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50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
Ormai ci siamo, come già saprete il prossimo anno ricorre il 50° anniversario di fondazione della nostra s ezione
e stiamo preparando tutta una serie di manifestazioni
per festeggiarlo degnamente tutti insieme .
Come aperitivo già in questo mese di settembre vi proponiamo un weekend con 2 appuntamenti diversi tra loro
ma entrambi molto particolari e cioè la 2° edizione di
"AVISionar le stelle", serata di osservazione astronomica
in Magana con l'astronomo cassanese Giuseppe Macalli, ed un torneo di scacchi in piazza Don Spina, preludio
ad un torneo di scacchi viventi già in programmazione
per l'anno prossimo…
Ad inizio gennaio faremo una conferenza stampa di presentazione in Villa Oliva con tutte le novità che abbiamo
preparato per i festeggiamenti ed ora vi preannuncio
qualcosina senza scendere troppo nei particolari per non
rovinarvi le sorprese.
Tanto per cominciare, dopo varie proposte, abbiamo finalmente raggiunto un accordo con l'Amministrazione
Comunale per far intitolare una strada ai donatori di sangue e già che eravamo in ballo, grazie al contributo del
nostro amico artista Sig. De Natale, su questa
"Passeggiata dal Donatore" verrà piazzato anche uno
splendido monumento in marmo.
Vi piace cantare? Vi piace ballare? Non c'è problema, il
nostro DJ Matthew ha preparato apposta per voi un cd
con un inno del donatore che ci accompagnerà per tutte
gli incontri del prossimo anno e rischia già da ora di diventare il prossimo tormentone estivo…
Ovviamente non poteva certo mancare una occasione
ufficiale per il pranzo e la consegna delle benemerenze
ai donatori che avverranno nella splendida cornice di Villa Buttafava.
Ritorneranno anche l'ormai classica biciclettata ( sarà la
9° edizione ) per le vie cittadine ed il consueto c oncorso
grafico per i ragazzi delle scuole medie.
Come già annunciato il torneo di scacchi si evolverà in
un torneo con esibizione di scacchi viventi
Senza dimenticarsi serata cabaret, spettacolo teatrale,
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serate musicali ed ovviamente continueremo a presenziare con il nostro gazebo alla festa di S.Anna ed a tutti
le manifestazioni della Consulta delle Associazioni.
Come vedete la carne al fuoco è tanta, continuate a seguirci e vi daremo informazioni più dettagliate man mano
che i vari eventi si avvicinano, vi chiediamo solo di non
farci mancare il vostro appoggio e di festeggiare insieme
a noi il compleanno della nostra sezione.
A presto
Luca Basile

In preparazione dei festeggiamenti per il 50° di fo ndazione della nostra sezione, rinnoviamo l’invito a chiunque
abbia delle vecchie foto o articoli di giornale a mettersi in contatto con Fabrizio e Fernando o comunque con
la sede per farci visionare il materiale, che verrà quindi scansionato ed ovviamente restituito ai proprietari.
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ALZAMANTES

Dalle Pizziche alle Gighe Irlandesi alle danze popolari
Europee

La carica degli Alzamantes per Avis Cassano
È stata la grinta degli Alzamantes ad accendere la
serata inaugurale della tradizionale Festa di Sant'Anna a
Cassano Magnago. A volere la band, lo staff di Avis
capitanato da Elena Mapelli che ha ideato una giornata
di sensibilizzazione sul tema del donazione di sangue. Il
gruppo, fondato a San Giuliano Milanese nel 2010, è
riuscito a rendere moderni suoni che ci appartengono
storicamente, mescolando in modo originale musica
popolare all'hard rock e al metal. L'obiettivo della band è
portare i giovani a un genere che magari scartono
pensando sia vecchio, affermano i grintosi componenti:
Maddalena Soler, cantante e violinista, Dario Tornaghi,
fisarmonicista, Alessandro Croce al basso elettrico,
Lorenzo Tagliapietra alla chitarra acustica, Andrea
Ferrari alla chitarra elettrica e Stefano Migliavacca alla
batteria e percussioni.
Una grande serata musicale, molti i giovani presenti, ma

