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Carissime donatrici, Carissimi donatori,
Il 2016 è iniziato con il piglio giusto per la nostra
comunale. In questi primi mesi dell'anno infatti,
abbiamo registrato un elevato numero di nuovi
iscritti all'associazione, tra i quali tanti giovani e que-
sto non può che essere motivo di soddisfazione per
tutti noi. La consapevolezza dei valori della solida-
rietà nelle nuove generazioni, per noi di Avis, ha un
grande significato, perchè ci ripaga dell’intenso
lavoro svolto nelle scuole negli ultimi anni e che ora
sta dando i risultati che speravamo. Non può che
farci piacere registrare così tanti nuovi iscritti proprio
quest'anno, a 60 anni di distanza dalla fondazione
della nostra Comunale: sessant’anni di impegno
nella donazione di sangue, nella promozione degli

stili di vita sani con una importante e significativa presenza nella vita della nostra
Città. Le iniziative programmate: dalla festa del 5 giugno, (dettagli della giornata
nelle pagine seguenti),  la gara Cicloturistica del 26 giugno e nel prossino autun-
no il Seminario C. Carelli confermano la vitalità delle iniziative della nostra
Comunale. Iniziative che vogliono avvicinare i giovani, oltre a richiamare l'atten-
zione di tutti sul valore del dono e dell'impegno alla cittadinanza attiva. C'è anco-
ra della strada da fare, ed è riuscire a coinvolgere i giovani nelle attività di Sede,
per dare, una continuità alla nostra Associazione, costruendo il futuro di un nuovo
Consiglio Direttivo. Ancora una volta il mio sentito grazie al Direttore Sanitario
Dr. Ongis, al Consiglio Direttivo, ai collaboratori, al Gruppo Giovani, Ai Gruppi di
Guardamiglio e Senna Lodigiana e al Gruppo Ciclistico per il loro impegno assi-
duo e costante. Un grande ringraziamento a voi donatrici e donatori per la vostra
disponibilità al dono e un appello a tutti coloro che volessero sentirsi più vicini
alla nostra Comunale dando la disponibilità a collaborare attivamente alla vita
associativa. Sarebbe bello arrivare a febbraio 2017 (rinnovo del Consiglio
Direttivo) ed avere un nuovo gruppo di dirigenti composto da giovani.

                                                                        Un cordiali saluto.
                                                                            Achille Anelli

Editoriale

Sabato 14 maggio abbiamo preso parte alla sesta edi-
zione della “Marcia del Cesaris”, una marcia podistica di
7 km che si tiene presso l’IIS “A.Cesaris” di Via
Cadorna. La marcia è organizzata dal “Gruppo Podistico
Casalese” e dall’Associazione Genitori ed Amici del
“Cesaris” (A.G.E.A.C.) ed è dedicata alla memoria degli
ex-studenti Matteo Biagi, Daniele Ferrari, Marco
Zoccolanti, Domenico Reitano e dei collaboratori scola-
stici Giuseppe Delmiglio e Lucilla Ribolini.
Giovedì 26 maggio, abbiamo invece preso parte alla
cerimonia di consegna delle borse di studio relative al
progetto “Coltiviamo la Giustizia”. Presente il procu-
ratore Gian Carlo Caselli, che dal 1993 fino al 1999 è
stato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo ottenendo importantissimi risultati nella lotta
alla mafia come l'arresto di boss del calibro di: Leoluca
Bagarella, Gaspare Spatuzza, Giovanni Brusca.
Sei gli studenti vincitori che parteciperanno ad un
campo estivo di 10 giorni nelle terre confiscate alle
mafie in provincia di Palermo e gestite dall'associazione
Libera. 
Anche in questa occasione la nostra associazione ha

Avis Comunale di Casalpusterlengo
per celebrare il 60° anno di attività 

in collaborazione con ASD Lodi Vecchio
organizza il

Domenica 26 Giugno 2016

11 Trofeo Avis Casalpusterlengo

Campionato Regionale
Cicloturismo Medio Fondo

°°

Ritrovo: ore 07,00 piazza del Popolo Casalpusterlengo     Partenza: ore 08.00     Arrivo: previsto ore 11.30

Percorso: Casalpusterlengo - Somaglia - Senna Lodigiana - Orio Litta - Livraga - San Colombano - 
Graffignana - Bargano - Borgo San Giovanni - Lodi Vecchio - Pieve Fissiraga - Cornegliano - Muzza 
San Angelo - San Martino in Strada - Ossago - Brembio - Zorlesco – Casalpusterlengo, km 79 circa.
Ristoro durante il percorso a Lodi Vecchio.

