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C ’è un appuntamento tradizionale, l’assemblea ordina-
ria di Avis Como, e un’opportunità annuale, quella del 
5 per mille, che vale la pena siano colti. Entrambi, a 

testimonianza di una volontà, quella dei donatori, di essere 
parte attiva dell’associazione e non semplici, seppur impor-
tanti, testimoni della comune idea di condivisione e servizio.
Essere Avisini, inutile dirlo, significa tante cose assieme. 
Donare il sangue è, appunto, un dono fatto ad altri, indistin-
tamente, senza alcun vantaggio personale se non la soddi-
sfazione d’essere stati utili; partecipare alle iniziative messe 
in campo dal sodalizio manifesta la spinta di molti donatori a 
fare un passo in più, a sostenere la necessità di farsi parte 
attiva anche nella promozione dello stesso spirito alla base 
della donazione.
Ciò, non solo con l’azione vera e propria, dunque con l’e-
sempio vivo e reale, ma anche col lavoro dietro le quinte e, 
perché no, con la partecipazione alle iniziative che di volta 
in volta sono messe in campo per rendere lo scopo di Avis 
ancor più evidente agli occhi di chi, ancora oggi, non lo co-
nosce appieno.
Destinare il 5 per mille al sodalizio, in quest’ottica, significa 
questo, e tanto altro. Non è un semplice trasferimento di de-
naro, bensì la scelta, consapevole, di puntellare la stabilità 
economica dell’associazione, garantendo le funzioni che la 
stessa deve erogare affinché il servizio reso ai soci funzioni.

Lo scorso anno, la generosità degli Avisini ha portato nelle 
casse di Avis Como qualcosa come 12mila euro. Denaro in 
gran parte utilizzato per la ristrutturazione dell’immobile di 
proprietà, un intervento visibile a tutti che renderà ancor più 
fruibile la sede di via Fornace.
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2. Relazione del Segretario con funzioni di Commissione Verifica Poteri
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Sommario

L ’ incidenza delle reazioni vaso-vagali (RVV) alla do-
nazione di sangue è dell’1-7% per le reazioni lievi 
(vertigine, astenia, senso di ‘testa vuota’) e dello 

0.1% per la sincope. La maggior parte delle reazioni si 
concentra al termine della donazione, particolarmente 
durante la rimozione dell’ago o nei minuti successivi al 
raggiungimento della posizione eretta. La RVV può an-
che manifestarsi nelle ore successive e, per quanto sot-
to-riportate, le reazioni vagali ritardate hanno un impatto 

non indifferente (circa il 10% delle reazioni). Dal punto di 
vista organizzativo le RVV impattano negativamente sul-
la attività della sala donazione, poiché assorbono risorse 
infermieristiche e mediche causando ritardi e possibili 
disservizi: quando si instaurano precocemente la raccol-
ta viene interrotta e l’unità è persa. Il malessere e disagio 
provato dal donatore, oltre che sgradevole, può far per-
dere fiducia nella donazione e determina, non raramente, 
il non ritorno. Questa percezione può facilmente propa-
garsi ad amici e parenti e minare fin dall’inizio la possi-
bilità di avvicinare nuovi donatori. La perdita dei donatori 
giovani, dato il loro potenziale di donazione, condiziona 
pesantemente il futuro delle donazioni ed è quindi im-
portante che i centri trasfusionali e le associazioni, oltre 
a reclutare nuovi donatori, rafforzino l’informazione sulle 
modalità di prevenzione delle RVV. 
È stata scientificamente dimostrata l’efficacia di alcuni 
comportamenti preventivi: alimentazione corretta e idra-
tazione, manovre posturali, sostegno dell’emotività. 

