AVIS E' ANCHE CICLISMO DI PASSIONE E QUALITA'
Il 2018 celebrerà il decimo anniversario di attività del gruppo ciclistico Avis. Nel corso degli anni abbiamo mantenuto invariato
il nostro spirito ”fare sport con passione all’insegna dell’immagine che l'Avis rappresenta”.Anche quest’anno il programma sarà
molto ambizioso, tra gli obbiettivi abbiamo oltre alla ormai familiare GF Nove Colli dove abbiamo conquistato la partecipazione
d’onore, anche una trasferta all”estero” in Francia alla conquista di alcune tra le più blasonate cime Francesi (Alpe d’Huez,
Galibier e Hizoard), Passo Stelvio e Passo Gavia e altre ancora…tra cui la partecipazione alla Lodi-Lecco-Lodi.
Altro appuntamento importante sarà la “NOSTRA” cicloturistica quella con più dislivello della provincia di Lodi.
Grazie AVIS Comunale per il riconoscimento mostrato in questi anni.
Avis Cycling Team

Il Cycling Team

Onda Media – Progetto per la prevenzione e il contrasto
dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo
Il progetto Onda Media, attivato per il secondo anno
presso la nostra scuola media, si avvale del contributo di
un’ampia rete di istituzioni, enti e associazioni.
Precisamente:
Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo
Comune di Casalpusterlengo: Servizio Istruzione e cultura, Servizi sociali, Biblioteca Comunale
Avis Comunale di Casalpusterlengo
Associazione Donne in Circolo
Associazione polisportiva Juventina
Lo scopo della rete è di
attuare azioni di prevenzione e contrasto al
cyberbullismo. Le attività
principali del progetto
Ondamedia sono di livello formativo nei confronti
degli alunni e delle loro
famiglie, con contenuti
teorici e tecnici.
Saranno attivati alcuni laboratori gestiti da un gruppo
di psicologi che affiancheranno i docenti incaricati di
seguire il progetto.
Importantissima anche la

costituzione di uno sportello di ascolto. I laboratori e lo
sportello sono seguiti dalla Dott.ssa Alessia Moiraghi e
dal dottor Giulio Costa. Queste iniziative sono sostenute
e gestite insieme alle associazioni Donne in Circolo e
Avis che in ugual misura finanziano le attività. Al
Laboratorio del Dottor Giulio Costa parteciperà anche
Claudia, la nostra volontaria del Servizo Civile. Si tratterà
per lei di una interessante opportunità formativa che le
permetterà di acquisire esperienze e competenze.
A noi piace poter mettere a disposizione la nostra associazione che in qualche modo deve essere valutata come
una testimonianza dove i
valori e le azioni previste
dalla missione sono davvero in netta contrapposizione ai comportamenti
negativi di chi mette in
pratica azioni riferite al
bullismo.
Questo è un progetto da
continuare
insieme
anche nei prossimi anni,
perfezionandolo e adattandolo a nuove esperienze e opportunità di
intervento.
Miro e Claudia Benedetti

