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Dal sito ufficiale di AVIS comunale di Gallarate ODV

Il 28 marzo 2022, presso il liceo di Gallarate, abbiamo tenuto un importante incontro 
di sensibilizzazione e orientamento.
I ragazzi hanno avuto la possibilità di partecipare a un dialogo tra Associazione Italia-

na per la Lotta al Neuroblastoma ONLUS, ADMO Lombardia e Avis.
Lo scopo dell’incontro: approfondire dettagli sulla ricerca scientifica oncologica e in-

dagare l’imprescindibile rapporto tra dono e ricerca.
Il dono non è solo sangue: può essere molto di più!
Gli aspetti, trattati nelle due ore, hanno contribuito ad un piccolo orientamento uni-
versitario per chi è attratto dal mondo della ricerca e non solo…

L’incontro è registrato e disponibile in qualsiasi momento al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=B_lAYb_aDlU

IL DONO E LA RICERCA: INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE
un dialogo con gli studenti del liceo di Gallarate
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Periodico di informazione dell’Associazione e della Fondazione per la Lotta al Neuro-

blastoma ONLUS 
Anno XXIX – Giugno 2022 – n.1

“Gallarate, liceali a lezione di ricerca”

Promuovere la cultura del dono e il valore della ricerca partendo dalle giovani genera-

zioni.
Si potrebbe sintetizzare così il senso dell’incontro online di marzo scorso con protago-

nisti studenti dei “Licei di viale dei tigli” di Gallarate. 
Tra gli ospiti la presidente dell’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma, 
Sara Costa e le ricercatrici del Gaslini Loredana Amoroso e Chiara Brignole. 
Un’occasione per avvicinare al lavoro di chi ogni giorno opera nel mondo della ricerca 
e per mettere in luce l’impegno delle Associazioni.
Possiamo aiutare la ricerca anche così, attraverso la scuola, con la forza della consa-

pevolezza.

28
Marzo

LUNEDÌ 28 MARZO
dalle ore 11.00 alle 0re 13:00

webinar su meet

NOI SIAMO QUELLI DEL BAMBINO CON L’IMBUTO
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O Dott.ssa Sara Costa 
Presidente Associazione Neuroblastoma 

Dott.ssa Loredana Amoroso
Dirigente Medico I livello Dipartimento di Ematologia
ed Oncologia Pediatrica Istituto G. Gaslini

Dott.ssa Chiara Brignole 
U.O.S.D. Laboratorio di Terapie Sperimentali
in Oncologia, Istituto Giannina Gaslini

Dott.ssa Paola Cozzi
Vicepresidente AVIS Gallarate ODV

Dott. Diego Colombo
Referente ADMO, Lombardia

IL DONO E LA RICERCA:
INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE

Associazione Italiana
per la Lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S.
c/o Istituto G. Gaslini - Largo Gaslini, 5 - 16147 Genova
Tel. 010 6018938 - Fax 010 6018961 - Numero Verde 800 910056

DONA ORA
www.neuroblastoma.org

Seguici su

Liceo Scienti co
Leonardo Da Vinci
Gallarate
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LA PREALPINA  -  29 marzo 2022
“Studenti liceali a scuola di ricerca” 
di Elisa Ranzetta

“Come si fa a diventare ricercatori?”
Studenti dei licei di Viale dei Tigli alla scoperta della strada per salvare vite umane, 
lunedì mattina, insieme all’Associazione italiana per la lotta al Neuroblastoma che 
promuove strategie per la cura di alcuni tipi di tumori dei bambini.
Partner di un incontro di orientamento scolastico rivolto alle classi quarte dell’Isti-
tuto superiore cittadino anche Avis e Admo, per promuovere la cultura del dono di sè 
che sta alla base della scelta di abbracciare una professione nell’ambito della ricerca.
“Da sempre il nostro obiettivo è coinvolgere i giovani”, ha spiegato per i donatori di 
sangue di Gallarate Francesco Bianchi.
Attraverso la formula del webinar i ragazzi hanno potuto confrontarsi con la presi-
dente dell’Associazione contro il neuroblastoma, Sara Costa, e con due ricercatrici 
dell’ospedale Gaslini di Genova.
Loredano Amoroso, che è dirigente medico di primo livello del dipartimento di emato-

logia e oncologia pediatrica, e Chiara Brignole, impegnata all’interno del laboratorio di 
terapie sperimentali in oncologia.
Gli studenti hanno ascoltato inoltre l’esperienza nell’ambito del volontariato della 
vicepresidente avisina gallaratese, Paolo Cozzi, e del referente lombardo dell’Associa-

zione Donatori di Midollo Osseo.
“Dono e ricerca sono due elementi che devono stare insieme per un futuro migliore”, 
ha sottolineato Bianchi, che, dopo l’esperienza in viale dei tigli, punta per il futuro a 
coinvolgere altri giovani in un progetto analogo.
La scuola superiore ai piedi della scalinata di Crenna aderisce ormai da qualche anno 
all’iniziativa promossa sezione Avis cittadina.
In passato, quando le condizioni erano ben diverse dalle attuali segnate dalla pande-

mia, il trio di associazioni che ha organizzato l’appuntamento era riuscito a portare 
gli studenti anche all’interno di uno dei laboratori dove si lavora per cercare una cura 
contro il neuroblastoma.

28
Marzo
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IN MEMORIAM: PER GIULIO
un progetto degli studenti del liceo di Gallarate guidati dalla prof.ssa Rossella Calloni

“Non c’è nulla di nascosto che
non debba essere svelato,

nulla di segreto che
non debba essere manifestato”
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Dal sito ufficiale Avis Comunale di Gallarate ODV

Pochi giorni fa siamo stati lieti di partecipare, come ospiti, ad un importante incontro presso i licei di 
Gallarate: un dialogo con i genitori di Giulio Regeni.

L’incontro è stata occasione di riflettere su preziosi valori come collaborazione tra i popoli, rispetto 
delle norme e dei diritti umani.

Ringraziamo l’istituto scolastico per la collaborazione, la prof.ssa Rossella Calloni artefice dell’iniziati-
va e tutti gli studenti tra cui gli autori di questo articolo.

Il giorno 27 maggio, alcune Classi della nostra scuola, per un totale di circa 400 ragazzi, hanno avuto 
l’opportunità di incontrare, a distanza, collegandosi in streaming, i genitori di Giulio Regeni, Paola e 
Claudio, con il loro legale Avv. Alessandra Ballerini.
Il desiderio di dialogare con i nostri Ospiti è nato dalla volontà di mantenere viva l’attenzione nei con-

fronti di Giulio, così da sostenere la ricerca di VERITÀ e GIUSTIZIA, diventata una richiesta di civiltà.

In attesa del collegamento, sono stati letti alcuni pensieri scritti dagli Studenti e dedicati a Giulio: paro-

le toccanti e piene di umanità, che hanno emozionato i presenti, così come il video dedicato alla figura 
del ricercatore friulano, barbaramente ucciso, nel 2016, in Egitto.

Sono intervenute anche la Dirigente reggente, Prof.ssa Cristina Boracchi, che ha richiamato l’attenzio-

ne sull’importanza dell’impegno incessante nella ricerca della verità, per scongiurare l’indifferenza e

l’oblio, e l’Assessore alla Cultura del Comune di Gallarate, Sig.ra Claudia Mazzetti, che ha sottolineato la 
necessità di trovare il coraggio per affrontare le vicende dolorose, comprese quelle che possono scuote-

re a fondo le nostre coscienze.

A partire dalla lettura del libro “Giulio fa cose”, scritto da Paola Deffendi e Claudio Regeni in collabo-

razione con il loro legale, sono state rivolte alcune domande sia ai Genitori che all’Avv. Ballerini, così 
da comprendere meglio la figura di Giulio, la magia del popolo giallo e le vicissitudini processuali che 
vedranno la famiglia impegnata in una nuova udienza, il prossimo 10 ottobre.

Dalle risposte, di elevato livello, è emerso chiaramente quanto sia importante seguire un cammino, 
insieme ad altre persone, che porti a tutelare i diritti umani: era questo che stava a cuore a Giulio! È 
anche risultato chiaro come la lotta per questi diritti è di tutti e per tutti, non é di destra, né di sinistra, 
né di centro:  non deve essere strumentalizzata.