non solo, che hanno accolto l'invito a lasciarsi trascinare
nell'hardfolk e nel balfolk delle danze popolari europee.
"Una ringraziamento agli organizzatori della festa
di Sant'Anna che ci hanno concesso una loro
serata per noi di Avis", sottolinea la nostra
Presidente e un invito a tutti a diventare presto
nuovi possibili donatori di sangue".
Marco Garbin
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DONA IL SANGUE: LA PRIMA VOLTA E’ PER SEMPRE
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TORNEO CSI CALCIO A 7
Anche quest’anno il sodalizio tra Avis Cassano Magnago
e Csi S. Carlo non è mancato in occasione del torneo di
calcio a 7 che chiudeva la stagione agonistica della società cassanese. Archiviato il torneo di calcetto a 5 seguito dalla nostra associazione per quasi 15 anni, in via
sperimentale si è voluto provare ad organizzare il torneo
classico a 7 giocatori.
Buona la partecipazione per il primo anno, 10 le squadre
iscritte che per un mese hanno calcato il campo in erba
dell’Oratorio S. Carlo. La promessa del Presidente Maggiolo più conosciuto come Paolino, è quella di mettere
assieme nel periodo estivo tornei non solo del gioco del
calcio, ma anche di pallavolo e basket, una sorta di mini
olimpiade che può attrarre più giovani e avvicinarli sempre più all’ambiente del CSI e dell’Oratorio. Noi dell’Avis
sempre vicino ai giovani, appoggiamo la lodevole iniziativa e non ci tiriamo indietro se c’è da lavorare perché l’obiettivo sia raggiunto.

Premiazioni finali
Ringraziamo come sempre la dirigenza del società CSI
S. Carlo, Simone, Pippo e Moreno per l’organizzazione.
Per noi dell’Avis l’occasione di stare tra i giovani è sempre propizia, nel saluto finale al pubblico ed ai partecipanti abbiamo ricordato lo slogan coniato per il 2014
“IO DONO NON SO PER CHI MA SO PERCHE’“ messaggio di valore e speranza, che va veicolato anche tramite lo sport, quello puro e sano. E noi ci saremo, SEMPRE.

Il Direttore responsabile
Massimo Cavallin
Squadre in campo pronte per la finale

Ma passiamo alla cronaca delle finali di quast’anno:
Il 25 luglio l’ambito Trofeo Avis se lo aggiudica la squadra del CSI S CARLO OPEN A 11 che batte per 4 reti a
3 i secondi dell’Arredamenti Interni Gonzato. La finalina
va ai giovani del Cairate, quarti gli amici del CSI S. PIETRO. Eletti miglior giocatore del torneo Stefano Possoni,
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Un’azione spettacolare ...
miglior portiere Emanuele Eriani e miglior realizzatore Mario Esposito.

Chiuso in redazione il 31 Agosto 2014
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NON SOLO AVIS
Fare volontariato vuol dire mettersi a disposizione degli
altri e partecipare alla vita sociale della comunità. Ecco
perché AVIS è presente ed attiva , grazie alla omnipresente Vanessa, nella Consulta comunale delle associazione che organizza varie manifestazioni a Cassano
Magnago, luoghi e momenti in cui ci si può confrontare
e scambiarsi conoscenze ed esperienze con altre realtà di volontariato in modo di fare fronte comune, ognuno nel proprio ambito specifico, ed aiutarsi a vicenda
nell’affrontare le diverse difficoltà che la vita mette di
fronte a tutti noi. E’ perciò con immenso piacere che
abbiamo ricevuto ed accettato l’invito della sezione
cassanese di Legambiente al festeggiamento del loro
20° anniversario di fondazione. Ovviamente ricambia mo l’invito ed aspettiamo gli amici di Legambiente ai
nostri festeggiamenti del 50° anniversario nel 2015 .