Ondamedia

Errata Corrige Nello scorso numero del giornalino (Edizione Giugno 2017), nell’articolo “Marcia del Cesaris” posto a pagina n.3, non è stata citata la fattiva collaborazione
del Gruppo Podistico Casalese all’organizzazione della marcia stessa. La segnalazione ricevuta è per noi fonte di stimolo, in quanto abbiamo la prova che il nostro periodico
viene letto ed apprezzato. Ringraziamo pertanto il Signor G.F. per averci inviato questa segnalazione.
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Ben ritrovati,
l'edizione di questa news-letter
arriva a conclusione di un anno
in cui la nostra associazione, a
Casalpusterlengo, si è davvero
distinta per attività, coesione e
impegno sia rivolto alle attività
descritte nella missione sia alle
iniziative espresse quale componente della rete sociale intensa che
caratterizza la nostra città. Abbiamo
definito e attivato quattro protocolli
di collaborazione con associazioni e
enti quali l'Azienda Speciale dei Servizi,
Miro Carniti
i Vigili del Fuoco, la Croce Casalese e
la U.S. Casalpusterlengo 1947.
Siamo inseriti e attivi nel grande progetto della scuola media che si propone
di attivare azioni dirette a contrastare il fenomeno del cyberbullismo e tramite alcune organizzazioni di volontariato, di promozione culturale e sportiva,
offrire ai ragazzi alcuni modelli di impegno davvero in contrapposizione alle
azioni di prepotenza e bullismo. Il progetto Onda media sta davvero rendendo
un servizio importante ai ragazzi e alle famiglie. In definitiva alla comunità.
Siamo davvero orgogliosi di come i nostri operatori si impegnano a rendere
concreti i nostri progetti, specialmente di quelli che ci qualificano e ci
consentono di stringere sempre di più le maglie di quella rete ideale che
rende unite e quindi più efficaci le azioni comuni. Un’ associazione da sola
contribuisce a creare benessere alla comunità, se lo facciamo insieme i risultati si ingigantiscono e rendono affascinante anche l'appartenenza alla rete.
Con continuità siamo presenti anche all’IIS Cesaris, contribuendo a realizzare
un progetto di contrasto alla mafia, finanziando i soggiorni di alcuni ragazzi
che sono coinvolti in progetti estivi nelle terre confiscate dallo Stato.
Attiviamo periodicamente anche incontri di orientamento al volontariato
europeo. Siamo sempre presenti anche alla marcia del Cesaris organizzata dal
gruppo Podistico Casalese. Troverete su questo numero anche la rendicontazione di altre iniziative, i nomi dei donatori che sono stati premiati per i traguardi raggiunti e molte fotografie che sono uno spaccato evidente e dimostrativa delle attività di una sede adeguata, attenta e partecipata. Troverete
la cronaca del Gran Varietà e le fotografie dei ragazzi della CRA di Piario
che hanno davvero conferito una nota di coesione sociale importante.
Li rivedrete presto con noi.
Per il secondo anno abbiamo attivo il progetto del Servizio Civile Nazionale.
Salutato Michele ora sta con noi Claudia a cui stiamo assegnando compiti
gradualmente più impegnativi. La trovate in ospedale nei giorni delle donazioni. Stiamo operando alla progettazione di un questionario atto a indagare
il grado di soddisfazione dei donatori sia nei confronti della nostra sede sia
per le attività inerente alla donazione in ospedale. L’aspetto che ci interessa
maggiormente è però l’indagine sulle motivazioni e le aspettative. Vogliamo
capire cosa si aspettano i donatori da noi associazione e dalla struttura ospedaliera.
Questo numero è allestito da un gruppo di nuovi volontari che stanno iniziando un percorso di impegno nella nostra sede. Stanno amalgamandosi,
crescono insieme e rappresentano la continuità della nostra associazione.
Sono per lo più giovani e capaci. Il loro entusiasmo, la continuità nell’impegno, le competenze e la voglia di fare gruppo sono davvero coinvolgenti.
Grazie.
L’assemblea di quest’anno rappresenta anche il momento concreto di un
ricambio alla presidenza della nostra sede, di livello generazionale. Il mio
mandato doveva durare un anno e ora ci faremo coinvolgere dalla nuova presidente Alessia Camiolo. Giovane ma già dotata di esperienza, è attiva in Avis
da oltre dieci anni e conosce bene le dinamiche associative, ha sperimentato
conoscenze anche a livello provinciale, regionale e nazionale, formandosi e
partecipando ai gruppi giovanili e non solo. Buon lavoro.
Nel lodigiano si stanno evidenziando pericolosissime diminuzioni di donazioni.
La nostra sede presenta fortunatamente ancora dati assolutamente in aumento.
Tutto questo grazie a voi donatori, alla vostra determinazione a rispondere
con prontezza alle chiamate per la donazione. Farci trovare pronti per la
donazione è la giusta risposta alle esigenze di programmazione della raccolta
del sangue, plasma ed emocomponenti.
Ovviamente molti meriti sono da ascrivere all’impegno dei dirigenti che compongono il nostro gruppo, dal direttore sanitario dottor Gian Antonio Ongis
a tutti i consiglieri e collaboratori. Anche gli operatori sanitari addetti alla
raccolta sangue del nostro ospedale sono parte attiva di questo successo.
Mi congedo abbracciando tutti con cordialità.
Casimiro Carniti

