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ASSEMBLEE ELETTIVE
Con i rinnovi delle AVIS Comunali, l’associazione si sta
tingendo di rosa. Da nord a sud donne giovani e meno
giovani si stanno mettendo in gioco collaborando attivamente alla guida di parecchie AVIS.
Ci sono donne presidenti, o AVIS completamente al femminile. Segnali importanti vengono dalla Lombardia dove
Natascia Giuli, amica di Busto Arsizio, ha assunto il comando della Sede Provinciale di Varese , a lei e a tutto il
consiglio facciamo un grosso in bocca al lupo per il lavoro e i traguardi importanti che dovranno raggiungere. Altri
segnali arrivano dal Veneto, dove le donne stanno spopolando in particolare nelle province di Treviso e Rovigo.
Tornando a noi, il 28 febbraio anche AVIS Cassano Magnago ha rinnovato il proprio Consiglio, ed anche qui il
colore rosa la fa da padrone.
Riconfermata alla guida della sezione Elena Mapelli che
tanto bene ha fatto nella precedente gestione. Ma c’è di
più, l’esecutivo può da ora avvalersi dell’ opera della
nuova segretaria Vanessa Squizzato classe 1988, inoltre
dopo qualche anno di apprendistato possiamo pregiarci
di aver ingaggiato una futura dottoressa da 110 e lode
l’amica Mara Mantiero classe 1987. Un’altra ondata di
giovani ha varcato la porta di Via Buttafava, per il quadriennio prossimo possiamo contare, per fortuna, anche
su giovani dal colore azzurro, Matteo Panzera e Marco
Verzotto, anche loro classe 1988, senza dimenticare il
riconfermato segretario provinciale Marco Garbin che da
anni segue l’area promozione di AVIS Cassano Magnago. A tutti loro va il nostro ringraziamento per aver accettato di iniziare questa nuova travolgente esperienza, che
sicuramente fa ben sperare per il futuro, protagonisti nell’educazione di altri giovani alla cultura del dono e della
solidarietà. Il contributo che sapranno dare questi ragazzi
in termini di sensibilità e praticità, mescolate alla saggezza di qualche anziano ( per modo di dire !!!! ), certamente daranno a questa sezione nuovo slancio e nuova linfa
per crescere sempre di più.
Auguri ragazzi!!!!

Assemblea AVIS Cassano Magnago

CONSIGLIO IN CARICA 2013/2016
Presidente
Vice presidente
Vice Presidente vicario
Segretaria
Segretario vicario
Amministratore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Direttore Sanitario

MAPELLI Elena
BASILE Luca
CAVALLIN Massimo
SQUIZZATO Vanessa
BARRA Matteo
CIOVATI Fabio
BANI Maurizio
GARBIN Marco
MANTIERO Mara
PANZERA Matteo
VERZOTTO Marco
FACETTI Dott.sa Sara

SINDACI REVISORI DEI CONTI
Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

MARSEGLIA Pasquale
GABRIELLI Fabio
GIRARDI Giuliano

Massimo Cavallin
La nostra sede è in via Buttafava 15 ( tra la Chiesa di San Giulio e l’ex ospedale San Andrea ) ed è aperta
ogni martedì dalle 17,30 alle 19.00 e ogni ultima domenica del mese dalle 10.00 alle 11.30
Contatti: cell: 347.2213966 , sito web: www.aviscassanomagnago.it
email: cassanomagnago.comunale@avis.it , facebook: www.facebook.com/AVISCassanoMagnago
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CHI TROVA UN DONATORE TROVA UN TESORO!!
prossimo
vorremmo riproporla
cercando di coinvolgere più persone
possibili
così da non passare inosservati.
La ciurma dell’
AVIS è sempre
pronta ad arruolare
chiunque
voglia unirsi al
suo equipaggio
al motto di:

Le nostre sarte

Foto di gruppo prima della sfilata
LIBERA I TUOI GLOBULI!
Grande novità per AVIS Cassano: per la prima volta
quest’anno abbiamo partecipato alla sfilata di carnevale
insieme alle tre parrocchie cassanesi e ad un affollato
pubblico di maschere!
L’idea è nata all’ultimo momento, poche settimane prima
della sfilata, ma nonostante i tempi stretti il risultato è
stato ottimo.
Alcuni di noi avisini, insieme ad amici e parenti, si sono
travestiti da pirati e la ciurma, capeggiata da due baldi
capitani, ha girato a piedi le vie della città. Mozzi, marinai
e capitani hanno coinvolto il pubblico, soprattutto i più
piccoli, rendendolo non più spettatore ma protagonista di
questa giornata di allegria. Le munizioni della banda di
pirati erano celate in un forziere ben protetto… ricco di
coriandoli e stelle filanti che hanno reso l’atmosfera più
divertente e colorata!
Altri avisini hanno dato il loro importante contributo allestendo un gazebo in piazza della libertà, dove due bravissime truccatrici si sono dedicate a dipingere i volti dei
più piccini.
Il tempo per organizzare la sfilata è stato molto ristretto e
sicuramente potevamo fare meglio, ciononostante siamo
molto soddisfatti del risultato: il nostro divertimento, unito
a quello dei bimbi che ingaggiavano con noi duelli all’ultimo coriandolo, così come i complimenti del pubblico presente, ci hanno ripagato più di mille dobloni d’oro. L’intento era passare una giornata spensierata all’insegna
dell’allegria e la missione è stata un successo!
Per fortuna anche il tempo è stato clemente… nessun
Maestrale, Libeccio o Tramontana ma un bel sole che ci
ha tenuto compagnia per tutta la sfilata.
Senza dubbio è stata un’esperienza positiva e l’anno

Gruppo Avisino durante la sfilata

A questo punto non possiamo non ringraziare tutti coloro
che si sono lasciati coinvolgere e trascinare in questa
giornata di festa e hanno reso possibile questa iniziativa!
Un affettuoso ringraziamento va a chi, dietro le quinte,
ha lavorato senza sosta per permetterci di sfilare e non
sfigurare! Ecco quindi che dedichiamo un grazie speciale alle nostre sarte che in pochi giorni hanno tagliato, cucito e riadattato i nostri abiti trasformando tutti noi in simpatici pirati!
A nome di AVIS ringraziamo : Carpin Maria, Forlivesi
Maria Grazia, Fumagalli Carla e Martinelli Ivana.
L’appuntamento è per la prossima sfilata di carnevale,
chiunque voglia partecipare e unirsi a noi sarà il benvenuto!
Mara Mantiero

2

Gruppo Avisino durante la sfilata

AVIS E ARTE: MOSTRA DISEGNI RAGAZZI CASSANESI
AVIS vuole trasmettere ai giovani che donare è semplice e facile. Questo messaggio vuole essere diretto e
forte e per poterlo fare nel modo migliore abbiamo chiesto l'aiuto proprio a loro.
I ragazzi delle scuole medie Maino e Orlandi si sono impegnati nel creare dei manifesti in occasione della giornata del donatore, il 14 giugno.
I giorni 10, 11 e 12 maggio quasi 40 manifesti hanno
colorato la sala Gabardi in via San Giulio e rallegrato
l'ambiente con messaggi semplici ma al tempo stesso
ricchi di significato. Hanno dimostrato che è proprio vero
che la fantasia non ha limiti! Dopo un'attenta e critica
valutazione da parte dei giudici (il nostro presidente Elena Mapelli, il pittore Prof. Angelo De Natale e l’ex Sindaco Aldo Morniroli ) sono stati premiati i disegni:
3° Classificato : Ferrari, classe II B Maino
2° Classificato : Longo, Romito, Giri e Pachera, classe
II A Maino
1° Classificato : Pernozzoli, El Hilali e Piacente, classe
II D Orlandi
Quest’ultimo è stato utilizzato per realizzare il manifesto che potete vedere qui accanto ma tutti sono stati
molto apprezzati in quanto i ragazzi sono riusciti a rappresentare AVIS sotto tutti gli aspetti, insomma, hanno
usato gli aggettivi giusti!
Primo tra tutti gli aggettivi è sicuramente SOLIDARIETA’
che, come ricordava la nostra presidente, è l'elemento
fondamentale del donatore, l'elemento che porta continuità senza il quale AVIS non ha futuro. E quando si
parla di futuro sono sicuramente i giovani a entrare in
gioco e quando si gioca loro sicuramente non rifiutano!
Manifesto per la GIORNATA MONDIALE DEL
DONATORE DI SANGUE
Queste sono state le caratteristiche della loro competizione a suon di pennarelli, matite e carta, una competizione che ha portato sul podio i 3 vincitori.
I 3 manifesti vincitori sono stati premiati con articoli di
cancelleria vari e un buono per la classe da poter usufruire per l'acquisto di ulteriore materiale scolastico.
Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno visitato la
mostra, ai ragazzi che hanno realizzato i manifesti e
alle autorità presenti.
Matteo Panzera
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I ragazzi vincitori con il pittore Prof.
Angelo De Natale, il Presidente AVIS
Cassano Magnago Elena Mapelli e
l’ex Sindaco Aldo Morniroli