È bello pensare che, alla fine di questo incontro, anche noi siamo entrati a far parte della cosiddetta 
scorta mediatica, definizione che indica quanti aiutano a mantenere un’immagine corretta della perso-

na di Giulio, proteggendolo da attacchi e offese alla sua storia, alla sua identità.

Per concludere, vogliamo condividere con Voi questo appello che Paola e Claudio hanno scritto, nel loro 
libro “Giulio fa cose”, rivolgendosi ai responsabili di questo delitto e a coloro che, pur sapendo, non han-

no, fino ad oggi, parlato:

“Solo condividendo con noi ricordi e notizie troverete e ci consentirete di avere pace. Noi garantiremo 
la vostra sicurezza e la segretezza della vostra identità. Aiutateci ad avere giustizia. Perché Giulio fa 
cose, ma non può fare tutto lui”.

Sofia Bardelli e Norberto Berra (3Cles)

27
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Condividiamo di seguito il materiale sviluppato dalla prof.ssa Calloni e dagli studenti 
sull’argomento

CHI ERA GIULIO

Giulio Regeni era un ricercatore universitario. Scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo, 
il suo corpo è stato trovato, otto giorni dopo (il 3 febbraio), in un fosso di una zona alla 
periferia della città egiziana, con segni di torture, bruciature di sigarette e ferite da 
taglio, nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani
Originario di Fiumicello, in provincia di Udine, si trovava al Cairo per studiare le asso-

ciazioni sindacali egiziane.
L’uccisione di Giulio Regeni ha dato vita, in tutto il mondo a un acceso dibattito politi-
co in merito al coinvolgimento, nella vicenda e nei depistaggi successivi, dello stesso 
governo egiziano.
Secondo il Parlamento europeo, l’omicidio di Giulio Regeni non è un evento isolato, ma 
si colloca in un contesto di torture, morti in carcere e sparizioni forzate avvenute in 
tutto l’Egitto, negli ultimi anni.

L’INFANZIA IN FRIULI E, POI, I CONTINUI VIAGGI

Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo molto intraprendente: dai 12 ai 14 anni, 
era stato Sindaco dei ragazzi del suo Comune; aveva lasciato Fiumicello, per frequen-

tare il liceo a Trieste. Successivamente, aveva lasciato il Friuli per andare all’estero: 
una borsa di studio, gli ultimi tre anni di liceo, nel New Mexico, negli Stati Uniti, pres-

so il Collegio del Mondo Unito e,infine, l’Università in Inghilterra : prima, a Oxford, 
dove aveva conseguito una laurea a indirizzo umanistico, e, poi, il dottorato a Cam-

bridge, che lo aveva portato al Cairo, a settembre del 2016. Lì faceva ricerche per una 
tesi sull’economia locale. Appassionato di studi sul Medio Oriente, capace di parlare 
arabo e inglese alla perfezione, aveva vinto due premi, nel 2012 e nel 2013, al Concor-

so internazionale ‘’Europa e giovani’’, promosso dall’Istituto regionale per gli studi 
europei per ricerche e approfondimenti sul Medio Oriente. Nonostante la lontananza, 
era molto legato a Fiumicello. Gli amici lo ricordano sempre pronto a raccontare espe-

rienze, eventi di una vita molto distante dal piccolo centro friulano dove vivono la 
mamma Paola, il papà Claudio e la sorella Irene.

LA PASSIONE PER IL GIORNALISMO

Già durante gli anni in New Mexico, Regeni aveva sviluppato la passione per il giorna-

lismo e dagli Stati Uniti aveva iniziato a scrivere per il mensile triestino Konrad. Un 
interesse, quello per la cronaca, che era proseguito anche dopo, quando aveva iniziato 
a collaborare per diverse testate giornalistiche, pur trovandosi spesso fuori dall’Italia. 
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In alcuni articoli, scritti anche con lo pseudonimo di Antonio Druis e pubblicati dall’a-

genzia di stampa Nena e, postumi, dal Manifesto, aveva descritto la difficile situazione 
sindacale dopo la rivoluzione egiziana del 2011.

LA FINE DEI SUOI SOGNI

È il 25 gennaio 2016 quando Giuli invia, alle 19.4,1 un sms alla fidanzata in Ucraina, 
per dirle che stava uscendo. A distanza di poco tempo, l’amica di Regeni, la studentes-

sa Noura Wahby, conosciuta, nel 2014, a Cambridge, denuncia sul proprio profilo Face-

book la sua scomparsa. Si sa che il ricercatore italiano doveva incontrare delle perso-

ne in piazza Tahrir. L’occasione è quella di festeggiare il compleanno di un amico. Da 
allora, passano diversi giorni prima del suo ritrovamento e, nel frattempo, su Twitter 
vengono lanciati diversi hashtag #whereisgiulio (letteralmente: #doveègiulio).

Il ragazzo viene trovato il 3 febbraio 2016 in un fosso, nel tratto di strada Cairo-Ales-

sandria, alla periferia del Cairo. Il corpo di Giulio è nudo ed atrocemente mutilato. Si 
contano più di due dozzine di fratture ossee, tra cui sette costole rotte, tutte le dita di 
mani e piedi. Così come gambe, braccia e scapole, oltre a cinque denti rotti. E ancora: 
coltellate multiple sul corpo, comprese le piante dei piedi.
Dall’esame autoptico è emersa un’emorragia cerebrale e una vertebra cervicale frat-

turata a seguito di un colpo al collo che ne avrebbe causato la morte.
I servizi di sicurezza del governo di Abd al-Fattāḥ al-Sīsī e lo stesso governo egiziano 
sono sospettati di avere un ruolo chiave nell’omicidio del giovane ricercatore italiano. 
Da quanto è emerso, la polizia del Cairo aveva già svolto indagini su Giulio, a seguito di 
un esposto del Capo del sindacato dei venditori ambulanti,
Mohamed Abdallah – personaggio centrale in questa vicenda - il quale, nei mesi prece-

denti il rapimento, aveva comunicato alla polizia tutti i suoi spostamenti.

Secondo quanto riferisce l’agenzia Reuters, Giulio Regeni viene fermato dalla polizia 
il giorno della sua scomparsa, il 25 gennaio 2016. La stessa sera, le forze dell’ordine 
consegnano il ricercatore italiano ai servizi segreti “Al-Amn al-Watani” (“Sicurezza 
interna”), che portano Regeni in un compound. Si tratta di una versione differente da 
quella fornita dalle autorità del Cairo, secondo la quale Giulio non è mia stato preso in 
custodia prima di essere ritrovato cadavere, il 3 febbraio.

A partire dal 24 febbraio 2016, Amnesty International Italia ha lanciato la campagna 
Verità per Giulio Regeni (in inglese: Truth about Giulio Regeni), avvaindo anche una 
petizione sul portale Change.org a cui hanno aderito più di 100.000 sostenitori.
Il 10 marzo 2016, viene approvata, a larga maggioranza, da parte del Parlamento 
europeo di Strasburgo, una proposta di risoluzione che condanna la tortura e l’ucci-
sione di Giulio Regeni e le continue violazioni dei diritti umani del governo di al-Sisi in 
Egitto.
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IL LEGALE DELLA FAMIGLIA REGENI

Alessandra Ballerini è civilista, specializzata in diritti umani e immigrazione. Ha as-

sunto il ruolo di consulente della “Commissione Diritti Umani” del Senato per monito-

rare i centri di accoglienza e di detenzione per stranieri e ha collaborato alla stesura, 
nel 2006, del Libro Bianco sui Cpta (Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza).
Ha presentato vari ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo1, in particolare 
contro le numerose espulsioni di profughi e respingimenti di migranti, rispettivamen-

te verso la Libia e la Grecia.
Con i colleghi del “Genoa Legal Forum”, si è occupata delle cause di risarcimento nei 
confronti di alcuni giovani pacifisti feriti durante il G8 di Genova, nel 2001, così come 
dei ricorsi contro le espulsioni dei manifestanti stranieri.
Collabora attivamente con diversi centri e organizzazioni, sia in Italia che all’estero: il 
Sorriso Francescano, Le Suore della Misericordia, il Centro Antiviolenza della Provin-

cia di Genova, che la vede impegnata nell’affido di minori, tutela delle donne vittime di 
violenza e degli emarginati, Amnesty International2 e Terres des Hommes3.
Lavora con l’Ufficio Immigrati della Cgil, è consulente della Caritas di Ventimiglia, 
coopera con “Avvocati di strada”, associazione nazionale per la tutela legale gratuita 
delle persone senza dimora, ed è osservatrice di Antigone, associazione “per i diritti e 
le garanzie nel sistema penale”.
È autrice e coautrice di alcuni libri e articoli, ha partecipato a spettacoli teatrali con la 
compagnia “Teatro di Nascosto” e, dal 2016, è iscritta all’albo dei giornalisti pubblici-
sti.
È il legale della famiglia Regeni fin dall’accadimento del barbaro omicidio: una caris-

sima amica di Giulio ha messo in contatto l’avvocatessa con i genitori e, da quel mo-

mento, non si sono più separati. Se l’inchiesta, sull’efferata uccisione del ricercatore 
italiano ha fatto qualche passo in avanti, lo si deve sicuramente anche a lei, alla sua 
risolutezza e pervicacia.