Premiazioni: Trofei alle prime cinque società classificate - Premi gastronomici alle prime 15 società classificate
Quota di iscrizione: 5€    Gadget ai primi 200 iscritti

A fine manifestazione verrà allestito un rinfresco per tutti i partecipanti 

Regolamento: Categorie tutte + Enti e FCI - Vige regolamento ACSI-sezione ciclismo. Sono assicurati assistenza sanitaria
e staffetta. Obbligatorio il casco. Sul percorso vige l’osservanza del Codice della strada. Il gruppo sportivo organizzatore
declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose prima, durante e dopo
la manifestazione.

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che parteciperanno e
hanno contribuito, in vario modo, all'organizzazione della manifestazione GITA A BERGAMO 

IL 1° OTTOBRE 2016
Per maggiori informazioni e quote 

di partecipazione vedi allegato

l Servizio Civile Nazionale è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni che
vogliono investire un anno della loro vita mettendosi al servizio della
società.

Durante i 12 mesi di Servizio Civile, il volontario sarà impegnato per
1400 ore presso l’Avis di Casalpusterlengo e riceverà un compenso di
433.80 € al mese.

Il Servizio Civile offre la possibilità di crescere nella cultura della 
solidarietà, formarsi, informare e sensibilizzare gli altri. È anche 
un’occasione di arricchirsi personalmente conoscendo nuove persone e
nuove realtà.

Alla fine del percorso saranno certificate le competenze acquisite quali:
• Comunicazione e modalità di approccio con diverse tipologie di persone; 
• Capacità di motivare l’altro rispetto alla finalità di un’attività specifica;
• Competenze di tipo progettuale ed organizzativo;
• Attitudine al problem solving e lavoro in team;
• Comunicazione social.

Per partecipare è necessario inoltrare la domanda di partecipazione al
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sulla home page del sito
web dell’ Ufficio Nazionale per Il Servizio Civile
(www.serviziocivile.it).

Per maggiori informazioni e per ulteriori dettagli del progetto, 
è possibile consultare il sito www.avislombardia.it nella sezione 
VOLONTARIATO oppure contattare la nostra sede comunale.

L’AVIS AL CESARIS

Marcia del Cesaris

Coltiviamo la giustizia al Cesaris

voluto aderire alla proposta del dirigente scolastico
Maria Teresa Cigolini. Avis è sempre attenta a risponde-
re in modo positivo alle richieste di collaborazione
riguardanti progetti volti a promuovere tra i giovani i
valori di una cittadinanza attiva e partecipata.

Alessia

È TEMPO DI SPORT E DI MEMORIA
Nelle ultime settimane, il gruppo A.V.I.S. di Guardamiglio
si è dedicato interamente allo sport: tutto ha inizio dome-
nica 22 maggio nell’oratorio “San Giovanni Bosco”, con la
m a n i f e s t a z i o n e
“Sportivamente”, arrivata alla
sua Va edizione. Per tutto il
giorno istruttori di calcio,
pallavolo, tennis, basket, tiro
con l’arco, kickboxing ed
equitazione si sono resi di
disponibili per far provare le
varie discipline a quanti
hanno partecipato. L’esito è
più che soddisfacente.
Qualche giorno passa, arri-
va il 2 giugno; sempre
all’oratorio di
Guardamiglio, si gioca il torneo memorial Stefano Villa,
agente della polizia stradale, “In servizio presso un
casello autostradale, interveniva per impedire il com-

piersi di una rapina a mano armata e ingaggiava un vio-
lento conflitto a fuoco con uno dei malviventi, ferendolo
a morte. Nel generoso tentativo veniva però anch'egli

raggiunto da colpi d'arma
da fuoco, immolando così
la giovane vita. Nobile
esempio di sprezzo del peri-
colo e di alto senso del
dovere, spinti fino all'estre-
mo sacrificio”, così recita la
motivazione con cui il 26
maggio 1996, l’allora pre-
sidente della Repubblica
Oscar Luigi Scalfaro conferì
a Stefano Villa la medaglia
d’oro al Valore Civile.
La giornata si è conclusa

con la premiazione di tutte le squadre partecipanti.

