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Ben ritrovati.
Il nostro Statuto definisce regole e azioni in base alle quali la gestione dell’Associazione viene vissuta e praticata in rispetto delle Leggi e normative vigenti. Una delle pratiche irrinunciabili è la democraticità della vita associativa
che si evidenzia ogni quattro anni con l’elezione delle persone, volontarie,
cui viene assegnato il ruolo di “dirigente” della sede Avis.
Elenchiamo di seguito il nuovo organigramma e un elenco di collaboratori
che, nelle nostre intenzioni deve assolutamente diventare più corposo.
Infatti uno degli obiettivi che abbiamo condiviso è l’organizzazione in aree
di lavoro in cui ognuno dei volontari disponibili possa trovare concretamente l’ambiente accogliente e idoneo per esprimere qualità, impegno
e dedizione. Il lavoro comune, gestito in aree operative ben definite, dovrà
rendere più praticabile per ognuno l’impegno in una grande associazione
di volontariato come la nostra.
Il mio personale ritorno alla presidenza è da leggere proprio nell’ottica di
questo progetto di riorganizzazione. Nessuna intenzione di restare alla
guida del gruppo per molto tempo, solo ipotizziamo di rendere disponibili
le competenze e esperienze acquisite in questi anni di impegno nelle
strutture di livello superiore (regionale e provinciale) per rendere più concreta ed efficiente questa fase di riassetto organizzativo.
Il resto lo farà la passione, la concretezza dell’impegno e la cementazione di
un gruppo di persone coese e dedicate, come si conviene e necessita. Da
evidenziare la continuità dell’impegno del nostro Dottor Ongis, riferimento
sanitario attento e volontario oltre che amico, gli siamo davvero grati.
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I nomi elencati sembrano tanti e sufficienti a garantire la nostra piena
operatività, ma non è così. Il ricambio generazionale è uno degli aspetti
più rilevanti del nostro programma. I gruppi di lavoro nelle diverse aree
tematiche devono trovare nuove persone dedicate sia per rafforzare le
energie sia per generare quel ricambio necessario a inserire nei progetti
nuove idee e capacità di gestione associativa. Si attiveranno iniziative e
proposte formative rivolte ad aggregare nuove persone che in breve periodo potranno davvero gestire la nostra associazione con appropriatezza
ed energie rinnovate. Vi aspettiamo dunque, siate voi stessi i protagonisti
del nuovo corso che ci prefiggiamo a costruire. Può sembrare uno slogan,
ma corrisponde a una vera necessità.
Il nuovo Consiglio, oltre ai programmi già descritti manifesta il proposito
di consolidare le relazioni con le realtà della società civile della città, le

collaborazioni con l’amministrazione comunale, la scuola e le altre realtà
del volontariato e dell’associazionismo impegnate nelle rispettive attività
al servizio della cittadinanza. Avis, in continuità con quanto espresso fino
ad ora, si attiverà per esprimere progettualità e impegno nella promozione dei valori della solidarietà e del dono.
Buona lettura di questo numero di Aviscasale.news i cui contenuti sono
già frutto dell’impegno del nuovo gruppo dedicato alla comunicazione.
Grazie a tutti, il nuovo numero sarà allestito per fine anno.
Un abbraccio a tutti voi donatori e lettori.
Miro

Mi piace ricordare Luigi
Albertini a pochi giorni
dalla sua scomparsa, proprio dalle pagine della nostra newsletter. Nel 1993,
usciva il primo numero di
Avisnews e Luigi ci prese
per mano e ci consigliò in
poche ore il formato, contenuti e soprattutto come essere attraenti, come destare curiosità e interesse. Non ci ha mai fatto mancare collaborazione e visibilità, la nostra Sede, ma anche tutte le
Avis lodigiane, gli devono molto. In seguito siamo diventati
amici, ci si capiva in fretta, niente segreti nessun tipo di autoreferenzialità. Luigi sapeva interpretare e comunicare il nostro messaggio. Un saluto affettuoso dai tuoi amici dell’Avis.
Miro