https://www.pressenza.com/it/2022/01/alessandra-ballerini-le-violazioni-dei-dirit-

ti-umani-riguardano- tutti/
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NON SOLO PER GIULIO - Il destino dell’altro ci riguarda percgè segna le nostre vite

La ricerca della verità sulla morte di Giulio è stata ostacolata, fin dal giorno del ritro-

vamento del suo corpo martoriato, dalle Autorità egiziane :
dal tentativo di non far vedere la salma, dall’assurda ipotesi di una morte provocata 
da un incidente stradale, alla notizia di aver trovato i “veri colpevoli” ( una banda di 
rapinatori, uccisi dalla Polizia egiziana), al ritrovamento di effetti personali spacciati 
per appartenuti a Giulio, alla campagna di diffamazione, mirante a gettare fango sulla 
persona di Giulio e sul suo lavoro.
Contro tutto questo hanno dovuto lottare, con il loro Legale, Paola e Claudio Regeni, 
che, nel corso degli anni, hanno formulato precise richieste, a partire dal quadro che, 
a poco a poco, si andava delineando :
-hanno chiesto il richiamo dell’Ambasciatore italiano al Cairo : un gesto forte, così da 
puntare il dito contro la connivenza delle Autorità egiziane;
- hanno chiesto all’Italia e ai Paesi europei di rivedere i rapporti di collaborazione eco-

nomica con il regime di Al-Sisi e, in particolare, di bloccare la vendita di armi; ad oggi, 
a questa richiesta non è stata data una risposta concreta : il Cairo, purtroppo, è rite-

nuto un alleato fondamentale per la stabilità, la lotta al terrorismo e il contenimento 
dei flussi migratori, che partono dalle coste del Nord Africa : le preoccupazioni per la 
sicurezza hanno avuto finora la meglio su quelle per i diritti umani;
occorre evidenziare che, come emerge da un’inchiesta di Micromega dello scorso anno
( https://www.micromega.net/italia-esporta-800-milioni-di-armi-in-egitto/ ), dopo l’o-

micidio di Regeni, per un biennio, gli affari tra Italia e Egitto sono scesi da 30 milioni 
l’anno a 7; nell’ultimo biennio, invece, sono lievitati, raggiungendo quasi un miliardo 
di euro; i grandi affari dell’Italia sono, soprattutto, con le armi piccole e leggere ( ht-

tps://www.micromega.net/delitti-di-stato-e-crimini-di-guerra/),
ma anche con navi da guerra : i Genitori di Giulio hanno deciso di denunciare il Go-

verno Italiano, proprio per la vendita delle due fregate Fremm (fregate europee mul-
ti-missione); questa vendita ha violato la legge 185 del 1990, che vieta la vendita 
di armi a Paesi «i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni 
internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazio-

ni Unite, dell’Unione Europea o del Consiglio d’Europa» : secondo i genitori di Regeni, 
l’Egitto fa parte di questi Paesi, come attestano diversi pronunciamenti delle istitu-

zioni europee, ultimo dei quali la risoluzione del 18 dicembre sul deterioramento della 
situazione dei diritti umani in Egitto;
-hanno chiesto alla UE di assicurare interventi concreti per chiedere il rispetto dei di-
ritti umani in Egitto : per fornire qualche cifra, in grado di far almeno intuire la porta-

ta del fenomeno, basti pensare che, nel 2015, ci sono stati 27.000 sparizioni forzate;
   

-hanno chiesto all’Italia di vigilare non solo sui tentativi di depistaggio, messi in atto 
fin dal ritrovamento del cadavere di Giulio, ma anche sulla strategia diffamatoria che, 
in questi anni, l’Egitto ha attivato per gettare fango sulla persona e sul lavoro di Giulio
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-hanno chiesto l’organizzazione di una scorta mediatica, finalizzata a tenere desta la 
memoria di quando accaduto al Figlio
-hanno chiesto che l’Egitto dimostri, in modo inequivocabile, la propria volontà di 
collaborazione, fornendo gli indirizzi degli indagati : senza questi recapiti, il Proces-

so, apertosi a Roma lo scorso anno, non potrà procedere, perché mancano le previste 
notifiche agli indagati.
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IL GUP DI ROMA SOSPENDE IL PROGETTO

Il Gup di Roma ha disposto la sospensione del procedimento a carico dei quattro 007 
egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni. La decisione è 
stata motivata dalla scarsa collaborazione da parte delle autorità egiziane; l’udienza è 
stata rinviata al 10 ottobre prossimo.

La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, con la sospensione il giudice ha 
disposto nuove ricerche degli imputati affidati al Ros. In occasione della prossima 
udienza, prevista il 10 ottobre prossimo, verrà sentito anche il capo dipartimento Af-
fari di giustizia del ministero Nicola Russo sugli eventuali sviluppi, dopo la nota invia-

ta alle autorità egiziane in seguito all’incontro del 15 marzo scorso.
Secondo il giudice, è un dato di fatto il rifiuto dell’Egitto di collaborare, mentre sono 
pretestuose le argomentazioni della Procura generale del Cairo.
In una nota inviata dal ministero della Giustizia al Gup di Roma è stato sottolineato “Il 
rifiuto dell’Egitto di collaborare nell’attività di notifica degli atti”, si legge su AdnKro-

nos “Con l’Italia”. Oltre a questo c’è stato anche il rifiuto ad un incontro tra la ministra 
Cartabia e il suo omologo egiziano e l’impossibilità di rintracciare l’indirizzo degli 
agenti. Queste le parole dell’avvocato Ballerini :

Prendiamo atto dei tentativi falliti del Ministero della Giustizia di ottenere concreta 
collaborazione da parte delle autorità egiziane e siamo amareggiati e indignati dal-
la risposta della procura del regime di al Sisi che continua a farsi beffe delle nostre 
istituzioni e del nostro sistema di diritto”. “Chiediamo che il presidente Draghi condi-
videndo la nostra indignazione pretenda, senza se e senza ma, l’elezione di domicilio 
dei quattro imputati da parte del presidente al Sisi e ci consenta lo svolgimento del 
processo per ottenere giustizia riguardo il sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio. 

La lesione della tutela della vita, della libertà e dell’integrità dei cittadini all’estero, 
come la Presidenza del Consiglio ricorda nel suo atto di costituzione di parte civile, co-

stituisce grave pregiudizio dell’immagine e del prestigio dello Stato Italiano nella sua 
funzione di protezione dei propri cittadini.
Visto il conclamato ostruzionismo, egiziano pretendiamo da parte del nostro governo 
la necessaria, tempestiva e proporzionata reazione.
“Stare inermi, ora, permettere al regime di al Sisi di bloccare questo processo fatico-

samente istruito, consentirebbe l’impunità degli assassini di Giulio ed equivarrebbe 
ad essere loro complici. Il nostro governo ha il dovere invece di esigere energicamente 
giustizia. Il governo alzi la voce e la faccia sentire, pretendendo l’elezione di domicilio 
di questi imputati. Sappiamo chi sono e dove lavorano: bisogna permettere a questo 
processo di andare avanti. Oggi è stata un’ennesima presa in giro per tutti noi per tut-

ti voi. Nessuno di noi è più al sicuro all’estero”., 
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Dal sito ufficiale Avis Comunale di Gallarate ODV

ECCOCI!!! Finalmente, dopo tanto distanziamento, muniti comunque di mascherina, 
abbiamo potuto incontrare i bambini della scuola elementare Ada Negri di Cardano Al 
Campo, per un evento breve ma tanto piacevole e carico di significato.

