Prossimi Appuntamenti
1. 16 Giugno : “ Biciclettata del Dono “ Organizzata insieme alle Avis
Comunali della zona 6 ( Agnadello – Dovera – Palazzo Pignano –
Pandino – Rivolta D’Adda – Spino D’Adda );
Ritrovo presso l’Oratorio di Agnadello alle ore 8,30, partenza alle ore
9,00 e arrivo, alle ore 11,30, al “ Parco della Preistoria “ nel Comune di
Rivolta D’Adda, all’interno del quale sarà offerto a tutti i partecipanti un
rinfresco ( panini – acqua – frutta ). Quota iscrizione per ingresso al
Parco : € 5,00 ( adulti ) - € 3,00 ( ragazzi da anni 3 a 12 ) – gratuito
( inferiore a 3 anni ). Saranno offerti in omaggio i “ cappellini “ con logo
Avis.
2. 28 – 29 – 30 Giugno, 5 – 6 – 7 – 12 – 13 – 14 Luglio : Festa “ E..state
con l’AVIS .. “ ( oltre 400 posti a sedere, un palco orchestra da metri
quadrati 36,00 e una balera di mq. 100,00 ) che si terrà nel periodo dal
28 giugno al 14 luglio a Agnadello presso l’area comunale sita in via Don
Carlo Severgnini. Nove serate allietate da musica, balli e buona cucina,
grazie all’aiuto di volontari, iscritti, dirigenti e simpatizzanti. La cucina
offrirà un menù tutto cremasco, oltre che pizzeria con forno a legna . E’
consigliata la prenotazione al cell. 3476088260.
3.

20 Luglio : “ Notte Rosa “ con lo “ Sbaracco “ organizzata dai
Commercianti di Agnadello, l’Avis sarà presente col proprio gazebo e
attrazione.

4) 4 e 5 ottobre : Grigliata in Piazza Chiesa;
5) 6 ottobre : Gazebo informativo propagandistico nell'ambito della Sagra
del Paese;
6) 13 ottobre : Messa del Donatore;
7) dal 08 dicembre al 06 gennaio : Presepe in Piazza Chiesa.

Il Concorso a premi pubblicato dall’AVIS Comunale di Agnadello , rivolto
a tutti i giovani residenti nei Comuni della “ zona 6 “ ( Avis Comunali di
Agnadello – Pandino – Rivolta D’Adda – Spino D’Adda – Vailate –
Postino – Dovera – Palazzo Pignano ), di età compresa tra i 18 e i 25
anni, con la finalità di ideare una campagna promozionale inerente la
donazione del sangue, si è concluso il 31 maggio e sono stati presentati
n. 04 progetti di Idee, di cui uno primo classificato, uno escluso e 02
non accettati, così come previsto dal Bando. Grazie a tutti coloro che
hanno partecipato alla nostra iniziativa.
Siamo lieti di annunciare il vincitore del Concorso, a seguito della
graduatoria redatta dalla Commissione valutatrice, composta dai Sigg. :
Berticelli Carolina ( Psicologa ), Gallarati Daniele ( Architetto), Grassi
Alessia ( Giornalista ), Vigoreni Antonio ( Presidente Avis ), Santamaria
Maurizio in qualità di Segretario verbalizzante Avis, in data 01.06.2013 :
1. Primo Classificato : Sig. TIRABOSCHI Luca, residente a Agnadello,
con l’elaborato grafico denominato “ Il Super Avisino “ – premio €
300,00 + attestato su pergamena.
L’elaborato grafico sarà esposto durante la Festa “ E..state con l’AVIS ..”
in via Don Carlo Severgnini e la premiazione del concorso si terrà il 06
Luglio 2013, alle ore 22,00, durante lo svolgimento della manifestazione .
Inoltre l’elaborato sarà pubblicato sul proprio sito internet
www.aviscomunaleagnadello.it e su facebook.

GITA Sociale 2013 – Valle d’Aosta

Andamento Donazioni Sangue / Donatori / Collaboratori - 2013
Alla Data del 30 maggio risultano :
1. Donazioni effettuate sangue intero n. 92 e n. 05 plasma.
2. Donatori attivi n. 153
3. Donatori cessati n. 13
4. Nuovi Donatori n. 08
5. Soci Collaboratori n. 07
portare sempre più avisini in gita. Si ringraziano
offerto le torte.

Siamo lieti di poter
organizzare tutti gli
anni la nostra gita
AVIS. Quest’anno si è
svolta il 26 maggio ad
Aosta con cento
partecipanti.
L’AVIS ha offerto il
costo dei Pullman, la
colazione e il ristoro
serale al fine di
coloro che hanno

CORSA Podistica non competitiva.
Nella serata del 17 maggio scorso si è tenuta la classica corsa podistica non
competitiva di 07 km, in memoria del nostro fondatore e presidente per molti
anni . dott. Francesco Marinoni. La manifestazione è stata organizzata col
gruppo “ I Pansecc” di Agnadello, con il patrocinio della Pro Loco, ed ha
visto la partecipazione di 560 persone : il trofeo messo in palio dalla nostra
Sezione è stato vinto dal gruppo delle Scuole locali.