Servizio Civile
Nazionale: Claudia si
presenta
Una nuova voce risponde o chiama al telefono, una
nuova figura è presente nella Sede Avis di Viale
Cappuccini e in Ospedale, pronta all’accoglienza e all’assistenza. Sono io, Claudia! Da poco inserita nel gruppo
dell’area chiamate dell’Associazione.
Dall’11 ottobre del 2017 grazie all’Avis di
Casalpusterlengo che collabora con il Servizio Civile
Nazionale sto svolgendo l’attività di volontariato la cui
durata è di un anno.
Gli obiettivi principali da raggiungere durante quest’anno
sono molteplici: la promozione della donazione di sangue tra i coetanei, considerati veicolo della cultura e, più
in generale, nella comunità di riferimento e l’impegno
nella chiamata, nell’accoglienza e nella fidelizzazione dei
donatori al fine di coinvolgerli nel dono del sangue, nel
Volontariato e nella Solidarietà.
Il Volontariato di Avis è un volontariato senza il quale il
sistema sanitario non potrebbe garantire la salute a tutti
i cittadini. Oltre al tema del dono, è importante promuovere e sostenere una cittadinanza attiva e consapevole
attraverso le attività di sensibilizzazione nel mondo della
scuola, dello sport e dei giovani. Sarò spesso a contatto
con queste diverse realtà per informare e sensibilizzare sui
temi della salute, dei comportamenti pro-sociali e degli
Claudia Benedetti del
stili di vita d’adottare per vivere meglio, insieme. Donare
Servizio
Civile Nazionale
il sangue è un impegno sociale, ma anche un modo per
darsi valore all’interno di una società in continuo cambiamento.
Considero la partecipazione come volontaria al Servizio Civile Nazionale in Avis un’occasione
ed un’opportunità per contribuire a produrre un bene comune alla collettività. Inoltre ritengo
che l’esperienza del Servizio Civile Nazionale sia un importante percorso di crescita personale
in cui acquisirò competenze comunicative ed organizzative grazie al supporto e agli insegnamenti del gruppo di Volontari con cui collaboro e grazie all’instaurarsi, al consolidarsi e al
mantenimento a lungo termine di relazioni con i donatori, gli aspiranti donatori, gli operatori
sanitari e tutti coloro che intervengono nel processo della donazione di sangue.
Sono passati tre mesi dall’inizio di questa nuova esperienza. Tanto è stato fatto, ma tanto è
ancora da fare. Ringrazio tutti per la collaborazione, Claudia.

L’Assemblea dei soci
si terrà domenica 18 Febbraio
alle ore 10:00 presso il salone delle
Acli di Casalpusterlengo.

GRAN VARIETA’