Due studentesse del Liceo di Gallarate ci hanno aiutato a preparare una piccola me-

renda per i partecipanti, il nostro Francesco ha organizzato al meglio, invitando 
anche il sindaco, sig. Colombo e alcuni giornalisti di testate locali, mentre Paola ha 
illustrato alle classi l’impegno di AVIS.

Le insegnanti avevano preparato, con i bambini, brevi racconti sulla bontà e grandez-

za del “donare”.
Siamo rimasti incantati dalla vivacità e profondità dei loro interventi e vogliamo com-

plimentarci con le docenti e il Dirigente scolastico, che si sono dimostrati entusiasti 
dell’iniziativa e hanno preparato per noi un bellissimo momento di condivisione con 
questi bambini, a cui affidiamo il futuro della Terra, il che non significa solo ecologia, 
rispetto della Natura, sfruttamento equilibrato delle risorse e tante altre cose molto 
importanti, ma anche solidarietà e generosità fra tutti gli esseri umani.

ROSSO SORRISO: SULLE ORME DI ORESTE CASTAGNA
I bambini della scuola Ada Negri di Cardano incontrano AVIS
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VARESENEWS - 26 MAGGIO 2022

“Gli studenti di Gallarate e Cardano in visita alla sede Avis con Oreste Castagna”
di Nicole Erbetti

Compiere azioni solidali e sensibilizzare alla donazione volontaria: questo il progetto 
intrapreso da Avis con le scuole del territorio, il liceo di Viale dei Tigli di Gallarate e la 
scuola primaria Ada Negri di Cardano al Campo.

Il progetto è ispirato all’iniziativa “Rosso Sorriso” di Oreste Castagna, volto noto di Rai 
YoYo: i ragazzi a scuola hanno intrapreso un percorso, insieme ai docenti, sui diversi 
stili di vita e sulla sensibilizzazione della donazione, oltre alla scoperta della struttura 
di Avis.

Domani, venerdì 27 maggio, dopo un breve intervento da parte delle istituzioni locali 
nelle scuole, gli studenti visiteranno la sede Avis di Gallarate: si parte alle 14.30 dalla 
scuola di Cardano.

27
Maggio

Rosso Sorriso
Cardano al Campo - 27 maggio 2022

Gallarate
Comunale di 

ODV

Rosso Sorriso
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LA PREALPINA  -  28 maggio 2022

“Ospedale: allarme anche da Avis “Ci serve il doppio dello spazio”” 
di Elisa Ranzetta

“Non vogliamo entrare a gamba tesa, ma aprire un dialogo perché dopo anni in cui 
notiamo la necessità di allargarci per supportare il numero crescente di donatori, a 
questo punto, ci chiediamo quale sia il destino dell’Avis”. Francesco Bianchi è parte 
del direttivo avisino gallaratese. È lui che ieri pomeriggio ha accolto nella sede di via 
Bonomi, all’interno del perimetro del Sant’Antonio Abate, i ragazzi delle classi quarte 
A e B della scuola elementare Ada Negri di Cardano al Campo.
Insieme con le insegnanti Ivana Casella e Francesca Iozzolino gli alunni hanno seguito 
un percorso di sensibilizzazione al valore del dono di sé appoggiandosi alla sezione di 
Gallarate perché è il che si presentano per i prelievi i donatori cardanesi.
E a margine dell’incontro Bianchi fa i conti, perché i numeri illustrati finora da Asst 
per il futuro dell’ospedale cittadino una volta che sarà aperto quello unico a Beata 
Giuliana, qui non tornano.

IL FUTURO DELL’AVIS DI GALLARATE
un nuovo ospedale unico: ma quale sarà il destino della nostra sede?
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“Abbiamo 3548 donatori” dice il componente del direttivo. “Nel 2021, nonostante la 
pandemia, abbiamo avuto 7073 donazioni. Oggi occupiamo 160 metri quadrati e da 
anni stimiamo che ne servirebbero il doppio. L’ospedale nuovo è un tema importante 
e il progetto presentato al momento prevede uno spazio dedicato alle associazioni di 
100 metri quadrati: ci poniamo l’interrogativo su quale sia il ruolo da dare all’Avis, 
che ha una posizione normata nel sistema sanitario nazionale”.

Nell’attesa della risposta l’attività continua. E l’incontro di ieri fa parte della campa-

gna di sensibilizzazione alla donazione. “La collaborazione con le scuole è nata quasi 
per caso lo scorso anno, attraverso il progetto Rosso Sorriso, ma l’obbiettivo è am-

pliarla” spiega Bianchi. Coinvolti anche i bimbi delle classi seconde, mentre l’appunta-

mento nei locali di proprietà dell’ospedale ha visto collaborare alcune studentesse dei 
licei di Gallarate che si sono messe a disposizione per illustrare il meccanismo Avis e 
l’importanza di una dieta sana ed equilibrata.

In via Bonomi, oggi come oggi, si viaggia al ritmo di 140 prelievi la settimana, senza 
contare le visite di controllo e quelle per i neoiscritti. Quale destino per i volontari nel 
dopo Sant’Antonio Abate?

Tutti in coda a Beata Giuliana? Sulla questione il dirigente sociosanitario dell’azienda 
ospedaliera, Marino Dell’Acqua, si è detto pronto ad avviare un ragionamento duran-

te l’ultima riunione della commissione Sanità. Intanto resta il fatto che il flusso dei 
donatori è inverso, da Busto verso Gallarate, “Si trasferiscono da noi da Busto perché 
eseguiamo prelievi anche il sabato e due domeniche al mese” ricorda la segretaria Cri-
stina Cassinerio. Ieri mattina è stato il turno, addirittura, di una persona che abita a 
Piacenza ma da sempre dona a Gallarate quando torna in zona. La sede Avis cittadina 
ha una particolarità: è l’unica unità di raccolta della provincia. Ovvero medici e perso-

nale non sono quelli dell’ospedale, ma sono pagati direttamente da Avis per garantire 
un servizio non stop. Al lavoro ci sono quattro medici e due infermiere senza contare 
le tre persone agli sportelli. “Noi – ripete Bianchi – in 100 metri quadrati non ci stia-

mo: ce ne servono 300”.
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Dal canale Instagram di AVIS Gallarate:

Il bene fatto torna sempre indietro!
Lo spirito di AVIS si racchiude proprio in questa frase e nella testimonianza che vo-

gliamo condividere!
La storia di ogni donatore può avere svariate origini ma un fine comune: aiutare il 
prossimo finchè
il bene compiuto non torna indietro anche in forma di diagnosi precoce di meliodispla-

sia trilineare.
Semplicemente con il convenzionale test del pungidito la nostra donatrice ha potuto 
avvicinarsi a 

una diagnosi inattesa e ora il prossimo passo: il trapianto di midollo osseo.
Una testimonianza piena di emozioni che abbiamo deciso di condividere!
.
.
.
#avisgallarate #avis #gallarate #donazionedisangue #noidiavis #donaresangue #dono 
#sangue  #admo #admolombardia #donazionemidolloosseo #trapiantomidolloosseo 
#ioelamiamielodisplasia #salvaunavita #ematologia #oncoematologia
@verrannogiorilimpidi

LE TESTIMONIANZE DEI DONATORI
La storia di @verrannogiornilimpidi
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Dal sito ufficiale AVIS comunale di Gallarate ODV

“Ho fatto la mia prima donazione il 29 gennaio 2007. La decisione di diventare do-

natrice era maturata quando una delle mie amiche del cuore aveva avuto necessità 
di trasfusioni per complicanze dovute alla sua grave endometriosi: sapevo che il mio 
sangue non sarebbe arrivato a lei ma donarlo comunque mi dava l’impressione di par-

tecipare alla sua cura.

Nonostante ciò quanto bene potesse fare anche a me la scelta di diventare donatrice 
l’ho scoperto molti anni e parecchie donazioni dopo: è infatti grazie ad AVIS se nell’au-

tunno 2021 ho potuto diagnosticare precocemente e in totale assenza di sintomi una 
mielodisplasia trilineare, per il trattamento della quale sono ora in attesa di trapianto 
di midollo osseo.

È successo che a ottobre mi sono recata a donare sangue intero: la donazione tuttavia 
è saltata a causa dell’emoglobina risultata insolitamente bassa al test del pungidito(ri-
cordo che la Dottoressa me la provò ben 3 volte!).

