telefonate”.
Un solo rimpianto per il Sig. Pagetti ossia quello di aver potuto donare per pochi anni
a causa di un piccolo problema di salute. Questo però non sminuisce il suo ruolo nella
storia della nostra associazione in quell’8 Marzo di 60 anni fa in cui, grazie al suo impegno e a quello degli altri presenti, è nata la nostra comunale.
Alessia

“CUORE SICURO”
INSTALLATI I DEFIBRILLATORI
Il progetto “Cuore Sicuro” si è concluso. In data 28 Agosto sono stati posizionati due DAE, defibrillatore automatico esterno: uno sotto il portico del
Comune di Casalpusterlengo ed uno davanti alla Farmacia Comunale di
Via Gramsci, quest’ultimo donato dall’Azienda Speciale dei Servizi di
Casalpusterlengo. Avis, inoltre, ha contributo alla donazione di altri quattro defibrillatori per le scuole cittadine. Prossimamente la Croce Casalese
organizzerà corsi di formazione per l’utilizzo di questi dispositivi.

AvisXExpo: GIORNATA DEL
DONATORE ALL’ESPOSIZIONE
UNIVERSALE

Seminario Scientifico “Carlo Carelli”
e Premiazione dei Donatori
23 Ottobre 2015 -

Ogni anno il 14 Giugno si festeggia la Giornata Mondiale del Donatore
e quest’anno Avis ha deciso di festeggiarlo ad EXPO2015 in Cascina
Triulza. Anche una folta delegazione di Avis Casalpusterlengo ha preso
parte alla manifestazione. Insieme a centinaia di donatori provenienti
da tutta Italia, i volontari si sono radunati nella piazza di Cascina Triulza
con cappellini e magliette con i loghi della Giornata Mondiale e hanno
collaborato anche alla realizzazione dell’opera “Tavola di condivisione”
dello scultore Alberto Gianfreda.

Il saluto del Presidente di Avis Comunale Milano Avv. Massimo Maria Molla

Inaugurazione defibrillatore al Municipio

I DONATORI PREMIATI

La tavola rotonda

Inaugurazione defibrillatore alla Farmacia Comunale

Benemerenza in oro
Arfani Gaetano - Barbieri Claudio - Bignamini Emiliano Vittorio Bordina Cristian Roberto - Bramini Dario - Destefani Flavio - Favari Pier
Carlo - Franchi Letizia - Gatti Mauro - Livraghi Mario - Lui Silvana Menga Vittorio - Pistore Alberto - Premoli Giuliano - Quaglia Valeriano
- Riboldi Giuseppe - Salvatori Giancarlo - Tonani Massimo Pietro
Benemerenza in oro con rubino - 75 donazioni
Aggugini Diego - Baiguerra Ivan - Bassi Fiorenzo - Cortese Angelo Freschi Giuseppe - Frini Giovanni - Livraghi Francesco - Piloni Antonio Podini Simone - Quartieri Alessandro - Roveda Daniele - Sordi Claudio Zuccotti Marco Paolo
Benemerenza in oro con smeraldo - 100 donazioni
Lottaroli Gianluca - Nardio Giovanni

L'arrivo a Expo con le magliette ufficiali della giornata

NOVITÀ PER I DONATORI
Importanti novità in campo sanitario caratterizzeranno, nei prossimi mesi, la nostra
Avis Comunale. La più significativa riguarderà i donatori domenicali che da anni
non vengono sottoposti al periodico controllo elettrocardiografico previsto dal
protocollo di idoneità. Per ovviare a tale mancanza il nostro Consiglio Direttivo ha
deciso l'acquisto di un elettrocardiografo loro dedicato. Gli ECG verranno eseguiti
da volontari della Croce Casalese e saranno successivamente refertati dai
Cardiologi dell'Ospedale di Codogno.
Altra importante iniziativa sarà l'acquisto di uno spirometro che permetterà a tutti
i donatori interessati di misurare la propria funzionalità respiratoria in modo semplice, sicuro e significativo. I tempi e le modalità di accesso a tale nuovo esame
verranno comunicati a tutti i donatori non appena concluso l'acquisto e la messa
in funzione dell'apparecchio. Questo servizio, proposto durante il Seminario
Scientifico dell'ottobre scorso, é stato fatto proprio dal Consiglio Direttivo per dare
ai nostri donatori un ulteriore efficace mezzo di controllo della propria salute.
Riguardo invece l'aspetto donazionale, da diversi mesi i Centri Trasfusionali insistono perché i donatori dei gruppi sanguigni più rari ( AB e B ) non vengano sottoposti alla raccolta del sangue intero, se non in caso di necessità, e vengano invece sottoposti dove possibile, a Plasmaferesi. Tutto ciò per evitare che le loro unità
di sangue intero vadano in scadenza e quindi sprecate. Ricordo che il Plasma di
questi donatori, a differenza del sangue intero, viene molto richiesto sia per uso
clinico che per uso farmaceutico. E come già ampiamente da me sottolineato in
altri miei interventi, donare il Plasma ha la medesima valenza etica e pratica della
donazione di sangue intero e non rappresenta pertanto una penalizzazione.
Termino augurando a tutti i donatori, ai volontari e collaboratori della nostra sede
ed a tutte le famiglie un felice Anno Nuovo.
Il Direttore Sanitario
Dr. Gian Antonio Ongis
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Avis Casale con il Presidente Nazionale dr. Saturni

Alcuni donatori premiati nel corso della serata
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