Il progetto ideato dall’AVIS Comunale di Agnadello " Salva un cuore.."
inizia il suo percorso.
L’iniziativa consiste nel collocare nel territorio comunale una colonnina
allarmata contenente un defibrillatore semiautomatico, semplice da
utilizzare e collegata al 118, per poter intervenire prontamente in caso di
bisogno. Com’è noto un intervento immediato con defibrillatore in caso
di attacco cardiaco aumenta notevolmente la percentuale di salvezza.
Sarà necessario individuare volontari disponibili a partecipare ad un
corso ( di ore 4/5 ), tenuto da professionisti abilitati, al termine del quale
saranno autorizzati ad utilizzare il defibrillatore.
Il costo del defibrillatore, della colonnina allarmata e dei corsi per i volontari
( max 05 persone ) saranno a carico dell’AVIS comunale di Agnadello.
Tale progetto viene finanziato grazie alle somme ricevute dagli Agnadellesi
relative al 5 per mille.
L’Amministrazione Comunale parteciperà con la messa a disposizione
dell’Area pubblica per l’installazione dello strumento e ai costi di gestione
annuale.
Rivolgiamo un invito ai cittadini a iscriversi, presso l’Avis Comunale di
Agnadello, al corso che abilita all’uso del defibrillatore.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Consiglio AVIS fa tanti auguri : agli sposi Sig. Bonadeo Massimo
( Avisino ) e Sig.ra Fregoni Ornella ( ex Donatrice e attuale collaboratrice),
al Sig. Vanazzi Matteo ( Avisino ) per aver conseguito la laurea in
Ingegneria dei Materiali e delle Nanotecnologie.
Questo “ giornalino “, stampato in proprio, è presente sul nostro sito internet :
www.aviscomunaleagnadello.it , potete contattarci ai seguenti recapiti:
cell.: 3476088260 - e-mail: avis.agnadello@inwind.it
Facebook : Avis Comunale Agnadello

Comunale Agnadello
Via Marconi, 6 – 26020 Agnadello (CR) - Tel. / Fax 0373 93080 - C.F.
91022130198 ( ONLUS – D.lgs. n. 460 del 04/12/1997— Organizzazione
Non Lucrativa Di Utilità Sociale - Iscritta al Registro Regionale del
Volontariato con Decreto n. 65407 del 19/10/1994 ).
Carissimi Lettori, siamo finalmente giunti alla seconda uscita del nostro
giornalino, che tre mesi fa ha riscosso grande successo . In questo
periodo abbiamo dato vita a diverse iniziative come l’Incontro Didattico /
Divulgativo Avis presso le scuole medie, la presenza in Piazza con
Gazebo in occasione della “ Festa della Mamma “, la Gita Sociale .., il
Concorso di Idee per i giovani “ .. Noi Doniamo .. “, tutte ben riuscite.
Siamo orgogliosi di constatare che l’idea di un giornalino informativo è
stata centrata in pieno e siamo sicuri che apprezzerete anche questo
secondo numero. Non ci resta che augurarVi una buona lettura!
Il Presidente AVIS
Cari lettori, colgo l’occasione per salutare tutti cordialmente. Un affettuoso
saluto ed un ringraziamento va a quelli che per varie ragioni non fanno più
parte del Consiglio, ma con i quali l’AVIS ha fatto passi grandissimi .
Ringrazio poi tutti gli Avisini per l’impegno dedicato alla nostra
Associazione che ha come scopo principale la “ donazione del Sangue “,
un gesto che dimostra la propria sensibilità di partecipazione alla vita.
Rivolgo un invito ai giovani : partecipate all’AVIS, anche come
collaboratori, abbiamo bisogno di voi, di eventuali proposte, vi aspetto !
Grazie a tutti!
Il Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario è una figura indispensabile
all'interno della struttura AVIS di Agnadello, senza
questa preziosa risorsa la nostra attività più importante
non potrebbe andare avanti. Il Direttore Sanitario AVIS
effettua la preselezione del donatore mediante un
colloquio che ha lo scopo di dare il primo giudizio di
idoneità attraverso la raccolta anamnestica e la visita
medica, tutelando, inoltre, la salute del donatore
attraverso la valutazione dei controlli sanitari periodici.
Il nostro Direttore Sanitario è il Dott. Giuseppe COMINETTI, che
ringraziamo per il suo costante impegno e la dedizione che ormai dimostra
da diversi anni.