Assemblea Annuale AVIS Casalpusterlengo
Si è svolta il giorno 19/02/2017, presso i saloni dell’ACLI, l’assemblea
annuale della nostra sezione. All’ordine del giorno, oltre alla premiazione dei donatori - consuetudine ormai ben radicata nelle tradizioni
della sezione - erano previste: a) le relazioni del Presidente del Consiglio Direttivo e del Presidente del Collegio Sindacale sul lavoro svolto
dalla sezione durante lo scorso anno, nonchè sull’andamento economico e gestionale dell’anno passato; b) l’esame delle candidature; c)
la elezione del nuovo consiglio direttivo e del nuovo collegio dei revisori. Ha partecipato ai lavori ed alle premiazioni anche il Sindaco
di Casalpusterlengo Concordati il quale, nel discorso di saluto introduttivo, ha rinnovato l’apprezzamento della amministrazione comunale per il lavoro svolto da AVIS sul territorio.
Le relazioni hanno confermato il buon andamento della gestione
della sezione, sia dal punto di vista delle attività e delle progettualità
poste in essere, che dal punto di vista economico e finanziario. Le
donazioni di sangue intero effettuate nel corso del 2016 sono state
2165 in crescita del 3% rispetto al 2015. Anche le donazioni di plasma effettuate nel corso del 2016 hanno mostrato una crescita del
3% rispetto al 2015 (254 nel 2016, rispetto a 246 del 2015).
L’esame delle candidature ricevute ha confermato l’eligibilità dei candidati e quindi l’assemblea ha eletto i membri del consiglio direttivo
ed i membri del collegio sindacale.
Infine, a conclusione della mattinata, i componenti uscenti del consiglio direttivo insieme al sindaco Concordati, a turno, hanno premiato
i donatori che hanno raggiunto il traguardo delle 10 e 25 donazioni.
Nel dettaglio hanno ottenuto la benemerenza in rame per le 10 do-

nazioni i donatori:
Alexandrut Teodora, Anelli Marco, Anelli Simone, Azzab Salah, Battistini Caterina, Bozzoli Cristiano, Bruschi Gianluca, Capelli Michele, Capperi Franca, Codeca' Lucia, Cremonini Andrea, Curioni Carlo, Depoli
Elisa, Elmoursi Awad Abdelnabi Ibrahim, Foletti Gianluca, Franchi Romina, Gervasio Antonio, Gironi Giuseppe, Goi Daniele, Grecchi Cristina,
Hanganu Daniel, Lanzani Gianluca, Lombardi Lisa, Lomi Mariacristina,
Macculi Manuela, Maietti Marina, Manca Roberto, Mendoza Piguave
Charles Enrique, Pizzamiglio Silvia, Reggiani Daniela, Riccaboni Massimo, Rossi Andrea, Sabelli Cristiano, Scarinzi Gianluca, Tirelli Alessandro, Wang Wendy Edda.
Hanno ricevuto le benemerenze in argento per le 25 donazioni i donatori:
Alfieri Eva Elvira, Bandera Pierfranco, Battani Giovanni, Bertoglio Alberto Paolo, Bertoloni Maria Teresa, Brandazzi Cristiano, Carelli Emiliano, Chinosi Simone, Cigliano Vincenzo, Costa Patrizia, Crippa
Alberto, Damonti Matteo, De Nuccio Michela, Desiderio Andrea, Desiderio Francesco, Fisco Franco Antonio, Franchi Benedetta, Geroli Carolina, Ghizzoni Paolo, Giandelli Roberto, Gnocchi Rita, Gorni Fabio,
Griffini Francesco, Lavesi Maria, Lisi Marco, Lucchini Damiano, Mancini Simone, Mantegazza Giancarlo, Meazzi Romina, Nicolini Paola,
Ossola Andrea, Pellini Francesco, Petrone Christian, Porati Luigi, Prada
Mauro, Rancati Elisa, Ravani Claudia, Riva Patrizio Giovanni, Sgaravatto Mauro, Tonani Andrea, Uggeri Simone, Villacis Freire Mirtha Elisabet.
Angelo