Il nostro gazebo alla festa di Legambiente

Luca Basile

IL SANGUE E’ DI UN SOLO COLORE
TUTTI POSSONO DONARE: QUANDO L’INCONTRO
TRA CULTURE DIVERSE DIVENTA UNA RISORSA.
Da molto tempo il Presidente Nazionale spinge le sezioni
comunali di tutta Italia ad aprirsi agli stranieri immigrati
regolarmente nel nostro paese; perché il loro “particolare”
sangue è utile, oltre che a malati con la stessa nazionalità del donatore, anche ai malati italiani.
Si, gli stranieri possono donare! Oltre a tutti i requisiti che
sono chiesti agli italiani, devono avere un permesso di
soggiorno regolare e capire e parlare discretamente l’italiano.
La nostra sezione ha voluto cogliere l’invito del Presidente Nazionale e ha fatto un primo passo verso gli stranieri
residenti nella nostra città, partecipando alla festa interculturale organizzata dal centro EDA (Educazione Degli
Adulti) delle scuole medie Ismaele Orlandi.
Muniti di volantini in diverse lingue, ci siamo recati alla
festa nel pomeriggio di Domenica 8 Giugno scorso. Dopo
aver montato il nostro gazebo e esposto il materiale informativo in italiano e nelle altre lingue, abbiamo assistito a
esibizioni dei vari corsi che si tengono al centro EDA.
Durante tutto il pomeriggio abbiamo fatto conoscere agli
stranieri presenti uno dei gesti più belli della nostra cultura, descrivendolo per il bel gesto che è e come un altro
mezzo per l’integrazione tra le nostre culture, che a volte
sembrano molto lontane, ma in realtà, davanti alla sofferenza, non sono poi così diverse.
La nostra sezione può già vantare 4 donatori stranieri che
vengono da Ecuador, Ucraina, Marocco e Pakistan ma lo
riteniamo solo un inizio, in futuro non mancheranno altre
occasione di avvicinare e portare il nostro messaggio ad
un numero sempre maggiore di cittadini stranieri.
Vanessa Squizzato
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Il nostro gazebo alla Festa Intercultura presso le
Scuole Orlandi

BICICLETTATA
Arriva la festa internazionale del donatore di sangue e
puntuale arriva anche l'ormai consueta biciclettata
( siamo già all'ottava e non abbiamo nessuna intenzione di smettere!!!) per le vie cittadine.
Nulla di competitivo ma solo un allegro pomeriggio da
passare insieme portando a tutta la cittadinanza il nostro messaggio di volontario e di disponibilità verso il
prossimo, pensiero che speriamo possa coinvolgere
sempre più persone.
Ritrovo in Magana ( a proposito in questo parco abbiamo in serbo 2 grosse sorprese per l'anno prossimo ),
si addobbano le biciclette con i palloncini, si indossa
tutti la maglietta con lo slogan 2014 "Io dono, non so
per chi ma so perchè" e poi via tutti dietro alla macchina dei vigili che ci accompagnerà per Cassano.

Il meritato ristoro

I preparativi della partenza

Foto finale di rito

Accompagnati dalla musica alternata ai messaggi di
propaganda della donazione, il festoso e colorato
gruppo di ciclisti percorre tutti i quartieri cittadini affrontando anche le asperità presenti sul tracciato co-

meritato ristoro preparato dalle nostre volontarie e dopo una bella foto tutti insieme ci diamo l'appuntamento al prossimo anno. Ciaooo

Pronti, Partenza... Via!!!
me la salita di S.Anna.
Rinserrate le file si torna in Magana dove ci aspetta il

Il Consiglio direttivo informa tutti gli avisini che
il pranzo sociale si terrà

Domenica 16/11/2014
Trattoria di Rovate
Riceverete presto un’informativa più dettagliata
con il menù ed i contatti per prenotare
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Piccolo ciclista Avisino

PROSSIMAMENTE
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PROSSIMAMENTE
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