Thijsen A & Masser B. Vasovagal reactions in blood do-
nors: risks, prevention and management. Transfusion 
Medicine, 2017 
Tratto da Simti Flash News – novembre 2019 – a cura di 
Alessandra Berzuini

Dott. Luca Frigerio 

LE REAZIONI VASO-VAGALI LE REAZIONI VASO-VAGALI 
NEI DONATORI DI SANGUE NEI DONATORI DI SANGUE 

ORDINE DEL GIORNO ORDINE DEL GIORNO 
ASSEMBLEA ORDINARIA 2020 ASSEMBLEA ORDINARIA 2020 
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DONARE SANGUE: ALCUNE DONARE SANGUE: ALCUNE 
REGOLE DA RICORDARE REGOLE DA RICORDARE 

In genere non bisogna seguire 
una dieta particolare per donare 
il sangue, tuttavia una corretta 

alimentazione è fondamentale per 
mantenersi in buona salute. Al tempo 
stesso bisogna tenere a mente 
che ci sono alcuni alimenti che è 
bene evitare prima di effettuare la 
donazione e subito dopo. Nelle 24 ore 
precedenti la donazione è necessario 
assumere tanti liquidi e mangiare cibi 
con pochi grassi. Si consiglia, quindi, 
di evitare insaccati, salse pesanti 
(senape, ketchup e maionese), 
fritture di qualunque genere, frittate, 
dolci elaborati e altri cibi pesanti, 
nonché alcoolici in quantità non 
congrue. Bisogna sempre tenere a 
mente che il giorno della donazione 
è possibile fare una colazione che 
prevede: succhi di frutta poco o non 
zuccherati, thè e caffè, biscotti secchi 
(senza cioccolato o panna), pane 
semplice, fette biscottate, tutta la frutta 
tranne banane e fichi (troppo dolci). 
Sarà importante, per non alterare gli 
esami eseguiti contestualmente alla 
donazione, evitare tutti i latticini, dal 
latte allo yogurt. Si consiglia anche 
di non assumere alimenti a base di 
uova. Dopo essersi sottoposto al 
prelievo del sangue, il donatore può 
in genere assumere qualunque tipo 
di alimento, tenendo però a mente 
che è consigliabile astenersi da quelli 
ad alto contenuto di grassi. Sono 
assolutamente vietati gli alcoolici 
subito dopo la donazione. Tutto 
ciò che è nutriente, ma facilmente 
digeribile, è da preferirsi. Sono 
consigliati minestre, zuppe, verdura 
di ogni genere e frutta perché 
favoriscono il recupero dei liquidi. 
Di conseguenza, sono da evitare le 
carni molto grasse, salatini, fritture, 
uova, le varie tipologie di creme e 
tutti i dolci lavorati. Al tempo stesso 
è bene non esagerare e prestare 
attenzione alla quantità di cibi solidi 
assunti. Non si tratta soltanto di un 
accorgimento per non adottare una 
dieta pesante, ma una vera e propria 
raccomandazione a livello medico. 
Infatti, un’alimentazione eccessiva 

induce l’organismo a richiamare 
una notevole quantità di sangue 
verso lo stomaco e l’intero sistema 
gastroenterico per favorire il processo 
di digestione; ciò potrebbe causare 
effetti collaterali come mal di testa, 
giramenti, senso di mancamento, 
nausea. È importante invece 
un’ottimale idratazione, proprio per la 
perdita di liquidi collegata al prelievo 
di sangue. Quando si assumono i 
liquidi meglio limitare le bevande 
zuccherate come aranciate, Cola, 
gazzose e spuma. Inoltre, non 
bisogna fare un eccessivo uso di 
caffè e di altre bevande eccitanti 
ricche di caffeina.
Evitare di fumare prima e dopo aver 
donato. Il processo di combustione 
di una sigaretta comporta il rilascio 
del monossido di carbonio che, 
combinato con l’emoglobina 
contenuta nei globuli rossi, produce 
una momentanea diminuzione 
dell’ossigeno nel sangue. Ciò significa 
che fumando una sigaretta prima di 
donare il sangue risulterebbe essere 
meno ossigenato. Evitare la sigaretta 
per almeno due ore successive 
alla donazione, in modo tale da 
scongiurare eventuali svenimenti o 
capogiri.
Non dimenticarsi nel compilare 
il questionario pre-donazione di 
segnalare eventuale assunzione di 
farmaci, recenti manovre invasive 
o interventi chirurgici, viaggi 
all’estero, comportamenti a rischio 
(a questo proposito il Centro Mts 
di Milano segnala come le malattie 
sessuali sono in costante crescita 
in particolare per disinformazione e 
bassissima percezione del rischio!!).
Se poi non potete rispettare la data 
di donazione ricordatevi di avvisare 
sempre la segreteria Avis; non solo: 
non presentatevi spontaneamente 
alla donazione, ma aspettate 
sempre la chiamata della segreteria. 
Ricordate anche sempre di portare la 
tessera sanitaria oltre alla tessera di 
donatore. 