Federico



Banca
Centropadana
Credito CooperativoCREDITO COOPERATIVO

Sede:
GUARDAMIGLIO - Piazza IV Novembre, 11
Tel. 03774191 / 0377 451165
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CASALPUSTERLENGO
Piazza F. Cabrini, 1
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SESSANT’ANNI DI AVIS 
A sessant’anni dalla sua nascita, domenica 5 giugno la nostra comunale ha dato
prova di grande vitalità ed energia a dispetto della sua non più tenera età. Alla
presenza del Presidente Nazionale Vincenzo Saturni, del Presidente di Avis
Lombardia Domenico Giupponi e del Primario del Servizio Trasfusionale Giuseppe
Cambiè i presenti hanno potuto ripercorrere le tappe fondamentali della storia
dell’Avis di Casalpusterlengo guidati da Casimiro Carniti. L’incontro è stato aperto
da Alexandra (Romania) e Zahia (Marocco) che partecipano al progetto di Servizio
Volontario Europeo in Avis Lombardia. Il racconto ha avuto inizio nel 1956, quan-
do Carlo Carelli ed altre 13 persone fondarono la nostra sezione. Il primo presiden-
te fu Luigi Cairo, a cui seguirono Carelli
(dal 1957 al 1992), lo stesso Carniti dal
1992 al 2009, con una pausa di tre anni
nella quale si sono alternati Costante
Follino ed Emilio Oltolini, fino all’attuale
presidente in carica Achille Anelli. Per
l’occasione è stato invitato a salire sul
palco Franco Pagetti, l’unico dei soci fon-
datori ad essere ancora in vita. Carniti ha
poi ricordato i medici che si sono alternati
nel corso degli anni alla direzione sanita-
ria della comunale: Mino Maurichi,
Corrado Scarabelli, Carlo Pezzi e Gian Antonio Ongis.

Le ragazze dello SVE e il sindaco

Assemblea annuale

PREMIAZIONI DEL 21/2/2016
Benemerenza in rame (10 donazioni)
Acato Mattia - Badaracco Paola - Bernasconi Alessandro -
Bernasconi Riccardo – Berretta Simona – Borella Martina -
Bottari De Castello Leopoldo - Budau Iulia Olga - Bujoreanu
Florentina - Buttafava - Eleonora - Ceruti Anna - Cighetti
Gianmarco - Cordoni Pietro - Costa Elena - Croce Eleonora -
Frini Silvia - Gallinari Costanza - Gazzaniga Edoardo - Ghisletti
Alberto - Ghizzinardi Luca - Giudici Emiliano - Gorini
Alessandro - Grazioli Mariano - Grossi Ornella - Lecce Vito -
Lombardi Stefano - Losi Gianluca - Magnoni Maria - Maina
Marco - Montana i Daniela - Moretti Daniele - Mutti Aneta
Magda - Pagani Paolo Luigi - Pasini Massimo - Pedrazzini
Lionella Rosa - Peviani Simone Emanuele - Quattri Andrea -
Reggiani Diego - Rocca Francesco - Scarpanti Emanuele -
Scolaro Antonella - Shah Ali Shahzad - Susani Francesco - Tirelli

