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DONAZIONE E PENSIONE
In questi ultimi mesi ho ricevuto numerose richieste di
informazione da parte di donatori prossimi al pensionamento o con un elevata attività donazionale sulla recente
riforma Fornero che prevedeva il recupero delle giornate
in cui si è compiuta una donazione per mantenere l’anzianità contributiva. Bene, il giorno 10 ottobre, grazie all’interessamento immediato del nostro Presidente Nazionale Dott. Vincenzo Saturni, la camera del Senato ha
dato le sue prime risposte.

Chi si è recato
al cimitero comunale per la
recente ricorrenze del 1 Novembre avrà
sicuramente
notato che il
monumento
dedicato alle
anime dei nostri cari amici
donatori che
non sono più
con noi è stato

Di seguito l’articolo apparso sul sito dell’Avis Nazionale :
Il Senato ripristina il valore a fini pensionistici della
donazione di sangue
È stato approvato dal Senato l'emendamento che estende la definizione di "prestazione effettiva di lavoro" anche alle assenze per la donazione di sangue ed emocomponenti. Tali permessi, infatti, con la riforma Fornero
del 2011 erano stati esclusi dal computo complessivo
delle giornate lavorative dei dipendenti intenzionati a usufruire della pensione anticipata.
«Siamo soddisfatti per questo importante obiettivo conseguito e siamo fiduciosi che anche la Camera dei Deputati saprà esprimersi in modo analogo – commentano i
Presidenti Nazionali di AVIS, Vincenzo Saturni, FIDAS,
Aldo Ozino Caligaris, FRATRES, Luigi Cardini e il Delegato Sangue della Croce Rossa Italiana, Maria Teresa
Letta.
.
Questo risultato è il frutto delle costanti e ormai consolidate relazioni con le Istituzioni nazionali e giunge al termine di un'attenta e scrupolosa opera di vigilanza sul dibattito politico e sul percorso parlamentare che si sono
sviluppati nelle ultime settimane su tale argomento.

sistemato e riportato a nuovo splendore
Un doveroso ringraziamento all’avisino doc Sig. Nicora
Alessandro delle Vetreria Gallaratese per lo smontaggio
e montaggio ed al Prof. De Natale Angelo per la preziosa
opera artistica di ricolarazione della vetrata.
Grazie anche al nostro collaboratore Guglielmo che cura
lo spazio Avis durante l'anno mantenendo il manto erboso sempre in perfette condizioni.
zione e dei contributi per la giornata in cui si effettua la
donazione. La stessa legge individua i donatori di sangue come operatori sanitari che concorrono al raggiungimento di un obiettivo fondamentale per il nostro Paese:
l'autosufficienza di sangue, emocomponenti e medicinali
plasmaderivati.
Siamo quindi felici che lo Stato italiano abbia voluto ribadire, attraverso la votazione di ieri, il grande ruolo di tutti
quei donatori che, in modo gratuito, continuo, periodico,
volontario e anonimo, compiono un gesto di grande valore civico, etico e morale».

Dopo l’approvazione alla Camera, l’emendamento ristabilirà quanto già indicato dalla legge n. 219/05, che all'ar- Il Direttore Responsabile
ticolo 8 comma 1 prevede il riconoscimento della retribu- 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