Il tavolo della Presidenza

Le premiazioni

Sito rinnovato per la nostra Comunale
Nel corso della settimana, a cavallo tra maggio e giugno, è stato rinnovato
il sito web della nostra sede, mantenendo ovviamente lo stesso indirizzo
www.aviscasalpusterlengo.org. Per la grafica è stato usato uno dei migliori
templates a disposizione scelto e riadattato su un noto spazio web su cui è
stato precedentemente registrato il dominio.
Sia questo che i contenuti sono stati creati utilizzando i dovuti linguaggi, affinché il sito potesse essere originale anziché banale, e soprattutto dinamico,
così come i moderni siti internet devono essere. Inoltre, si è provveduto
anche a dare una consistente cura al SEO del sito web, affinché abbia una
considerevole rilevanza sui motori di ricerca ed una chiara identità sui Social
Network. L’intero lavoro è stato eseguito da me, e sempre il sottoscritto dirigerà la sua manutenzione e il suo aggiornamento.
Molto altro scoprirete visitando il sito.
Marco Geroli
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Il Volontariato come antidoto al Cyber bullismo
A Chicago, due mesi e mezzo fa, una ragazza è stata stuprata
smo e, per quanto importante, risulta poco efficace se non
da un gruppo di coetanei mentre un adolescente riprendeva
accompagnata da un lavoro meticoloso e capillare di prela violenza di gruppo e diffondeva l'orrore in streaming su
venzione e sensibilizzazione del problema.
facebook.
Per questa ragione l'istituto Griffini di Casale in sinergia con
A violenza si è sommata violenza e la violazione del corpo e
il mondo associazionistico cittadino – con un apporto imdella mente della giovane ragazza è stata concepita come
portante da parte dell'AVIS comunale e di “Donne in circolo”
momento di intrattenimento per il popolo della rete.
– ha dato vita al progetto “più volontari, meno bulli” rivolto
Eppure non bisogna volare oltreoceano per sentire notizie
agli studenti del plesso e ai loro genitori.
allarmanti sull'utilizzo scriteriato che in alcuni casi viene fatto
Il progetto prevede la nascita, nel prossimo futuro, di una
del web 2.0; protagonista di un'innovativa capacità di conweb radio gestita consapevolmente dagli alunni del plesso
nessione e diffusione delle notizie, quanto di un suo uso inscolastico a cui si sono affiancati l'apertura immediata di uno
consapevole, inopportuno e/o prevaricatore verso gli altri.
sportello di ascolto all'interno della scuola e un intervento
Anche in Italia, la diffusione del fenomeno del cyber bullidi sensibilizzazione nelle classi prime gestito dallo psicologo
smo – sia di alcuni casi
Giulio Costa con il supporto
estremi, quanto di episodi
del volontario del servizio cimeno drammatici ma più covile dell'AVIS.
muni - e non per questo meno
La collaborazione virtuosa tra
traumatici per chi li subisce –
il dirigente scolastico, il
ha fatto sì che il problema apcorpo insegnanti, i professioprodasse nelle camere istitunisti del settore e il mondo
zionali. A febbraio, infatti, è
associazionistico cittadino ha
stato approvato al senato un
dato vita ad una rete territodisegno di legge che si preriale capace di veicolare gli
figge l'obiettivo di contrastare
anticorpi esperienziali per rinormativamente il fenomeno
conoscere ed eventualmente
del bullismo online.
arginare fenomeni di bulliL'aspetto repressivo, tuttavia,
smo e di cyberbullismo.
agisce a posteriori sui soggetti
Consegna dell'assegno a conclusione del Social Day 2017
coinvolti negli episodi di bulliMichele Grioni Merli

Marcia del Cesaris

che i volontari donatori svolgono per la società. E' oltremodo necessario sensibilizzare i nuovi maggiorenni perché la fascia d'età
da cui proviene la maggioranza dei donatori è rappresentata da
persone in età compresa tra i 35 ed i 55 anni, una componente
del corpo sociale destinata a ridursi significativamente nel corso
dei prossimi decenni, stando alle proiezioni demografiche. La
percentuale dei giovani sul numero totale dei donatori si attesta
al 31,7% (13,4% classe di età 18-25 anni / 18,3% classe di età
26-35 anni - Fonte: avis.it anno 2015) ed è ancora troppo bassa.
Possiamo comunque ritenerci
soddisfatti del nostro operato
che ha portato, oltre ad un buon
numero di nuovi aspiranti donatori, numerose richieste di informazioni.
Da apprezzare anche lo spirito di
appartenenza dimostrato da alcuni ragazzi che sono passati per
un saluto affermando orgogliosamente di essere “già dei nostri!”.
Claudia

