
 
 
 

>> Iniziativa di informazione sul Dono alle Scuole di Agnadello  ( data 
prevista 12 Aprile ); >> Gita Sociale ( data prevista 04 Maggio ); >> Gazebo 
informativo in  Piazza Chiesa in occasione della Festa della Mamma ( data 
prevista 11 Maggio ); >> Partecipazione alla Corsa Podistica dei Panseec    
( data prevista 16 Maggio ); >> Biciclettata ad iniziativa singola ( data 
prevista 02 Giugno ); >> Festa “ E..State con L’Avis “ ( data prevista ultimo 
fine mese Giugno e prime due settimane di Luglio, nei giorni di 
venerdi,sabato e domenica ); >> Gazebo informativo durante la Sagra di 
Agnadello ( data prevista nella prima domenica di Ottobre ) ; >> Messa del 
Donatore ( data prevista Ottobre ) –  
 

….. altre potranno essere effettuare all’occorrenza…..  
 

 
 

 

Come ogni anno, il 12 Aprile  l’Avis incontrerà i ragazzi 
della Scuola Secondaria di 1° Grado, al fine di spi egare 
l’importanza della donazione del Sangue. Lo scopo 
dell’incontro, oltre alla finalità di promuovere l’Avis, è 
cercare di condurli ad una riflessione su uno stile di vita 
sano e attento ai bisogni degli altri. 
 

 

 

Gita  sociale Avis : “ .. su quel ramo del 
Lago di Como ..”  il 04.05.2014.  
Per partecipare contattare : tel. 348 
6938761 -  347 6088260 – 347 8197161 
entro il 27 Aprile.   
Partenza da P.zza Chiesa ore 6,30 e 
rientro alle ore 22,00 circa.  
Programma : mattino visita alla splendida 
Villa CARLOTTA ( Tremezzo ) - pranzo al 
ristorante sito a Como – pomeriggio visita 

libera al centro di Como ( si ha la possibilità di visitare : Brunate con la 
funicolare, vari monumenti quali il Duomo, il Tempio Voltiano ecc.., fare un 
giro turistico del Lago con battello e/o motoscafo ). 

 

 

 

Campagna prevenzione Tumore della Prostata 
Malattia molto frequente : prima neoplasia del maschio 
adulto. E’ stata stipulata apposita convenzione con L’ASL di 
Crema per effettuare un’analisi integrata ( PSA ) a tutti i Soci 
donatori di età dai 50 ai 60 anni. La stessa sarà effettuata  

insieme al prelievo della donazione, previo consenso del Socio. 
 

 

 

 
 

 

 

La nostra Associazione, grazie ai proventi del 
5 per mille ottenuti dalla cittadinanza, ha 
installato, il 24 Marzo 2014, nell’atrio della 
Scuola Secondaria di I° Grado di Agnadello, 
adiacente alla Palestra Comunale, un nuovo 
Defibrillatore  semiautomatico (DAE), che 
dovrà servire l’intero plesso scolastico, 
comprendente quindi le scuole primarie, 
dell’infanzia e secondarie, e la relativa 
Palestra, struttura peraltro sfruttata da 
molteplici associazioni sportive. 
 

Provvederemo, inoltre, all’abilitazione di n. 06 
membri del personale didattico, possibilmente 
due soggetti per struttura, mediante un breve 
corso di 06 ore circa, all’utilizzo dello stesso  

strumento, importante presidio salvavita in caso di arresto cardiaco.  
Il tentativo di soluzione all'arresto cardiaco consiste nella formazione e 
nell'addestramento di un numero elevato di laici rianimatori di primo 
soccorso, cioè di comuni cittadini capaci di svolgere tutte le manovre della 
catena della sopravvivenza, dall'allarme al massaggio cardiaco e alla 
respirazione artificiale fino alla defibrillazione precoce, in attesa di poter 
consegnare al pronto soccorso un paziente vivo e senza i danni cerebrali 
propri dell'arresto cardiaco prolungato e non trattato. 
Attualmente le persone formate sono 18 alle quali si aggiungeranno le 
altre 08 da formare prossimamente. 
 

 

 
 

 

 

La nostra Associazione, sempre 
grazie ai proventi del 5 per mille 
ricevuto, ha installato nella Palestra 
Comunale, il 24 Marzo 2014,           
un TABELLONE segnapunti 
elettronico multi-sport, ad uso di 
tutte le Associazioni sportive che 
usufruiscono della stessa. 
 

 
 



  
 

Anche quest'anno il contribuente può sostenere il volontariato destinando 
il 5 per mille  all'Avis Comunale di Agnadello, in modo semplice : 
 

♦ devi solo cercare lo spazio dedicato nel modulo della denucia dei 
redditi 2014 – redditi 2013 (CUD, MOD. Unico, 730), firmare e scrivere il 
codice fiscale dell'Avis che vuoi sostenere, quello di  Avis Comunale 
Agnadello  è 91022130198. 
 