Dott. Luca Frigerio 

Anche nel corso del 2019 la segreteria ha svolto tra 
i nuovi arrivati un sondaggio dal titolo “Perché ti 
iscrivi ad Avis?”. Questo, per comprendere meglio 

come gli aspiranti donatori siano venuti a conoscenza 
dell’associazione e abbiano deciso di iscriversi e per 
attivare, di conseguenza, eventuali nuovi accorgimenti 
per reclutare sempre più donatori.
I risultati ottenuti sono più o meno sovrapponibili a quelli 
dello scorso anno: il passaparola tra amici o in famiglia 
è il modo migliore per arruolare nuove leve. Sono state 
numerose anche le domande di iscrizione pervenute 
attraverso i centri trasfusionali della nostra città, punto di 
riferimento importante per ogni Avisino. Non può mancare 
poi il supporto dei gruppi Avis dei diversi paesi affiliati alla 

sede comunale di Como che nelle loro varie iniziative sul 
territorio raccolgono molti nuovi donatori.
Gli incontri con gli studenti nelle scuole hanno avuto più 
successo rispetto al 2018 e, sicuramente, hanno attivato 
poi il passaparola con gli amici che magari non sono stati 
raggiunti direttamente dalle informazioni.
La pubblicità attraverso diversi canali ha portato un 
discreto risultato, pochi invece hanno reperito informazioni 
su Internet: a questo proposito il nostro nuovo sito 
Internet www.aviscomunalecomo.it, che stiamo 
allestendo e che sarà on-line a breve, saprà certamente 
essere uno strumento più utile per chi vorrà avvicinarsi 
all’associazione.
Questi più nel dettaglio i risultati del sondaggio:

SONDAGGIO: PERCHÉ  SONDAGGIO: PERCHÉ  
ISCRIVERSI AD AVIS?ISCRIVERSI AD AVIS?

382 NUOVI ISCRITTI NEL 2019 (ALLA DATA DEL 26 /11/2019)

21,7%  PASSAPAROLA TRA AMICI

18%  DOMANDE DI ISCRIZIONE PERVENUTE DAI CENTRI TRASFUSIONALI

16,13%  PARENTI DONATORI

11,12%  EX DONATORI CHE SI RISCRIVONO O CHE ARRIVANO DA ALTRE SEDI AVIS

9,52%  ISCRIZIONI ATTRAVERSO LE INIZIATIVE DEI GRUPPI AVIS

4,76%  INIZIATIVE NELLE SCUOLE

3,96%  PUBBLICITÀ VARIA

3,17%  PROMOZIONE SU INTERNET

11,64%  ALTRO (E NON DICHIARATO)
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I  giovani, per Avis, sono una risorsa su 
cui puntare. Lo sanno bene anche a 
Como, gruppo che proprio in questi ul-