Sabato tredici maggio si è svolta la "Marcia del Cesaris” organizzata dall’Istituto Scolastico per ricordare gli studenti, il Personale
Docente e non Docente e gli amici scomparsi negli ultimi anni.
I proventi ricavati dalle quote di iscrizione saranno utilizzati per
le borse di studio per i ragazzi che frequentano l’istituto. La manifestazione podistica, suddivisa
in competitiva e non, si è articolata lungo un percorso di 6 chilometri attraverso la campagna
lodigiana.
Come gruppo AVIS abbiamo voluto, anche questo anno, essere
presenti a questa bella manifestazione con il nostro gazebo. Lo
scopo primario della nostra partecipazione era quello di entrare
in contatto con gli studenti, in
particolar modo quelli delle
classi quarte e quinte, ed inforLo stand alla marcia del Cesaris
marli sull'importanza del ruolo
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NOVE COLLI DI CESENATICO
Anche quest'anno tra le varie iniziative dell'Avis Cycling Team di Casalpusterlengo c'era in programma la partecipazione alla mitica Gran
Fondo Novecolli, che ogni anno porta a Cesenatico migliaia di appassionati e curiosi, per prendere parte a quella che ormai viene considerata la gara più amata del mondo.
Dodici valorosi atleti hanno rappresentato il gruppo alla quarantasettesima GF Novecolli lungo i percorsi, duri ma allo stesso tempo affascinanti, che attraversano l'Appennino romagnolo.
Una sfida impegnativa e coinvolgente, preparata con mesi di intensi
allenamenti e sacrifici. Una gara che mette alla prova qualsiasi atleta,
anche i più preparati, ma che indubbiamente regala emozioni indimenticabili.
Dei dodici “Avisini” alcuni hanno scelto di partecipare al percorso
medio: 130 km con un dislivello di 1871 metri; altri il percorso più
impegnativo: 205 km con un dislivello di 3840 metri.
Risveglio prima dell'alba, con colazione a base di abbondanti piatti di
pasta e dolci per accumulare carboidrati e zuccheri da bruciare durante
la gara. Poi finalmente la partenza, quest'anno con il meteo incerto.
Tutti pronti per misurarsi con i propri cronometri o semplicemente per
godersi la suggestiva “pedalata”. Infatti passione e divertimento sono
i due fattori che rendono la GF Novecolli una competizione davvero
unica nel suo genere.
Così è stato per gli atleti dell'Avis Cycling Team di Casalpusterlengo.
Complimenti, hanno portato tutti a termine la loro corsa …. un altro
successo del gruppo!!!!
Inoltre il più importante impegno, in dieci anni di attività, che il
gruppo porta avanti è di promuovere la cultura della solidarietà e della
donazione attraverso lo sport, nel tentativo di avvicinare anche i giovani al ciclismo e al volontariato. E' un'esperienza positiva di crescita
e il loro impegno nell'associazione sarebbe di certo una risorsa preziosa.
Lo sport diventa così un'opportunità per creare spirito di aggregazione,
quello spirito che da anni muove i volontari dell'Avis verso il loro prossimo.

Le interviste

L'Avis Cycling Team

Avis Cycling Team
Le sostenitrici dell'Avis Cycling Team

News da Guardamiglio
Nelle ultime settimane, il gruppo A.V.I.S. di
Guardamiglio ha preso parte a due eventi sul territorio comunale:
• Sportivamente, alla sua VI edizione durante
tutta la giornata 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
• Il torneo memorial Stefano Villa, agente
della polizia stradale rimasto ucciso durante un
conflitto a fuoco per sventare una rapina
Federico