Così mi è stato fatto “solo” un prelievo di controllo: il giorno successivo AVIS mi ha 
contattata e invitata a consultare con urgenza un ematologo perché l’emocromo era 
totalmente sballato.

Così è partita la storia della mia malattia e per quanto mi riguarda se ci sarà un lieto 
fine sarà in primis grazie ad AVIS: sì, perché se è vero che i donatori sono indispensa-

bili alla loro mission è altrettanto vero che AVIS li tiene monitorati grazie a controlli 
regolari e periodici che possono fare la differenza.

Devo anche aggiungere che è stato quando sono passata da donatrice a ricevente che 
ho colto il vero valore del dono del sangue: quando mi hanno trasfuso la prima sacca 
mi sono emozionata.

Ho pensato al donatore, al fatto che mi stava inconsapevolmente aiutando a soprav-

vivere e avrei voluto tanto ringraziarlo. Per questo motivo vorrei invitare tutti quelli 
che possono a diventare donatori di sangue così come potenziali donatori di midollo 
osseo.

Facciamoci cura per gli altri fintantoché ci è possibile: il bene fatto torna sempre in-

dietro!“

Colibrì – @verrannogiornilimpidi

11
Giugno
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Dal canale instagram AVIS Gallarate:

Donare è una piccola azione con un enorme significato nonché un bellissimo gesto di 
altruismo e di amore.
Oggi è la VOSTRA giornata, di ciascun uomo o donna che anonimamente ha donato il 
proprio sangue e la felicità al prossimo.

“È prerogativa della grandezza recare grande felicità con piccoli doni” (F. Nietzsche)

Grazie a tutti i donatori!
.
.
.
#avisgallarate #avis #gallarate #donazionedisangue #donatoredisangue #donaresan-

gue #dono #sangue #worldblooddonorday2022 #wbdd2022

GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE
un evento nazionale e non solo...
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Dal sito ufficiale di Avis Nazionale:

Tra un mese esatto, il 14 giugno a Roma, è in programma il convegno organizzato 
dalla nostra associazione. L’obiettivo è promuovere il valore gratuito della donazione. 
Quest’anno sarà Città del Messico a ospitare l’evento globale

“Donare sangue è un gesto di solidarietà. Unisciti a noi e salva delle vite”. È questo, 
nella versione italianizzata del manifesto di AVIS Nazionale, il claim scelto dall’OMS in 
vista della Giornata mondiale del donatore di sangue per il prossimo 14 giugno.

 

L’appuntamento, come di consueto, è volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’im-

portanza della donazione di emocomponenti e, soprattutto, a sottolineare l’impegno 
fondamentale di chi, gratuitamente,compie questo gesto solidale a favore di tanti 
pazienti. Un vero e proprio supporto strategico per tutti i sistemi sanitari nazionali. 
L’obiettivo della campagna dell’Organizzazione mondiale della Sanità è proprio quello 
di richiamare l’attenzione su quanto le donazioni volontarie rafforzino la solidarietà 
all’interno di ogni comunità. Nella fattispecie:

 

ringraziare i donatori di sangue nel mondo e creare una più ampia consapevolezza 
pubblica della necessità di una donazione di sangue regolare e non retribuita;
evidenziare la necessità di una donazione di sangue impegnata tutto l’anno, per man-

tenere forniture adeguate e raggiungere l’universalità e la tempestività di trasfusioni 
di sangue sicure;
riconoscere e promuovere il valore della donazione volontaria di sangue non retribui-
ta nel rafforzare la solidarietà e la coesione sociale della comunità;
sensibilizzare sulla necessità di maggiori investimenti da parte dei governi per co-

struire un sistema trasfusionale nazionale sostenibile e resiliente e aumentare la 

raccolta da parte dei donatori volontari di sangue non remunerati.
 

“Donare sangue è un gesto di solidarietà. Unisciti a noi e salva delle vite” è anche il 
titolo del convegno che AVIS Nazionale sta organizzando per martedì 14 giugno dalle 
10:30 alle 13:00 a Palazzo Santa Chiara, in piazza di Santa Chiara 14 a Roma.

Nei prossimi giorni verranno fornite maggiori informazioni sul programma dell’even-

to e sulle personalità che vi prenderanno parte.
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Mai come quest’anno – sottolinea il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Brio-

la – ribadiamo l’opportunità che questa data ci offre, ovvero tenere alta l’attenzione 
su quanto sia importante agire concretamente per individuare risorse volte a incre-

mentare non solo la raccolta di sangue e plasma, ma anche il numero di professionisti 
sanitari all’interno dei centri trasfusionali. Nell’inviare a tutte le sedi locali sparse 
sul territorio italiano il nostro manifesto, invito tutti a organizzare incontri e manife-

stazioni il prossimo 14 giugno che, come focus primario, abbiano la salvaguardia del 
valore gratuito della donazione. Questa tematica, infatti, oltre ad essere di strettissi-
ma attualità, è anche uno dei temi che più ci riguardano da vicino del disegno di legge 
sulla concorrenza in discussione al Senato. Un aspetto che, proprio nei giorni scorsi, è 
stato al centro della conferenza stampa organizzata a Palazzo Madama».

Dopo Roma nel 2021, sarà Città del Messico a ospitare l’evento globale di quest’anno 
legato al World Blood Donor Day.

14
Giugno
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Comunicato stampa della commisione scuola provinciale Avis
25 giugno 2022

Il giorno 25 giugno 2022 è un’occasione importante per le Avis varesine e la società.
Dopo diversi incontri limitati alla commissione scuola provinciale è questo un mo-

mento costruttivo e di dialogo aperto con le comunali.

L’obiettivo è condividere e capire quale possa essere il contributo di Avis provinciale 
nei rapporti con le scuole (o in supporto ai progetti delle comunali).
La commissione ha individuato  un concetto fondamentale:  “educare al dono” signi-
fica  trasmettere valori e una cultura di piu’ ampia valenza rispetto alla donazione di 
sangue.

Nel corso della mattinata, si porranno le fondamenta di un lavoro in costante svilup-

po, sostenuto dall’intervento della dott.ssa.Tania Furini, psicologa e psicoterapeuta, 
con la quale ci si interrogherà sulle strategie di comunicazione con i giovani, nonché 
l’importanza di modelli nella formazione dell’identità dei ragazzi.
Centrale sarà le presentazione del progetto RISE (Realtà virtuale Innovazione Salute 
Educazione): sperimentale approvato e finanziato con D.D. del Ministero del Lavoro n. 

UNA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE SCUOLE
un gruppo di lavoro per creare nuovi progetti 
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LA PREALPINA - 28 giugno 2022

“In provincia già 39 progetti”
di Elisa Ranzetta

A oggi sono 39 le esperienze che le diverse sezioni comunali dell’associazione dei do-

natori di sangue portano avanti nelle scuole di ogni ordine e grado del varesotto.

I progetti sono stati mappati tutti nei mesi scorsi da una speciale commissione scuola 
voluta dal direttivo provinciale di Avis guidato da Luca Basile.
La convinzione è che prima ancora di convincere qualcuno a farsi togliere un po’ di 
sangue per destinarlo a chi ne ha più bisogno, la cosa da fare sia da infondere nei gio-

vani i valori della solidarietà.

“Avis è una grande risorsa per le scuole che hanno l’obiettivo di trasmettere il senso 
del dono, della solidarietà, della cittadinanza attiva, del volontariato”

sottolinea la referente del gruppo di lavoro, Liana Bonfanti
Alcune tra le iniziative più significative attuate negli ultimi anni in provincia sono 
state presentate sabato scorso a villa Cagnola a Gazzada.
Obiettivo: mettere in rete quanto fatto dai diversi gruppi per allargare sempre di più’ 
il raggio di azione offrendo spunti e suggerimenti anche alle piccole realtà comunali 
con un numero risicato di volontari.

Per raggiungere quanti più ragazzi possibile, da un capo all’altro del territorio.

226 del 24 giugno 2021 per la durata di 18 mesi che vede AVIS Nazionale come capo
fila, in collaborazione con le sedi regionali di Calabria, Lombardia e Veneto nel ruolo di 
partner e altre 8 regioni aderenti su tutto il territorio nazionale (https://www.avis.it/
it/progetti-e-ricerche).
Tra i 60 istituti sul territorio nazionale si individua il liceo di Gallarate.