PROSSIMAMENTE: ARTERNATIVA E BICICLETTATA
ci e simpatizzanti, a sfilare con noi per le vie della città,
ricordando a tutti l’importanza del dono e della solidarietà. Vi aspettiamo, quindi, numerosi alla:

7° BICICLETTATA AVIS
PARCO DELLA MAGANA
SABATO 15/06/13 ORE 16.30
All’arrivo offriremo un piccolo rinfresco e potrete continuare la serata in compagnia degli amici dell’Associazione Orizzonti. Questa volta non potete proprio mancare!!!
Elena Mapelli

Qualche settimana fa sono venuti in sede a trovarci un
gruppo di giovani cassanesi che hanno deciso di costruire una nuova realtà culturale nella nostra città.
Orizzonti è la nuova Associazione Culturale Giovani
Cassano Magnago ed è guidata dal giovanissimo Presidente Gabriele Bartolone. Devo dire che la loro passione e freschezza ci ha subito colpito.
Per farsi conoscere e iniziare nel migliore dei modi la
loro attività, hanno pensato di organizzare una manifestazione rivolta a tutti i concittadini, che si terrà sabato
15 e domenica 16 giugno nella cornice del Parco della
Magana. ARTERNATIVA, così si chiamerà la manifestazione, sarà un evento del tutto particolare.
Non si tratterà della solita Festa della Birra a cui siamo
ormai abituati, ma di un evento artistico, sportivo e culinario. Potrete entrare in contatto con forme culturali
non convenzionali: giocolieri, mangiatori di fuoco, body
painting, sand painting, laboratori per bambini, letture
di favole con dipinti, insoliti concerti, danze etniche ecc.
In contemporanea sarà possibile misurarsi anche in
campo sportivo. Sono stati ideati tre tornei, aperti a tutti, che riguarderanno però degli sport inconsueti:
Rugby al tocco, Calcio Tennis e Dodgeball. Il primo è
una forma alternativa di rugby nella quale viene annullato però il contatto fisico; il secondo è un gioco molto
simile al beach volley, ma giocato con i piedi; il terzo,
nonostante il nome sia fuorviante, è la classica palla
prigioniera, a cui tutti abbiamo giocato da piccoli.

Biciclettata 2012

ULTIM’ORA!!!!
TUTTI INSIEME A VISIONAR LE STELLE…

GIOVEDI’ 13 GIUGNO
PARCO DELLA MAGANA
DALLE 21.30 IN POI

Trattandosi di una festa non può mancare lo stand gastronomico. Anche da questo punto di vista potrete
scegliere fra piatti tradizionali e “piatti alternativi”, come
il cous-cous. L’idea di questi ragazzi è quella di farci
provare delle esperienze nuove e farci vedere degli aspetti non convenzionali della realtà che ci circonda.
Per avere maggiori informazioni sul calendario degli
eventi potete visitare il sito:

http://arternativa2013.blogspot.it
AVIS ha deciso di collaborare con l’Associazione
Orizzonti e ha pensato di inserire negli eventi in
calendario anche la nostra consueta biciclettata.
Il 14 giugno, infatti, sarà la giornata mondiale del
donatore e come ogni anno invitiamo Avisini, ami-

Serata di osservazione della volta celeste con la
collaborazione dell'astronomo Giuseppe Macalli.
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