timi tempi sta vedendo gemmare al suo 
interno una sezione appositamente dedi-
cata alla parte giovanile dei suoi associati. 
A sostenere l’iniziativa è Paul Frampi, in 
prima linea per la ricostituzione del Grup-
po Giovani. 
Paul, da qualche mese si sta lavoran-
do per la ricostituzione del Gruppo 
Giovani di Avis Como: cosa si sta fa-
cendo in concreto? 
In questo lasso di tempo si è cercato di 
capire come muovere i primi passi nella 
costituzione di questo promettente Grup-
po Giovani Avis di Como. Il materiale che 
abbiamo, per adesso, sono i contatti con 
altre realtà associative con le quali potreb-
bero nascere belle collaborazioni in una 
ottica di creazione di rete tra associazioni. 
Abbiamo poi i social media come Insta-
gram e Facebook, ottimi canali per dif-
fondere le attività, informare e chiamare 
all’azione i giovani che abbiano voglia di 
fare e di condividere la propria passione 
per il dono! 
Qual è lo scopo del Gruppo Giovani 
Avis?
Il Gruppo Giovani Avis si pone l’obiettivo di 
diffondere la cultura del dono ma non solo 
del sangue! Donarsi al prossimo è uno 
dei gesti d’amore che si possono fare, è 
uno dei pilastri su cui fondarsi per costru-
ire una buona società! Cercare, quindi, di 
trasmettere questa filosofia a più persone 
possibili è l’obiettivo principale che abbia-
mo come Gruppo Giovani Avis e cerchia-
mo di farlo con il nostro modo di essere, 
cercando di comprendere come interfac-
ciarci alle mille unicità che incontreremo 
nel cammino che si affronterà. 
Vuole lanciare un appello ai giovani 
donatori così che non solo possano 
aderire al Gruppo, ma anche dare una 
mano per la sua costituzione?
L’obiettivo del gruppo giovani è quello di 
raccogliere persone che abbiano capito 
l’importanza, come detto prima, del do-
narsi. Chiunque abbia una età compresa 
tra i 18 ed i 30 anni, che senta il bisogno 

di aiutare il prossimo, che voglia imparare 
delle soft skills, che abbia voglia di metter-
si in gioco può prendere in considerazio-
ne la possibilità di entrare a far parte della 
vita associativa in Avis.
Perché, dunque, dedicare del tempo a 
questa iniziativa?
È una ottima occasione per comprende-
re ancora di più le dinamiche dell’asso-
ciazione in cui, magari, si è già iscritti. Si 

può crescere personalmente, imparare a 
lavorare in gruppo ma soprattutto incon-
trare delle persone che condividano le 
proprie ideologie, con le quali collaborare 
braccio a braccio nell’ideazione, proget-
tazione e realizzazione di metodi per dif-
fondere questa bellissima filosofia come 
potrebbero essere serate volte alla pre-
venzione, giornate commemorative, corsi 
di formazione e tanto altro!

RIPARTE IL GRUPPO GIOVANI RIPARTE IL GRUPPO GIOVANI 
DI AVIS COMO DI AVIS COMO 

AVIS ALLA FIERAAVIS ALLA FIERA
DEL LIBRO DI COMODEL LIBRO DI COMO

Grazie all’idea di Alessio Rimoldi, un nostro do-
natore, subito favorevolmente accolta dalla 
Associazione Manifestazioni Librarie che da 

67 anni promuove e organizza la Fiera del Libro di 
Como, durante i 17 giorni dell’evento (dal 24 agosto 
al 9 settembre 2019, in piazza Cavour a Como) sono 
state distribuite oltre 5.000 cartoline a sostegno di 
una campagna di donazione del sangue il cui motto 
è stato «Non i tuoi soldi ma il tuo sangue». 
Le cartoline, ovviamente di colore rosso acceso, 
sono state consegnate insieme ai libri venduti e sono 
state distribuite ai partecipanti dei numerosi incontri 
e presentazioni che si sono tenuti sotto il tendone in 
piazza Cavour o in alcuni tra i luoghi più suggestivi 
della città (piazza Duomo e Basilica di Sant’Abbon-
dio). Ecco il testo stampato sul retro della cartolina: 
«Gli Ospedali della nostra città (Sant’Anna, Valduce, 
Villa Aprica) consumano oltre 10.000 unità di globuli 
rossi ogni anno. È un dato che va via via aumentan-
do in contrasto con la diminuzione, negli anni, dei po-
tenziali donatori di sangue. Le innovative terapie, le 
tecniche chirurgiche hanno innalzato l’aspettativa di 
vita ma hanno anche creato una maggiore necessità 
di cure tra le quali anche le trasfusioni.