Nella seconda parte dell’incontro, si procederà a esemplificare la mappatura pro-

vinciale dei progetti presenti nelle scuole, dando ad alcune comunali l’opportunità 
di presentare le proprie attività, secondo un progetto per ogni grado di studio (dalla 
primaria alla secondaria).

Rimane fondamentale la convinzione che le Avis Comunali costituiscono una feconda 
risorsa per la provincia: l’incontro, oltre allo scambio di esperienze, aiuta a crescere e 
gestire la relazione con la scuola.
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IL DONO PER TE
un concorso per i giovani del territorio

... Quale immagine meglio rappresenta il dono ai tuoi occhi ?

Comunale di Gallarate ODV

Con il patrocinio Con il contributo

Comune di

Gallarte
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VARESENEWS - 1 luglio 2022

“Cos’è il dono? Dillo con un disegno: il nuovo progetto di Avis Gallarate”
di Nicole Erbetti

Un concorso che rende protagonisti gli studenti di Gallarate sia i ragazzi under 30 che 
per rispondere all’interrogativo “Cos’è il dono per te?”.

Si tratta del nuovo progetto di Avis, patrocinato dal Comune e da Fondazione comuni-
taria del Varesotto, che spinge a coinvolgere tutte le scuole del territorio e a far riflet-

tere sul valore della donazione, la colonna portante dell’associazione dei volontari.

«Dopo due anni di Covid si riparte – spiega la presidente di Avis, Gabriella Passarotti 
– e vogliamo allargare la partecipazione ai ragazzi e ai giovani fino ai trent’anni, con 
una giuria altamente qualificata, con premi in palio per i vincitori e con l’affissione dei 
poster per l’intera città».

«Quando Avis ci ha proposto il progetto ci siamo seduti a un tavolo a parlarne per-

ché c’era la possibilità di sensibilizzare i ragazzi – racconta l’assessora alla Cultura e 
istruzione, Claudia Mazzetti – il tema del dono è importante e attuale in questi anni, 
spronando la fantasia è la sensibilità due bambini può tirar fuori una interpretazione 
particolare, genuina e scevra da preconcetti. Non si tratta solo di donare il sangue, ma 
qualcosa di più».
Il concorso “Il dono per te”
“Il dono per te” è un progetto vasto che copre un anno e che partirà ora con l’iscrizio-

ne delle scuole e i giovani del territorio, si chiuderà a giugno 2023. «Hanno già aderito 
quattro plessi scolastici», spiega Francesco Bianchi, consigliere dell’associazione e 
organizzatore del progetto insieme alla professoressa Santina Barillà, «in più abbiamo 
chiesto anche alle scuole Betlem e al Sacro Cuore per coinvolgere tutti. La prima ci ha 
già dato la conferma; inoltre avremo i licei di Viale dei Tigli e l’istituto “Falcone”, che 
saranno coinvolti anche in una fase successiva a quella del concorso. Tutti i giovani 
sono invitati a rispondere alla domanda “Cos’è il dono per te?” e devono dare una ri-
sposta grafica. Verranno realizzati dei disegni a tecnica libera». 
I disegni verranno divisi in categorie (a partire dalle scuole primarie che partecipe-

ranno per classi, ognuna è invitata a presentare 5 disegni; per le altre età si parteci-
perà individualmente). Sotto i 30 anni possono partecipare tutti i giovani gallaratesi. 
A fine 2022 ci sarà la valutazione da parte della giuria, poi con il 2023 ci sarà una 
seconda fase: la presentazione e la conclusione del concorso.
«A quel punto chiederemo agli studenti dell’istituto grafico del Falcone e dei licei di 
attingere ai disegni presentati per realizzare dei poster con delle frasi pensate da 
loro. Quelli del liceo a partire dalla domanda del concorso produrranno degli elaborati 
scritti, pensieri che sintetizzino la bontà del dono agli altri.
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Successivamente in collaborazione con il Comune vogliamo realizzare una mostra 
con tutti gli elaborati consegnati e al contempo affiancata a una attività di alternan-

za scuola-lavoro con liceo, in cui i ragazzi realizzeranno dei QR code per la parte più 
esplicativa».
Contestualmente all’inaugurazione della mostra (dove ci sarà anche la premiazio-

ne) c’è il desiderio di affiggere dei poster sul territorio del Comune. Infine, il progetto 
«sarà chiuso con un catalogo che riassuma tutto il lavoro fatto e che verrà distribui-
to, senza dimenticare che ai giovani rimarranno i valori e le riflessioni fatte durante 
l’anno. Siamo ancora indecisi se renderlo gratuito o fissare un costo simbolico.  Indi-
cativamente stamparemo un centinaio di poster da esporre in due tranche: vogliamo 
riempire la città».
La regola per partecipare? Bisogna essere residenti a Gallarate o essere iscritti in un 
istituto scolastico di Gallarate, per mantenere l’inclusività e una maggiore parteci-
pazione. Il 31 ottobre termine per iscriversi per chi partecipa singolarmente, mentre 
per le scuole hanno è il 31 luglio.

LA PREALPINA - 2 luglio 2022

“Avis, concorso per ragazzi da 6 a 30 anni”
di Elisa Ranzetta

Che cosignifica per te donarsi? è la domanda alla base di un concorso dedicato a tutti i 
giovani gallaratesi o che studiano nelle scuole della città, dalle elementari ai 30 anni.
Un concorso per cui la sezione Avis di via Bonomi ha appena aperto le iscrizioni e che 
il prossimo anno si concluderà con una grande e particolarissima mostra murale: i 
disegni realizzati dai partecipanti diventeranno poster con l’aiuto dei grafici dell’i-
stituto Falcone e saranno affissi lungo le strade di Gallarate - a gruppi - per un mese 
complessivo di esposizione dei messaggi ispirati alla gratuità del dono di sè.

Per quanto riguarda i più piccoli, ovvero gli alunni delle scuole primarie, l’adesione 
passerà dai plessi scolastici e sono già numerosi quelli che hanno aderito all’iniziativa.
Dalla secondaria di primo grado fino ai trent’anni, invece, sono i singoli a poter pre-

sentare in autonomia i propri lavori. il progetto è stato presentato ieri mattina nella 
sede Avis dalla presidente Gabriella Passarotti e dal consigliere Francesco Bianchi che 
coordina le attività legate al mondo giovanile. Con loro Santina Barillà, storica inse-

gnante di arte e anima di tante iniziative artistiche in città. L’iniziativa ha ottenuto il 
patrocinio del comune e la compartecipazione della Fondazione comunitaria del Vare-

sotto.
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Con l’assessore alla cultura, Claudia Mazzetti, a sottolineare tanto il valore sociale 
quanto  quello artistico dell’iniziativa. Le primarie e i ragazzi fino alle superiori hanno 
tempo sino a fine mese per aderire, anche se la consegna degli elaborati potrà avveni-
re in autunno.
“Promuovere la cultura del dono è una delle nostre missioni” ha spiegato Passarotti, 
che si è lasciata ispirare dalle piastrelle decorate che ornano la facciata delle scuole 
del centro.
Nella proposta saranno coinvolti anche i liceali di vaile dei Tigli, ai quali sarà chiesto 
di comporre dei testi che arricchiranno il catalogo della mostra attraverso l’uso di qr 
da inquadrare con il telefonino.
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Luglio

Dal sito ufficiale di Avis Gallarate

Il tema centrale della struttura sanitaria Italiana riguarda il Plasma: purtroppo il no-

stro sistema rispetto ad altri non riesce a coprire la domanda.

Le cause all’origine del problema posso essere molteplici tra cui in primis i costi poi-
ché all’atto della donazione le voci di spesa raggiungono rapidamente i quarantotto 
euro.
A livello europeo ci sono modelli che hanno raggiunto migliori obbiettivi in campo 
“Plasma”, ma a seguito di un importante retribuzione del donatore (circa quattrocen-

to euro a donazione): il confronto con l’Europa diventa, quindi, occasione di stimolo 
allo sviluppo.
In Italia spesso è lo stesso sistema sanitario che poco volentieri invita alla donazione 
di Plasma pur consapevole del suo ruolo nella produzione di farmaci emoderivati.