Importante è stato anche l’apporto di tutti i consiglieri ed i collaboratori che
hanno contribuito a far crescere l’Avis di Casalpusterlengo. Tra gli altri:
Angelo Ravani, Dorino Restocchi, Francesco Grazioli e Giovanni Bignami. A
questi si sono aggiunti negli anni Alessandro Quartieri, Simone Podini, e nel
passato più recente Bruno Camiolo, Francesca Gamba e Margherita Livraghi.
Successivamente i Consiglieri in carica ed i Collaboratori sono saliti sul palco,
sfoggiando le magliette rosse, ed a loro si sono aggiunti i ciclisti del Cycling
Team Avis Casalpusterlengo. Il pomeriggio è proseguito con una carrellata di
tutti i progetti attivati negli ultimi anni dai Seminari, alla chiamata al dona-

tore, le attività in rete con le altre
realtà del territorio, fino ai gemel-
laggi e l’attività di promozione nelle
scuole. Invitati a salire sul palco i
Presidenti Nazionale, Regionale e
Comunale, la Segretaria Provinciale
Monica Fiorentini ed il Direttore
Sanitario Ongis hanno premiato i
donatori che hanno raggiunto la
quota delle 50, 75, 100 e 120
donazioni. La cerimonia si è conclu-
sa con la musica dei Link Quartet e
la voce di Silvia Molinari.

Dr. Ongis e Dr Cambiè Presidente Nazionale, Regionale e Segretario Provinciale

il Sig. Pagetti, Socio Fondatore Mostra disegni delle classi 2A e 2C
della Scuola media Griffini 'The Link Quartet 

ASSEMBLEA ANNUALE 2016
Annuale appuntamento il 21 febbraio presso il Salone delle Acli con l'as-
semblea dei Soci. Espletate le formalità di rito, l'ordine del giorno
dell'Assemblea, dopo il saluto del Sindaco Gianfranco Concordati,  è stato
presentato ai soci presenti dal Presidente Anelli, dal Direttore Sanitario Dr.
Ongis e dal Tesorire Carniti. Nel suo intervento il Presidente Anelli ha rin-
graziato tutti i 1071 donatori per la grande disponibilità che danno al
momento della chiamata ed ha sottolineato l’importanza della programma-
zione alla donazione. Ha evidenziato come il 2015 sia stato un anno molto
laborioso per l’associazione, con l’impegno costante nella promozione del
valore del dono nelle scuole primarie e secondarie e negli istituti superiori. 
Ha ricordato ai soci presenti che nel corso dell’assemblea annuale del 2017
dovranno essere rinnovati i Consiglieri dell’Associazione ed ha invitato in
particolare i giovani a dare la propria disponibilità per i prossimi incarichi
associativi. Il dr. Ongis ha evidenziato le n. 2.104 donazioni sangue e n.
246 donazioni di plasma per un totale di 2.350 donazioni. Anche il Dr.
Ongis ha ringraziato tutti i donatori per il loro impegno associativo; dona-

I labari I volontari

I donatori premiati

tori che incontra periodicamente con il suo gratificante impegno di
medico prelevatore e con molti dei quali ha instaurato un ottimo rap-
porto umano. Inoltre ha ringraziato i volontari della sede che collabo-
rano con lui nella gestione della parte medico-sanitaria
dell’Associazione.
Il tesoriere Carniti ha sottolineato come il dinamismo della nostra
Sede Comunale è messo in evidenza da tutte le iniziative poste in esse-
re dall’associazione nel corso dell’anno con particolare attenzione alla
propaganda associativa. Ha portato il suo saluto all'Assemblea anche
il Presidente dell’Avis Provinciale Chiara Zanardi che ha messo in evi-
denza l'impegno posto dalla nostra comunale sia nell'attività donazio-
nale che nelle iniziative di informazione e di prevenzione sanitaria
rivolte sia ai donatori che alla cittadinanza, oltre al costante impegno
nel mondo scolastico. Al termine dell'assemblea sono stati premiati i
donatori con le benemerenze in argento per le 25 donazioni e con le
benemerenze in rame per le 10 donazioni. 