I ragazzi della CRA

La band

I ragazzi della CRA

In numerosi avete partecipato al nostro spettacolo di Gran
varietà svoltosi presso il Teatro Comunale di
Casalpusterlengo giovedì 30 Novembre scorso.
Una serata all’interno della quale abbiamo premiato i nostri
donatori che hanno raggiunto il traguardo delle 50, 75,
100 e 120 donazioni.
Per la prima volta sono stati anche nominati ed omaggiati
(simbolicamente) i donatori che hanno effettuato la prima
donazione. Un piccolo gesto per dare il benvenuto nella
nostra attività societaria e per sottolineare l’importanza che
hanno per noi i nuovi volontari.
Per la buona riuscita della serata dobbiamo condividere il
merito con il regista dell’evento Martin Armand Enobo
della Music City Square ed i suoi collaboratori che con le
loro performance musicali hanno animato la serata e hanno
coinvolto sia noi sul palco che il pubblico in canti e balli.
Non possiamo certo dimenticare di nominare forse i veri protagonisti dell’evento: le
ragazze ed i ragazzi della CRA di Piario: Sara, Michela, Giulia, Fabio, Agostino e Francesco
che ci hanno intrattenuto leggendo delle poesie, alcune scritte proprio da loro.
Un momento certamente ricco di emozioni soprattutto per le composizioni poetiElenco premiati GRAN VARIETA’
Premiati 120 donazioni Bertoglio Ferdinando, Cipelletti Claudio.
Premiati 100 donazioni Bordina Gianluigi, Segalini Romano Gabriele.
Premiati 75 donazioni Ambrosi Mauro, Bignamini Marco, Boiocchi Giovanni, Bonassi Giovanni,
Cantone Giovanni, Caperdoni Savio Giuseppe, Caserini Emanuele, Foletti Giampiero, Follino Pietro,
Granata Pietro Iginio, Lombardi Gianluca, Lucchini Ermanno, Mussida Stefano Pietro, Pifferi Alessandro,
Piloni Angelo, Portolano Pietro, Prandini Paolo, Rosina Paolo, Rossi Pietro, Rovarotto Giuseppe, Salvi
Claudio, Seminari Stefano, Vanelli Sergio, Visigalli Alessandro, Zanelli Marco, Zucchi Paolo.
Premiati 50 donazioni Allegri Angelo Giuseppe, Baffi Gian Piero, Bazzacchi Stefano, Beghi
Domenico, Bersani Mauro, Borsotti Gianmario, Bramini Stefano, Campagnoli Emanuele, Cigognini
Claudio Ivan, Colli Lorenzo Giacobbe, Cozzolino Ciro, Croce Alfredo, Deni Luigi, Ferrari Massimo,
Ferriani Massimo, Franchi Roberto, Frigge' Angela Katiuscia, Frini Emilio, Gatti Massimo, Gibilaro
Massimo, Gorgoni Giuseppe, Grazioli Luigi, Grossi Giovanni, Laccarini Gianmario, Livraghi
Margherita, Locatelli Marco, Lomi Enrico, Madonini Luigi, Monticelli Roberto, Nicolini Claudio,
Olivari Gabriele, Russo Alessandro, Saltarelli Giacomo, Tussi Fabio, Valenti Massimo Giuseppe.
Nuovi donatori che hanno effettuato la prima donazione Abouzid Khaled, Agape Andrea, Aisawy
Mmdouh, Beltramo Manuela, Bonfanti Marco, Borella Alessia, Bussatori Giulia, Cabalar Rachel Liza, Cappelletti
Stefano, Carini Flaviana, Casadei Elena, Cavaglieri Davide, Cavallotti Cristian, Certati Desiree, Cervella Elisa,
Coppini Matteo, Cutrì Corrado Gabriele, Dadda Giuseppe, Danelli Ernesto, Degavi Davide, Delnevo Paola,
Dosio Emanuele, Drogo Eleonora Serena, Faliva Andrea, Favero Elisa, Ferrari Claudia, Fontana Stefano, Foppa
Vicenzini Marco, Franzoni Debora, Friggè Angelo, Frontori Emanuele, Frontori Francesco M., Galli Erica, Ghelfi
Marco, Giazzi Massimo, Grauso Antonio, Grioni Merli Michele, Grossi Alessandro, Khattar Rafi, La Greca
Fabrizio, Lomi Valerio, Magno Giuseppe, Marchi Ronnie, Marzi Domenico Antonio, Mendoza Larios Carlos
Eliezer, Mezzetti Rachele, Minoia Lorenzo, Moretti Monica, Mori Brigitta, Mussida Matteo, Orlandi Cinzia,
Patrini Dario, Puccio Elisabeth, Ragguaglio Simone, Ravani Simone, Riboldi Luca, Rini Maria Luisa, Rocca Sara,
Ruggiero Umberto, Salamina Doriana, Salmin Marco, Savoldi Marianna, Somma Raffaella, Tonani Lidia, Tosi
Francesco, Toto Rosi, Vaccarossa Massimo, Viscomi Josef, Zaini Giulia Erminia, Zampedri Luca.
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CREDITO COOPERATIVO