♦ Un gesto che non ti costa nulla  perché è una quota delle tue tasse 
che andrebbe comunque allo Stato e non sostituisce la scelta della 
destinazione dell’otto per mille. 
 

Ti ringraziamo  per il tuo sostegno ! 
 

 
 

 

 

Associazione A.I.D.O. di AGNADELLO 
Il valore della donazione 
Un trapianto è un’occasione di vita, un modo per dare 
un’opportunità a chi, altrimenti, sarebbe condannato alla  
 

malattia o alla morte. Per fare questo, il trapianto agisce come una vera e 
propria catena, che non può realizzarsi se non pone, come suo primo 
anello, quel gesto di grande senso civile qual è la donazione di organi. La 
donazione diventa così, un gesto di grande generosità. Una vera e 
propria staffetta nella quale viene passato e trasmesso il testimone della 
vita. Ringraziamo  L’Associazione AVIS per l’ospitalità e cogliamo 
l’occasione per fare gli auguri di BUONA PASQUA A TUTTI. 
Contatti per Iscrizioni : e-mail: virgiliocavallini1944@gmail.com  Tel. 
0373976030 
 

 
 

.. in ricordo 
del Sig.  BRESSANA Giulio, deceduto recentemente, avisino con tessera 
n. 45 – medaglia d’oro / 1996. Ci uniamo al cordoglio dei familiari e di tutte 
le altre persone a lui vicine. 
 

 
Questo “ giornalino “, stampato in proprio, è presente sul nostro sito internet : 
www.aviscomunaleagnadello.it  . Contatti: cell.:  3476088260 - Tel. / Fax  0373 
93080 - e-mail:  avis.agnadello@inwind.it  Facebook :  Avis Comunale 
Agnadello  - Via Marconi, 6 – 26020 Agnadello (CR) - C.F. 91022130198            
( ONLUS – D.lgs. n. 460/1997 - Iscritta al Registro Regionale del 
Volontariato con Decreto n. 65407 del 19/10/1994 ). 

 
 

 

Giornalino n. 04 
 
 

 
 

 
 

Carissimi Avisine ed Avisini, 
concittadini,  scrivo queste righe 
con una buona dose di emozione 
pensando che la nostra Avis è nata 
nel 1966 da alcune persone ( 25 
Donatori ) con tanta voglia di 
aiutare il prossimo ed è cresciuta 
progressivamente, contando ad 
oggi n. 148 Donatori attivi.  
Donare è un gesto semplice che 
non comporta rischi, lo possono 
fare tutte le persone che abbiano 
compiuto 18 anni e siano in buona 
salute. Ad ogni donazione si 
ripetono gli esami di idoneità, ciò 
garantisce al donatore un controllo 
gratuito e costante della propria 
salute e la sicurezza a chi riceverà il 
sangue. 
Vi invito  ad iscrivervi all’Avis e mi 
rivolgo in particolare ai giovani  che 
ci possono aiutare dando continuità 
al nostro operato! 
Il Presidente - Antonio Vigoreni 

 

NUOVI ISCRITTI   
 

L’anno 2013 si è concluso con 
l’iscrizione di ben 18 nuovi Volontari 
Donatori! Diversi sono giovani e 
questo ci rende maggiormente felici 
perché dimostra che lo spirito che ci 
lega è condiviso anche dalle nuove 
generazioni. 
 

 
 

Carissimi Giovani Agnadellesi, 
L’Avis Giovani c’è e si sta 
muovendo per creare nuove 
iniziative tra cui la serata Giovani 
alla festa “ E..state con l’Avis 2014 “ 
con il tributo a Max Pezzali . Inoltre 
sarà organizzato un torneo di 
“Calcetto “ nei giovedì precedenti la 
Festa. Il gruppo si ritrova  il lunedì  
alle ore 21,00 presso il Centro 
Civico comunale. Vi aspettiamo! 

 

 
 

Forse non sapevi che .. 
Tutti i donatori sono assicurati contro i Rischi derivanti da infortuni 
conseguenti alle operazioni connesse al prelievo del sangue, compresi 
quelli avvenuti nei locali adibiti a riposo postdonazione e/o posti di ristoro, 
e compreso il rischio in itinere dalla propria abitazione al luogo in cui si 
effettuano le operazioni di prelievo. 
 

 

 

Il PrIl PrIl PrIl Presidente, il Consiglio Direttivo e il esidente, il Consiglio Direttivo e il esidente, il Consiglio Direttivo e il esidente, il Consiglio Direttivo e il 
Gruppo Giovani AUGURANO  a TUTTI Gruppo Giovani AUGURANO  a TUTTI Gruppo Giovani AUGURANO  a TUTTI Gruppo Giovani AUGURANO  a TUTTI 
BUONA PAQUABUONA PAQUABUONA PAQUABUONA PAQUA    

 