Una possibilità è che con il tempo il noto acronimo AVIS (Associazione Volontari Italia-

ni Sangue) possa diventare AVIPS (Associazione Volontari Italiani Plasma e Sangue) 
cosicché la società cominci a parlare con consapevolezza anche di un altro modo di 
donare sangue: GIALLO COME PLASMA

GIALLO PLASMA. IL COLORE DELL’ESTATE
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Dal canale Instagram di Avis Gallarate

Il sangue è la somma di due grandi componenti: una solida composta da piastrine, glo-

buli bianchi e rossi ed una liquida ovvero il plasma!
Ma da cosa è composto il plasma? essenzialmente da acqua (92%) e in parte da protei-
ne e sali minerali.
Donare questo prezioso “elemento”, anche se richiede un po’ di tempo in più, vuol dire 
fare un donazione in cui il sangue viene centrifugato all’istante per separare i due 
componenti.
Sia il dono di sangue che di plasma sono un gesto d’amore...perchè non provi anche 
tu?
.
.
.
#avisgallarate #avis #gallarate #donazionedisangue #noidiavis #donaresangue #dono 
#sangue #salvaunavita #comunedigallarate #cittàdigallarate #plasma #donatori #Be-

Avis #Beyellow #donaindoppio #gialloplasma
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Dal canale Instagram di Avis Gallarate

Ormai da diversi mesi stiamo lavorando con impegno al nostro calendario 2023!
“Il mestiere del donare” sarà il titolo e l’entusiasmo è come sempre molto!
Donatori presenti e passati hanno messo in scena, a volte ironicamente, una profes-

sione o un abilità che li caratterizza.
Anche per il 2023 speriamo di rubare qualche sorriso con gli scatti che vi regaleremo 
e di cui, per ora, vi diamo un assaggio.
.
.
.
#avisgallarate #avis #gallarate #donazionedisangue #noidiavis #donaresangue #dono 
#sangue #calendario #2023 #newyear #mestieri #mestiere #professione #lavoro 
#arte #fotografia

3
Settembre

CALENDARIO 2023: ALCUNI INDIZI
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Dal sito ufficiale di AVIS comunale di Gallarate ODV
da un idea di Francesco Bianchi in collaborazione con Alice Petrella

Abbiamo pensato a lungo su come dedicare alcune parole a un idolo mondiale come la 
regina Elisabetta II del Regno Unito giungendo ad un’affermazione: da sempre il san-

gue blu è simbolo di nobiltà.
Una nobiltà d’animo che assume ciascun donatore con la scelta di essere avisino. 
Il prezioso liquido è blu in ciascun essere umano: il sangue deossigenato (di colore ros-

so scuro) attraverso le vene assume la curiosa colorazione.
Da sempre questa caratteristica è sinonimo di una prestigiosa posizione sociale grazie 
alla spagna poiché i suoi nobili scorgevano le vene blu sotto la pelle chiara a contrario 
delle braccia scure di chi lavorava la terra. 
Con queste parole ringraziamo per il nobile gesto compiuto dai donatori ogni volta che 
si presentano in sede e allo stesso tempo rivolgiamo un pensiero a una donna dal san-

gue blu: la regina d’Inghilterra emblema di due secoli di storia mondiale.
Un importante capitolo di storia si è chiuso e anche noi, come tutti, guardiamo con 
curiosità al futuro.

8
Settembre

AVERE IL SANGUE BLU, UN SIMBOLO DI NOBILTA’
omaggio a Elisabetta II del Regno Unito
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LA PREALPINA - 18 settembre 2022

“L’Avis omaggia la regina defunta”

Prende avvio da Gallarate una campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue 
che rende omaggio alla regina Elisabetta.
“Da sempre il sangue blu è simbolo di nobiltà”, il punto di partenza dei volontari di via 
Bonomi, che hanno fatto un vero e proprio manifesto sposato in questi giorni da diver-

se sezioni della provincia.

“una nobiltà d’animo” proseguono i soci “che assume ciascun donatore con la scelta di 
essere avisino”
Domenica 25 settembre l’associazione ringrazierà i propri iscritti di sangue blu - ov-

vero quelli che hanno raggiunto un numero alto di prelievi - al MAGA dalle 9.30.

8
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CORRIERE DELLA SERA - 9 settembre 2022

“È morta la Regina Elisabetta: aveva 96 anni. Ha regnato su due secoli”
di Luigi Ippolito

Ha regnato su due secoli: e ha impresso il suo sigillo su entrambi. Ascesa al trono di un 
impero declinante, lo ha accompagnato lungo il suo tramonto: e il suo arco da sovra-

na si è chiuso con gli echi della Brexit, che sembrano prefigurare la dissoluzione dello 
stesso Regno Unito, e i bagliori della guerra in Europa. Sopravvivrà la monarchia, e 
con essa la Gran Bretagna, a Elisabetta? È la domanda che tutti, in queste ore e giorni, 
finiranno per porsi. 

Regina per caso, la figlia di Giorgio VI: perché quando nacque, non sembrava quello il 
suo destino. Suo padre era soltanto il duca di York, fratello cadetto del futuro sovra-

no: e lei una figura minore nel panorama della casa reale. Ma le stelle avevano visto 
diversamente: perché l’abdicazione di Edoardo VIII catapultò «Bertie» sul trono – e sua 
figlia, la piccola Lilibeth, divenne all’improvviso l’erede designata. Il Regno e il san-

gue, la Corona e la famiglia: fin dall’inizio è stato questo l’intreccio – e la tensione – che 
ha dominato e determinato la vita di Elisabetta. Uno scandalo matrimoniale – le nozze 
perseguite da re Edoardo con la divorziata americana Wallis Simpson – la proiettaro-

no verso il trono: e rotture simili hanno attraversato il suo regno fino ai giorni nostri, 
costringendo ogni volta Elisabetta a scegliere fra gli affetti e l’Istituzione. Laddove è 
sempre quest’ultima a prevalere, con le tragedie che l’accompagnano. Lo aveva pro-

clamato fin da principessa, quando nel 1947, appena ventunenne, pronunciò alla radio 
il discorso che divenne il suo programma di regno: «Dichiaro di fronte a voi che la mia 
intera vita, che sia lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della 
nostra grande famiglia imperiale». 

Un impegno cui è rimasta fedele sino alla fine. E che ha interpretato seguendo il det-

tato costituzionale che le era stato impartito fin da ragazza: la divisione degli ambiti, 
delineata nell’Ottocento da Walter Bagehot, fra il Dignified e l’Efficient, ossia tra la 
Corona, la tradizione riverita, e il Governo, l’azione quotidiana. Quindi la monarchia, 
incarnata da Elisabetta, come chiave di volta del sistema, l’architrave su cui si regge 
l’equilibrio del Paese. Un equilibrio che richiede di non spostarne mai il peso da un 
lato: e dunque Elisabetta ha attraversato la storia senza mai prendervi parte, senza 
mai assumere posizione. In un certo senso, senza mai dire niente. Hanno provato 
più volte a strattonarla: soprattutto negli ultimi tempi, i più agitati della Gran Bre-

tagna contemporanea. Come quando hanno preteso che fosse a favore della Brexit; o 
al contrario, che il copricapo blustellato indossato in Parlamento fosse un messaggio 
filo-europeo. Come quando il premier David Cameron ha provato ad arruolarla nel 
referendum contro l’indipendenza della Scozia; o Boris Johnson che l’ha invischiata 
nella disputa sullo scioglimento del Parlamento.
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Ma lei ha sempre saputo tenersi al di sopra delle contese. Non che fosse indifferente, 
tutt’altro. Ogni settimana ha dato udienza ai primi ministri che sono sfilati sotto il suo 
scettro, da Churchill a Liz Truss: per essere consultata, per consigliare e per mette-

re in guardia. Quando ha avuto preoccupazioni, nel segreto di quegli incontri, le ha 
espresse: fino ai contrasti, neppure troppo dissimulati, con Margaret Thatcher, la pri-
ma premier donna con la quale avrebbe dovuto intendersi meglio e dalla quale invece 
non poteva essere più distante. E nei momenti più bui, è stata lei il faro verso il quale 
la nazione si è rivolta. Come durante la pandemia, quando ha pronunciato uno straor-

dinario discorso televisivo che ha rincuorato gli animi e ha stretto i sudditi gli uni con 
gli altri: «We will meet again», ci incontreremo ancora. 