Maria Luisa

Donatori premiati con medaglia in rame Donatori premiati con medaglia in argento

Stefano - Triggiano Domenica - Veschi Mattia - Zamproni
Andrea - Zamproni Vinicio – Zanaboni Giacomo - Zighetti Pietro

Benemerenza in Argento (25 donazioni)
Agnelli Giovanni - Amorotti Daniela - Balzani Mariella - Barbieri
Andrea - Bernardi Angelo - Bertoglio Paulo Angelo - Cappelletti
Jonathan - Comasni Giuseppe - Curtarelli Marco - Doronzo
Michele - Fazzi Valeria - Ferioli Eugenio - Fusari Daniele
Giacomo - Fusari Monica - Gaeta Alessandro - Galleri Francesco
- Galli Egidia - Galloni Davide - Gara' Francesco – Grecchi
Armando - Lupi Marialuisa - Meazzi Carolina - Monico Valentina
- Montini Davide -  Negri Carla - Negri Paolo - Noli Patrizia -
Pestoni Massimo - Piccillo Carmelo - Pinetti Manua - Poggi
Simone - Riboldi Fulvio - Tosi Maria Giulia - Tuzzi Alberto -
Vigano' Giuseppe - Vischio Olimpia - Zambarbieri Giuseppe -
Zerbi Ernesto

PREMIAZIONI DEL 5/6/2016
Benemerenza in Oro (50 donazioni)
Abba Matteo - Cremonesi Marco - Fornaroli Diego Giovanni -
Grazioli Maurizio - Licheri Renato - Melis Laura - Perotti Giovanni
- Senna Giorgio - Zanaboni Emilio 

Benemerenza in  Oro con rubino (75 donazioni)
Clerici Antonio - Ferrari Enrico - Gelmini Dario - Livraghi Marco
- Paganini Pietro - Perotti Mario - Perotti Paolo Natale - Pesatori
Giuseppe - Ponzinibbi Pierangelo - Quattri Marino - Ravani
Pietro Luigi - Ruggeri Gianpaolo - Zaino Massimo

Benemerenza in  Oro con smeraldo (100 donazioni)
Betti Pietro - Buonocore Valter - Orsi Edoardo - Riboli Enrico

Benemerenza in Oro con diamante (120 donazioni)
Peviani Angelo

AVIS NELLE SCUOLE DI CASALPUSTERLENGO
L'obiettivo generale di AVIS è di far emergere il senso di solidarietà insito in ogni essere umano per tradurlo in atti concreti e in particolare per finalizzarlo alla promozione e
crescita di AVIS stesso. Per questo motivo anche in questo anno 2016 AVIS di Casalpusterlengo  ha aderito e sostenuto il Social Day credendo nell'importanza del progetto. Il Social
Day è un progetto di Cittadinanza attiva in cui le giovani generazioni sono chiamate a partecipare e a impegnarsi nel territorio, sono chiamati alla solidarietà, alla responsabilità
al fine di implementare la diffusione di una cultura di pace e di solidarietà. AVIS, promotrice di questi ideali ha incontrato ragazzi/e della Scuola Media Griffini di Casalpusterlengo
delle classi seconde. Gli incontri sono stati fruttuosi e gli alunni hanno partecipato con entusiasmo. L'Associazione AVIS  ha poi proposto loro di realizzare dei manifesti  riguardanti
“il dono” e da utilizzarsi in occasione del 60° Anniversario di fondazione AVIS a Casalpusterlengo.  AVIS ha sostenuto il progetto  Social Day con una somma di euro 500,00 proprio
perché responsabilità e solidarietà si uniscono nel fatto che la donazione andrà devoluta a progetti di cooperazione nazionale e internazionale.

Per la prima volta nel territorio, AVIS di Casalpusterlengo ha coinvolto bambini/e e insegnanti della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto
Comprensivo di Casalpusterlengo.
Il progetto dal titolo “Donare è… una storia d’amore” è stato proposto ai bambini/e di 5 anni delle Scuole: Ducatona, Don Ginelli,
Bonaccorsi. I piccoli,  dopo un attento lavoro da parte delle loro insegnanti,  hanno saputo inventare storie riguardanti l'amicizia, la
solidarietà, il dono. Le storie raccolte in un libretto raggiungeranno le famiglie e chissà se questi bambini diventeranno da grandi dei

potenziali donatori. Ce
lo auguriamo di vero
cuore!!...Grazie AVIS!!!

Emilia

Social Day - La consegna dell'assegnoSocial Day - Presentazione dei lavori

   

In Collaborazione con le scuole dell’infanzia 

“Ducatona, “Don Ginelli”, “Bonaccorsi” dell’Is�tuto Comprensivo di CasalpusterlengoDonare è…

… Una Storia
d’Amore