È statisticamente dimostrato che il numero di giovani (tra 
i 18 e i 40 anni) che diventano donatori non è numerica-
mente sufficiente a rimpiazzare quelli che per età o per 
patologie debbano rinunciare a donare. Quindi aumentano 
le necessità, diminuiscono i donatori. Se ad oggi il siste-
ma ancora, faticosamente, regge, tra pochi anni (ammesso 
che non siano disponibili soluzioni “artificiali” peraltro per 
ora non prevedibili) avremo notevoli difficoltà. Como è una 
delle città lombarde agli ultimi posti per rapporto donatori/
popolazione. Se vogliamo invertire questa tendenza basta 
fare un piccolo sforzo. Per diventare donatori di sangue si 
deve avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni, essere in 
buona salute, dichiarare tramite un modulo di iscrizione il 
proprio intento, essere sottoposti ad accertamenti al fine di 
verificare che la donazione non rechi danno a chi vi si sotto-
pone e che il sangue donato sia idoneo ad essere trasfuso 
ad un paziente. L’Avis gestisce la chiamata dei donatori 
idonei, le donazioni avvengono in Sant’Anna (Poliambu-
latorio di via Napoleona) o in Valduce. Per iscriversi ci si 
rivolge alla sede Avis più vicina, per Como in via Fornace. 
Non pensateci troppo, abbiamo bisogno di Voi!».
Con la speranza che quello con Fiera del Libro sia un ap-
puntamento da rinnovarsi anche nei prossimi anni.
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CENA DI NATALECENA DI NATALE

V enerdì  27 settembre si è svolto nella sede di Avis 
Como un incontro di educazione e prevenzione sa-
nitaria organizzato da ALICe (Associazione per la 

lotta contro l’ictus cerebrale) e aperto a tutta la cittadinanza. 
ALICe è un’associazione di volontariato che promuove atti-
vità informative, attraverso dibattiti ed iniziative scientifiche, 
per portare l’attenzione pubblica sul tema della prevenzione 
dell’ictus cerebrale; opera inoltre in attività assistenziali di 
volontariato direttamente all’interno degli ospedali. Nume-
rosi i relatori che si sono succeduti nel corso dell’evento, 
presentati per l’occasione dal presidente di ALICe Armando 
Sommariva.
Tutto ciò, dopo una breve prefazione del presidente Avis 
Como Alberto Soave, che ha voluto sensibilizzare i presenti 
circa la finalità della nostra associazione. Da sottolineare 
quanto sia inusuale che associazioni di volontariato con fi-
nalità così differenti si riuniscano per un evento in comune: 
di questo ne va dato atto ai rispettivi presidenti. Tra il pub-
blico presenti anche soci del “1969” della Stecca di Como, 
i neo cinquantenni “new entry”, che hanno contribuito alle 
finalità solidali di ALICe. Una serata di importante informa-
zione per il pubblico presente in sala, ma anche un buon 
esito di collaborazione tra sodalizi del territorio da non di-
sperdere in futuro.

LF

PREVENIRE L’ICTUSPREVENIRE L’ICTUS
CEREBRALE CEREBRALE 

L a sera del 13 dicembre scorso, i volontari che collaborano a vario titolo con l’associazione, donando per esem-
pio il loro tempo nell’accoglienza dei donatori al Centro Trasfusionale dell’Ospedale Sant’Anna, oppure aiu-
tando la segreteria con i lavori di archiviazione, si sono ritrovati nella sede Avis di via Fornace per una cena in 

compagnia e per scambiarsi gli auguri per le imminenti festività.
Gli oltre 40 partecipanti, numero che te-
stimonia ancora una volta il grande cuore 
degli avisini e il forte desiderio di parteci-
pazione alle attività del sodalizio, sono sta-
ti doverosamente ringraziati dal consiglio 
direttivo per la loro disponibilità e il loro im-
pegno a favore dell’associazione.
L’occasione ha dato modo anche di ap-
prezzare i recenti lavori di ristrutturazione 
dello stabile dove hanno sede la cucina 
e, appunto, la sala per le feste: rimesso a 
nuovo, l’immobile sarà disponibile per tutti 
gli avisini e soprattutto per il nuovo Grup-
po Giovani che si sta formando proprio in 
queste settimane, con l’aspettativa che il 
rinnovato spazio sia da stimolo per la na-
scita di nuove iniziative