AVVISO IMPORTANTE!!!!
AVIS GALLARATE informa che le donazioni vengono organizzate
esclusivamente su APPUNTAMENTO, in base alla effettiva necessità
di sangue del momento. Non sarà più possibile presentarsi autonomamente per effettuare la donazione ma bisognerà attendere la chiamata di convocazione.
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AVIS AD “ARTERNATIVA 2013”
abbiamo giocato da piccoli. Trattandosi di una festa, non poteva
mancare lo stand gastronomico
che prevedeva anche qualche
“piatto alternativo”, come il couscous, che di solito non si trova
nelle solite feste di paese. L’idea
di questi ragazzi è stata quella di
farci provare delle esperienze
nuove e farci vedere degli aspetti
non convenzionali della realtà che
ci circonda. La partecipazione è
stata piuttosto buona e ha fornito
molta visibilità anche alla nostra
Associazione. Eravamo presenti
con il nostro gazebo durante le
due giornate di festa e siamo riusciti a diffondere il nostro messaggio di solidarietà. Ben 11 persone hanno deciso di iscriversi
all’Avis e iniziare la loro carriera
da avisini. Siamo lieti di essere
Staff di Avis Cassano Magnago al completo
riusciti a raggiungere un così
buon risultato e soprattutto ad inSabato 15 e domenica 16 giugno sono stati due giorni di formare la fascia più giovane della popolazione sull’imgran visibilità e impegno per la nostra Associazione. Ab- portanza della donazione di sangue. Nel pomeriggio di
biamo deciso, infatti, di partecipare all’evento sabato 15 giugno, abbiamo anche realizzato la nostra
“ARTERNATIVA 2013” organizzato dalla nuova associazione
“ORIZZONTI”, formata da giovani
della nostra città e guidata dal Presidente Gabriele Bartolone. Si è
trattato di una due giorni al Parco
della Magana che ha proposto ai
cassanesi degli eventi particolari
sia a livello artistico che sportivo.
E’ stato possibile entrare in contatto con forme culturali non convenzionali: giocolieri, mangiatori di
fuoco, laboratori per bambini, letture di favole con dipinti, insoliti concerti, danze etniche ecc. In contemporanea molti ragazzi si sono
misurati anche in campo sportivo.
Sono stati ideati tre tornei, aperti a
tutti, che riguardavano 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
Biciclettata: Pronti, Partenza, Viaaa
contatto fisico; il secondo è un gioco molto simile al beach volley, ma
giocato con i piedi; il terzo, nonostante il nome sia fuor- consueta pedalata per le vie della città in occasione della giornata mondiale del donatore. Siamo partiti dal Parviante, è la classica palla prigioniera, a cui tutti
co della Magana con un buon seguito di amici e abbiamo colorato tutto il Parco con i nostri palloncini….
un’esplosione di colore che ha divertito grandi e piccini!
Elena Mapelli
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TUTTI INSIEME A VISIONAR LE STELLE
L’A.V.I.S. Cassano Magnago ha
organizzato presso il Parco delle
Magana, il 13 Giugno 2013, una
serata in collaborazione con l’astronomo Giuseppe Macalli. Serata divulgativa dedicata interamente all’astronomia, per parlare di
stelle e di pianeti, per comprendere meglio i misteri dell’universo.
La prima parte della serata è iniziata con una conferenza tenuta
dall’astronomo Giuseppe Macalli
che ha spiegato le principali tecniche per orientarsi nel cielo, come
individuare la Stella Polare e riconoscere costellazioni e stelle più
conosciute. Ha mostrato le caratteristiche del ciclo lunare e solare,
ricordando anche le missioni spaziali che hanno portato l’uomo sulla Luna.
Attraverso il supporto dato dalla Uno dei fantastici telescopi installati in Magana per l’occasione
proiezione di filmati ed immagini di
oggetti celesti, è stato possibile capire meglio dove si trova la nostra stella (il sole) all’inter- E’ stata una serata del tutto particolare e suggestiva, che
no della Via Lattea, da cosa è composta la nostra galas- ha riscosso un discreto successo. L’intento di Avis era
sia e come è possibile osservarla nel cielo notturno.
quello di regalare ad avisini e concittadini un’esperienza
Successivamente durante la serata si è assistito al pas- insolita ed emozionante e direi che ci sono riusciti. E’ stasaggio della Stazione Spaziale Internazionale e grazie al to bellissimo poter vedere da vicino le stelle che di solito
supporto di diversi telescopi si è potuto osservare il no- ci sembrano così lontane e irraggiungibili, seppur piene
stro satellite, Saturno e la Stella Polare.
di fascino. Le persone che hanno partecipato all’evento
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L’astronomo Giuseppe Macalli svela i segreti
del cosmo ai presenti
ascoltando con attenzione le spiegazioni degli esperti e
potendo visionare in prima persona pianeti e stelle, sono
state visibilmente entusiasti dell’iniziativa. Inoltre vi è stata la possibilità di toccare da vicino vari esemplari di telescopi, dai più antichi ai più recenti. Il telescopio che ha
destato più interesse era enorme, tutto in legno e costruito interamente a mano da un amatore.
Ilaria Caniati (astrofila e amica dell’A.V.I.S.)