Banca
Centropadana
Credito Cooperativo

Premiati per le 50 Donazioni

Sede:
GUARDAMIGLIO - Piazza IV Novembre, 11
Tel. 03774191 / 0377 451165

Il teatro

che che racchiudono il senso di una condivisione concreta
e di inatteso rilievo artistico.
La CRA di Piario è una comunità riabilitativa ad alta assistenza che si occupa di soggetti affetti da patologie psichiatriche di variabile entità, dove si persegue una riabilitazione
a 360 gradi che permetta il reinserimento della persona
nella società. L’attività di scrittura creativa è una delle attività intraprese, in collaborazione con il noto scrittore
Andrea Vitali ed alcune associazioni (L’Orizzonte, L’Approdo
e Liberamente), dove chi aderisce al programma può esprimere il suo talento ed originalità sentendosi allo stesso
tempo parte di un gruppo.
Crediamo che come associazione sia nostro compito dare
visibilità ad altre associazioni, seppur di differente tipologia, ma con cui condividiamo i valori basilari di aggregazione, solidarietà e dono.
Approfittiamo per ringraziare i presenti per aver partecipato, esservi divertiti
(almeno speriamo) ed aver apprezzato l’impegno che la nostra sede mette in tutte
le attività, vi lascio ad alcune immagini della serata.
Claudia

I ragazzi della CRA

Di seguito i nomi dei donatori che saranno premiati nel corso dell’Assemblea Annuale
dei Soci del 18 Febbraio.
Premiati per le 10 Donazioni
Andrei Florentin Ionut
Longari Mariagrazia
Betti Alessandro Devis
Lucchini Alessandro
Bolzoni Simone
Martin Mihai
Caccialanza Anna Maria
Mazzocchi Lorenzo
Caiazza Antonio
Meazzi Pierluigi
Carta Angelo
Mori Brigitta
Chinosi Silvia
Nocera Enrico Maria Paolo
Chiodaroli Mauro
Ongis Andrea
Cremonesi Cristina
Picardi Jessica Rina
Desiderio Valeria
Plate' Pietro
El Sayed Hegaz Elsaid
Pocobello Christian
Ahmed Ahmed
Quaranta Edoardo
Farag Sherif Abdelmalek
Riboldi Paolo
Ibrahim Abdelmalek
Roman Nichita Mihai
Farina Ivan
Romano Giacomo
Follino Elena
Roverselli Katia
Fusari Paolo
Severgnini Marco
Gobbi Stefano
Sommariva Andrea
Iftime Ioan
Stopelli Federico
Ippolito Luca
Vegezzi Paola
Kumar Akhil
Zaina Sonia
Lambri Elisa
Zavaglia Enrico
Lamghebbar Houcine
Zerbini Caterina

Premiati per le 25 Donazioni
Bassanini Valeria
Belloni Marco Pietro
Benuzzi Giorgia
Bernasconi Mattia
Brusati Marino
Casali Lorenza
Caserini Amelia
Castellotti Emilia
Celauro Andrea
Cighetti Carlo
Filia Francesco
Foroni Daniela
Malguzzi Roberto
Migliorini Giuseppina
Morandi Cinzia
Quartieri Maria Gabriella
Squintani Daniele
Susani Flavio
Velastegui Rubio Edison Jesus

Premiati per le 75 - 100 - 120 Donazioni
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