VALDUCE: LA COLAZIONEVALDUCE: LA COLAZIONE
DEI DONATORI AVISDEI DONATORI AVIS

Dopo la donazione del sangue, cosa c’è 
di meglio che una gustosa colazione 
con una soffice e fragrante brioches? 

Nulla, o quasi. Partendo da questo presuppo-
sto, è ormai consuetudine che chi si reca all’o-
spedale Valduce per donare trovi, al termine 
della sua donazione, un piccolo segno di rin-
graziamento per quanto appena fatto. Dolce, 
ovviamente. A offrirlo sono alcune pasticcerie 
di Como che, con l’unico obiettivo di portare 
un po’ di sollievo ai donatori, consegnano 
quotidianamente le loro prelibatezze all’ospe-
dale affinché siano offerte a chi ha appena 
dato il suo sangue per gli altri.

Per questo motivo, vogliamo ringraziare, di 
cuore, le pasticcerie Vago, Luisita, Roan, 
Non Solo Dolce, Dolci Tentazioni, oltre alla 
nuova entrata pasticceria Vittoria, per l’at-
tenzione che dedicano a tutti noi: ogni giorno, 
con i loro prodotti, regalano dolcezza ai dona-
tori Avis.

VALDUCE: ANCHE AVIS COMOVALDUCE: ANCHE AVIS COMO
ALLA FESTA DEL VOLONTARIATOALLA FESTA DEL VOLONTARIATO

Lunedì 9 dicembre scorso, Avis 
Como è stata invitata, insieme 
a tutte le altre associazioni di 

volontariato che operano all’ospe-
dale Valduce, alla consueta cerimo-
nia di ringraziamento di fine anno. 
Alla presenza della dottoressa Ma-
riella Enoc, procuratrice speciale 
della struttura ospedaliera di Como, 
di suor Emanuela, madre generale 
delle sorelle che operano a favo-
re dei malati, e del dottor Turconi, 
segretario generale del nosocomio 
cittadino, i rappresentanti di ciascu-
na associazione hanno brevemente 
spiegato agli altri presenti le finalità 
del loro operare. 
A ogni rappresentante è stato dona-
to un simbolico cuore in riconoscen-
za della preziosa attività in favore di 
chi soffre.
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AVIS COMO SECONDAAVIS COMO SECONDA
IN CASA DELL’ATALANTAIN CASA DELL’ATALANTA

L a rappresentativa comasca over 50 di Avis Como è andata a 
giocarsela nella tana del lupo, lo scorso 1 giugno. A Zingonia, 
sede del centro sportivo dell’Atalanta Bergamasca Calcio, i cal-

ciatori avisini ce l’hanno messa tutta per tenere alto il nome del Lario 
in casa del “cugini”, incassando un ottimo secondo posto al Memorial 
Pisani. Particolare da non sottovalutare, i colori delle maglie utilizzate: 
divisa bianco-azzurra, come nella più collaudata tradizione comasca, 
per dare l’assalto al trofeo promosso dal locale club della Dea.

Ogni squadra sportiva, per giocare, necessita del 
vestiario per entrare in campo. Qualunque sia lo 
sport praticato, è la divisa a identificare l’appar-
tenenza a una compagine, oppure all’altra, facili-
tando non solo il compito dei giocatori in campo, 
ma anche quello degli arbitri e, ovviamente, degli 
spettatori presenti. Partendo da questa consi-
derazione, il Gruppo Avis di Uggiate Trevano ha 
distribuito materiale e magliette con il logo Avis 
all’associazione sportiva dilettantistica Lietocolle 
di Colverde, che così nella stagione 2019-2020 
giocherà le sue gare con ben impresso sulle ma-
glie il simbolo della donazione del sangue. Un bel 
gesto, senza dubbio, che contribuirà a diffondere 
l’immagine di Avis in giro per i campi da calcio, e 
non solo.