Chiuso in redazione il 24 Novembre 2013
Stampa associativa a copia gratuita
E’ vietata la riproduzione, anche parziale, del materiale
Pubblicato senza autorizzazione dell’editore
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FESTA DELLA BIRRA

Alcuni momenti della serata con balli e musica
Quest’anno Avis Cassano Magnago ha partecipato alla festa della birra che si e’ svolta sabato 22 luglio presso il
rione S. Anna.
Eravamo presenti con il nostro gazebo per tutta la serata e abbiamo distribuito materiale informativo. La maglietta
che ci distingueva era quella relativa alla campagna promozionale 2013 dal titolo “LIBERA I TUOI GLOBULI”, slogan
che ci ha accompagnato per tutti gli eventi dell’anno.
E’ stata un’occasione per conoscere gente nuova e promuovere l’importanza della donazione di sangue, bene
insostituibile e VITA per ognuno di noi.
Matteo Barra

FESTIVITA’ NATALIZIE
Come di consueto vi aspettiamo NUMEROSI presso la nostra sede per scambiarci gli auguri natalizi ed omaggiarvi
con un piccolo pensiero ed il calendario 2014 progettato graficamente con i migliori lavori realizzati dagli alunni delle
scuole medie cittadine per il nostro concorso di disegno. Speriamo siano entrambi di vostro gradimento e vi aspettiamo nei giorni:

VENERDI’ 13 DICEMBRE ORE 20.30 - 22.30
SABATO 14 DICEMBRE ORE 15.00 - 18.00
DOMENICA 15 DICEMBRE ORE 09.30 - 11.30
In queste giornate parteciperemo anche noi di Avis Cassano Magnago alla lunga maratona benefica a favore del
nostro partner TELETHON.

PICCOLA RIFLESSIONE FINALE...
GIMPEL L’IDIOTA - di Isac B. Singer nobel per la letteratura nel 1976
Racconto ambientato in un villaggio senza tempo di tradizione ebrea, è la storia dello sciocco ingannato dal mondo. Tutti
si divertono alle sue spalle, quando non gli ridono apertamente in faccia, ma Gimpel non sa odiare, ama tutti: compaesani
burloni, la moglie che lo maltratta e lo tradisce, i figli non suoi. Quando, tentato, mediterà una vendetta (mai attuata), rimarrà talmente sconvolto da questa sua temporanea assenza di amore da trascorrere il resto della vita in severissima espiazione esiliandosi dalla famiglia, dal paese, dal lavoro …..da tutto.
…….Numerosi altri racconti di Singer parlano di personaggi autentici e incredibili nello stesso tempo ma tipici e rappresentativi. Questi racconti hanno tutti una morale come ad esempio ZEIDLUS IL PAPA, che racconta dello studioso asceta
incorruttibile con una sola invisibile debolezza “l’orgoglio”. La vanità lo porterà alla perdizione e sarà la sua rovina. Racconti di facile e gradevole lettura, “novelle per grandi” che fanno meditare. Riscoprire queste letture, aiuta a tenere i piedi
per terra e a immunizzarci dall’illusione della realtà virtuale cui siamo sospinti da più parti sempre meno velatamente.
Fernando Facco

4