Un regno, quello di Elisabetta, che ha visto la Gran Bretagna passare dal ruolo di 
potenza mondiale a quello di Paese che prima ha abbracciato e poi ha abbandonato la 
costruzione europea – e che ha osservato l’avvicendarsi al suo fianco di tutti i presi-
denti americani del dopoguerra, da Eisenhower a Biden. Ma le turbolenze maggiori le 
ha procurate una monarchia in costante tensione fra tradizione e modernità, riflessa 
attraverso le dolorose vicende personali dei suoi membri. La prima prova in questo 
senso arrivò molto presto per Elisabetta: dalla sua amata sorella Margaret. La so-

vrana dovette vietarle le nozze, in nome della ragion di Stato, col divorziato capitano 
Townsend: condannandola così all’infelicità. Un copione che si è ripetuto con Diana, 
portata come un agnello sacrificale alle nozze con Carlo e abbandonata poi alla sua 
deriva. E fu la morte della principessa di Galles il test forse più difficile per Elisabetta: 
quando la sovrana apparve fredda, distante, scollegata dal sentire dei sudditi. Che per 
la prima volta rumoreggiarono all’indirizzo della regina. Lei comprese, capì che dove-

va cambiare: parlò alla nazione, e piegò il capo al passaggio del feretro della sventura-

ta.

Ma i dolori familiari non hanno cessato di riproporsi. Ferita recente è stata la Megxit, 
la fuga in California di Harry e Meghan in cerca di fortuna. Uno strappo che ha par-

ticolarmente addolorato l’anziana sovrana, per i modi in cui è stato consumato. Ma 
ancora una volta Elisabetta è stata ferma nell’anteporre i doveri verso la Corona ai 
capricci individuali: e dunque ha spogliato i transfughi di ogni ruolo reale. Così come 
ha fatto con Andrea, pure il suo figlio prediletto, invischiato nel sordido scandalo delle 
schiave sessuali del magnate Jeffrey Epstein: anche qui, la regina non ha esitato a 
estromettere il reprobo, per quanto dolore possa esserle costato. Per ultima la pande-

mia ha messo a dura prova Elisabetta, privandola a lungo del suo attributo essenziale, 
la visibilità: la monarchia deve essere vista per essere creduta, è stato detto (e così si 
spiegano, tra l’altro, le mise sgargianti sempre indossate in pubblico). Ma una sovrana 
confinata per mesi a Windsor ha rischiato di vedere offuscata la sua aura. Lei ha fatto 
di tutto per restare presente, arrivando a prendere lezioni di Zoom dalla figlia Anna. 
E ha dato ancora una volta l’esempio, ricevendo il vaccino assieme al marito Filippo: 
gesto che però non l’ha messa al riparo dal Covid, che ha finito per contagiarla. 
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La scomparsa del duca di Edimburgo in piena pandemia ha lasciato Elisabetta più 
sola che mai: come testimoniato icasticamente dall’immagine di lei, seduta distante 
da tutti, nella cappella di Windsor ai funerali del marito. Ora le succede Carlo, il figlio 
che lei non ha mai veramente amato. Si chiude così la seconda età elisabettiana: fatta 
anch’essa di splendori e miserie, come tutte le vicende umane.

8
Settembre



Comunale di Gallarate ODV

2022
Anno
Domini

ESSERE AVIS, ESSERE SOLIDALI
Un gesto di solidarietà dopo l’alluvione nelle Marche

Dal sito ufficiale di AVIS comunale di Gallarate ODV
Abbiamo deciso di rispettare questo difficile momento non pubblicando foto ma pro-

ponendone una attinente scattata, da Mario Galmarini a Gallarate nel 1957, quando 
l’Arnetta invase il centro città.

“Le immagini che giungono dalle Marche sono sconvolgenti e testimoniano l’ennesima 
drammatica impotenza di ciascuno di noi di fronte a simili calamità.
AVIS esprime cordoglio per le vittime, si stringe accanto alle loro famiglie e all’intera 
popolazione che sta vivendo queste ore con angoscia e preoccupazione crescenti. A 
tutti giunga la nostra solidarietà, con l’assoluta disponibilità, fin da subito, a fornire 
qualsiasi supporto fosse necessario”

Avis Nazionale

Diventare donatore o volontario Avis vuol dire riconoscere un grande ricchezza di 
valori, tra cui l’essere solidali.
Ciascuno nel donare sangue compie un atto solidale in qualsiasi circostanza fecondo, 
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ma nel momento attuale sono ancor più preziose le mani che offrono aiuto ai marchi-
giani in difficoltà.
Nelle ultime ore si confermano tragiche le notizie che giungono in merito a morti e 

dispersi.

Ancora una volta un esempio dell’impotenza dell’uomo davanti alle leggi della natura: 
il nostro pianeta ha sofferto mesi di siccità e le successive, violente, perturbazioni si 
fanno ormai troppo frequenti.

Siamo spettatori di immagini tragiche ma anche testimoni di preziosi gesti e parole.
Con queste righe la nostra solidarietà si rivolge a tutte le famiglie colpite dai tragici 
eventi delle ultime ore e a chi sta aiutando le persone a risollevarsi più forti di prima.
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ANSA - 16 settembre 2022

“Maltempo: sei morti nelle Marche, tre i dispersi”

L’ondata di maltempo che ha colpito le Marche ha provocato al momento almeno sei 
vittime.
Lo ha reso noto il dipartimento della Protezione Civile dopo una verifica con le autori-
tà locali.
Quattro delle sei vittime sono a Ostra (Ancona), una a Trecastelli (Ancona) e una Bar-

bara (Ancona). In quest’ultimo comune risultano anche tre dispersi. 
Case allagate fino al primo piano, strade come torrenti e fiumi in piena che minacciano 
anche i comuni costieri. Il maltempo torna a fare paura nelle Marche, con una perso-

na che risulta al momento dispersa nella zona di Senigallia. Le immagini dei condo-

mini allagati e delle auto trascinate dall’acqua stanno facendo il giro di social e web. 
L’ondata di piena del fiume Misa minaccia Senigallia, già colpita dall’alluvione nel 
2014. Appello social del Comune che invita i cittadini di tenersi lontano dagli argini 
e di rimanere in casa, portandosi ai piani alti. Piogge e temporali stanno provocando 
disagi e problemi anche nella zona dell’Aretino, in Toscana, dove una quarantina di fa-

miglie sono rimaste senza luce e acqua. La situazione più preoccupante, al momento, 
è quella delle Marche dove al momento si registra un disperso. A causare i maggiori 
danni è stata una bomba d’acqua che si è abbattuta nella zona di Cantiano, trasfor-

mando le strade in veri torrenti e causando lo straripamento di diversi fiumi, tra cui 
il Burano. “L’acqua ha invaso le vie centrali del paese - l’appello del sindaco -. Diverse 
zone sono già sommerse. La viabilità comunale è interrotta in diversi tratti. Chiusa la 
statale direzione Gubbio. Invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma ed evitare si-
tuazioni di rischio”. A Pergola, sempre in provincia di Pesaro Urbino, una famiglia si è 
rifugiata all’ultimo piano di una casa e ha chiesto aiuto. Disagi anche sulle strade, con 
il casello di Senigallia sull’A14 chiuso al traffico in vista dell’ondata di piena del Misa 
che starebbe arrivando nel centro abitato. Tutte le arterie principali e i ponti della cit-

tà sono chiusi al traffico. Il maltempo ha provocato situazioni critiche a Serra de’ Con-

ti, Barbara, Corinaldo, dove il fiume Nevola è esondato in zona Burello, e a Ostra, nella 
frazione di Pianello, dove è esondato il Misa in più punti, trasformando le strade in 
torrenti che trascinano via le auto. Nell’entroterra di Senigallia, come riferito anche 
dalla Protezione Civile, ci sarebbe anche un morto, deceduto però molto probabilmen-

te per un malore. “ Le condizioni meteo stanno migliorando - spiega il direttore della 
Protezione civile della Regione Marche, Stefano Stefoni -, ma la situazione a Senigallia 
resta critica per la piena del Misa”. Allerta, poi, anche in Toscana. Ottantotto millime-

tri di acqua caduti in breve tempo hanno provocato allagamenti a Castiglion Fiorenti-
no, in provincia di Arezzo. Nella zona di Santa Cristina ha strappato anche il torrente 
Bigurro, con conseguenti allagamenti. I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti per 
liberare dall’acqua gli scantinati. Un agriturismo e una casa sono isolati. Da domani il 
maltempo tornerà a colpire anche Lazio e Campania, mentre in Friuli Venezia Giulia 
sarà allerta gialla.