IL SIMBOLO AVIS SULLE MAGLIE DELL’ASD COLVERDE

QUATAR PASS QUATAR PASS 
CUN L’AVIS DA CUN L’AVIS DA 
UGIA’UGIA’
O rmai è una consuetudine. Ciò non le impedisce, però, di 

richiamare di anno in anno tanti appassionati. Lo scorso 
26 maggio, come da tradizione, si è svolta “Quatar pass 

cun l’AVIS da Ugià”, la passeggiata gastronomica promossa in 
paese e arrivata alla sua 43esima edizione. Grandi e piccini si 
sono ritrovati insieme per percorrere i sentieri della Spina Verde 
alla scoperta del territorio e alla ricerca della rarissima Rana ros-
sa: tanti i motivi per stare assieme e per ascoltare le spiegazioni 
date dai volontari che seguivano il gruppo di camminatori. Al ter-
mine della camminata gli avisini del Gruppo di Uggiate Trevano, in 
collaborazione con il Gruppo Alpini del paese, hanno organizzato 
una gustosa grigliata in allegria, dove ha prevalso lo spirito di ami-
cizia e solidarietà, vero e unico protagonista della giornata. Inutile 
dire che, terminata questa edizione, il Gruppo sta già pensando 
alla numero 44. La partecipazione, ovviamente, è estesa a tutti. 
Infine, ricordiamo che il prossimo 20 settembre il gruppo di 
Uggiate festeggerà i suoi 50 anni di attività. Il programma dei fe-
steggiamenti sarà reso noto nelle prossime settimane.

Consapevoli e orgogliosi di contribuire all’aiuto 
dei più bisognosi con la loro assidua presenza e 
determinati nel promuovere il grande valore del 
dono, gli avisini del gruppo di Grandate hanno 
in programma per il 2020 numerose iniziative. 
Di seguito un breve elenco, non esaustivo, del-
le iniziative previste. 
A gennaio si terrà una Santa Messa per ricor-
dare i defunti dell’associazione; a settembre 
l’Avis si unirà alle associazioni Mosaico, Alve-
are e Ancora, che si occupano di ragazze e 
ragazzi diversamente abili, per una giornata in-
sieme che, giunta ormai alla 27esima edizione, 
raduna oltre cento persone in nome dell’amici-
zia e della solidarietà; a novembre ci sarà una 
mattinata ecologica nel paese che coinvolge-
rà anche numerosi avisini; a dicembre, infine, 
l’Avis sarà presente per i consueti mercatini di 
Natale, proponendo salamelle alla piastra con 
patatine fritte e un buon bicchiere di vino. Il tut-
to, con l’unico obiettivo di far conoscere le fina-
lità dell’Avis e rappresentare alla popolazione la 
necessità di entrare a farne parte. 

IL 2020 DELL’AVIS GRANDATE 



NASCITE
Auguri di buona vita a tutte 

le famiglie dei neonati:

ALESSANDRO, figlio di Elena Donegana, 
donatrice e consigliere di Avis Como
e del donatore Massimo Crucchiola
MATTEO, figlio dei donatori Alice Cavallasca  
e Fabrizio Frontera
MATTEO, figlio della ex donatrice Maria Fossati  
e di Andrea Barbieri

     TOMMASO, figlio di Moira  
                             e del donatore Stefano Ponti

DECESSI
L’Avis Comunale si stringe attorno

ai familiari per la scomparsa di:

SIMONE BERTELÉ, donatore
GIOVANNI BIANCHI, ex donatore e consi-
gliere di Avis Valmorea
MARIO BOLLINI, ex donatore ed ex  
presidente di Avis Valmorea
MAURIZIO DEL SORDO, ex donatore
DAVIDE DOTTI, ex donatore

Anagrafe

FINALMENTE ON-LINE

www.aviscomunalecomo.it

IL SITO DI TUTTI I DONATORI


