60 anni di storia
Il 20 febbraio 1951, 20 donatori si riunirono e decisero di
dar vita alla sezione Comunale dei Donatori Volontari di
Sangue il cui atto costitutivo veniva firmato davanti al
notaio il 18 marzo di quello stesso anno da 8 persone.
I firmatari dell’atto costitutivo furono:
Avv. Giuseppe Bortoluzzi
Sig. Cesare Orsenigo
Sig. Lanfranco Dall’Ora
Sig.ra Teresa Lanzetti
Sig. Giuseppe Bianchi
Sig. Bruno Venturino
Sig. Luigi Anfuso
Sig. Umberto Bellini
Il primo presidente fu il Comm. Angelo Ronzoni dal 1951 al
1952 cui sono seguiti il Dott. Franco Carrera dal 1953 al
1964, il Cav. Ezio Zonda a cui è dedicata anche la Sede
dell’AVIS Varese dal 1964 al 1990, il Dott. Vincenzo Saturni
dal 1990 al 1998, Sonia Marantelli dal 1999 al 2005 e dal
2005 ad oggi Serena Redemagni.

AVIS Varese è nata con la volontà di considerare passato il
tempo dei pionieri e soprattutto dei solitari e con il desiderio di costruire una nuova promozione volta a portare la
massima solidarietà a tutti gli ammalati ed una cosciente
partecipazione di tutta la Provincia ai problemi del fabbisogno di sangue negli ospedali. L’AVIS Varese, in breve
tempo, ha colto che i suoi Ospedali sempre più capienti e
all’avanguardia nelle prestazioni sanitarie avevano bisogno
di una grande quantità di sangue per arrivare ad una autosufficienza che potesse dare a tutti la possibilità di essere
curati. AVIS Varese si è presa l’iniziativa di formare altre
sezioni in Provincia.

60 ANNI
DI SOLIDARIETÀ

Nell’AVIS Comunale Varese è andata maturando una nuova
cultura della donazione: gli elementi di eroismo, di sacrificio, di generosità caritatevole hanno ceduto spazio all’emergere di termini nuovi come consapevolezza dei bisogni,
responsabilità, coscienza civica, partecipazione.

E DONAZIONE
DI SANGUE

Più che mai l’intenzione di AVIS Comunale Varese è di promuovere l’immagine del dono del sangue come di un
momento felice in cui salute e coscienza civica coincidono
come nella definizione “la salute è una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’individuo,
dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e
sociale”.

A VARESE

INVITO al 60° Avis Comunale Varese
Venerdì 18 marzo 2011

Oggi AVIS Varese conta 2791 Soci, per una questione di
sicurezza non raccoglie sangue da donatori occasionali ed è
presente in piazza con un gazebo informativo nelle manifestazioni di maggior richiamo cittadino per promuovere gli
scopi e gli obiettivi dell’Associazione.
Il Presidente
Serena Redemagni

PER INFO:
Avis Comunale Varese
Via E. Cairoli, 14 - Varese - Tel. +39.0332.283041 - +39.329.4068581 - mail varese.comunale@avis.it
il lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30, dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30.

in collaborazione con:

Tavola Rotonda
Sala Montanari “Il volontariato e le istituzioni”
Via dei Bersaglieri, 1 - Varese
Ore 17.00 Il valore della gratuità nella società contemporanea
Il volontariato assume sempre più
una dimensione politica garantendo
il suo contributo come soggetto
sociale attivo per l’intera comunità.

Introduce:
Serena Redemagni - Presidente Avis Comunale Varese
Moderatore:
Giancarlo Angeleri - Direttore del quotidiano La Prealpina

Le istituzioni devono riconoscere
nel volontariato una risorsa
indispensabile con cui collaborare.

Relatore:
D.ssa Emma Cavallaro - Presidente della CONVOL
(Conferenza Permanente dei Presidenti delle Associazioni
e Federazioni Nazionali di Volontariato)

Il volontariato oggi deve avere
la capacità di proposta politica,
diventando interlocutore
delle pubbliche istituzioni
e lavorando in rete sul territorio,
come organizzazione intermedia
tra cittadino e istituzioni.

Interverranno:
Maurizio Ampollini - Direttore CESVOV

Spettacolo
Cinema Politeama
Piazza XX Settembre, 4 - Varese
Ore 21.00

Festeggia e danza con noi

Spettacolo
di danze irlandesi
con i Gend’Ys

Dr. Walter Bergamaschi - Direttore Generale Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese
Avv. Attilio Fontana - Sindaco Comune di Varese

Ingresso libero e gratuito a tutti

Dr. Vincenzo Saturni - Presidente AVIS Nazionale

(Avisini, loro famigliari ed amici e tutta la popolazione)

Rappresentanti del mondo del volontariato della Provincia di Varese

Vi aspettiamo numerosi!
Termine previsto per le ore 19.00

