
Presentazione 
 

 
Avis   Sovracomunale   Medio   Varesotto, 

nata   dalle   esigenze   locali   focalizzate 
sull’operatività   del   Servizio   Trasfusionale   di 
Varese e dalla volontà di dare ad esse adeguate 
risposte,  si  è  evoluta  nel  corso  di  tutti  questi 
anni.  Ci  siamo  sempre  più  caratterizzati  per 
puntare al passaggio dalla quantità alla qualità, 
dal  donatore  all’avisino,  dallo  spontaneismo 
all’organizzazione puntuale capace di soddisfare 
tanto  le  necessità  degli  ammalati  quanto  le 
esigenze dei donatori. 
  Abbiamo  indirizzato  il  nostro  agire  verso 
la  programmazione  della  donazione  in  accordo 
con  la  struttura  trasfusionale,  per  garantire  un 
afflusso  di  donatori  costante  e  coerente  con  le 
necessità  sanitarie.  Abbiamo  inoltre  valorizzato 
il nostro ruolo associativo puntando sugli aspetti 
relazionali e di fidelizzazione dei soci, grazie alla 
quotidiana  presenza  dei  volontari  del  Punto 
Accoglienza  Avis  in  ospedale,  giungendo  nel 
2017 alla Certificazione ISO 9001. 
  Oggi   presentiamo   la   nostra 
pubblicazione,  ringraziando  i  dirigenti  delle  23 
Avis Comunali,  i donatori (8.181 al 31 dicembre 
2018)   che   dal   1998   hanno   donato 
anonimamente,   generosamente   e 
gratuitamente un totale di oltre 245.000 unità. 
  Ed  infine  vuole  essere  anche  un  ricordo 
per  tutti  quei donatori  e dirigenti  che  in questi 
anni ci hanno lasciato. 
  Buona partecipazione. 
 
Aldo Cardani    Vincenzo Saturni 

 
Come iscriversi 

 

 

 

 

L’iscrizione è obbligatoria entro 

il 23 gennaio 2019 scrivendo 

alla Segreteria 

Organizzativa 
 

  
Programma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 14. Accreditamento partecipanti 
 
Ore 14.15 Apertura lavori e saluti 
  A. Cardani 
   
 

Ore 14.30: “…. e una nuova avventura ebbe  
  inizio.” 
  Conduce: Paola Provenzano 
   
  “La nostra storia.” V. Saturni 
 

Ore 14.55  “Il punto di vista del ricercatore.” 
 E. Marta 
 
Ore 15.20 “Il punto del volontariato.” 
 M. Ampollini 
 
Ore 15.45 “Il punto di vista della storica della 

medicina.” 
 B. Pezzoni 
  
Ore 16.15 “Testimonianze.” 
 Conduce S. Radman 
 
Ore 17.15 Coro Ghospel 
 
Ore 18.00 Aperitivo di Buon Anniversario 
  

	
	

Segreteria	Organizzativa	
	

Avis	Sovracomunale	Medio	Varesotto	

avis.sovracomunale@asst‐settelaghi.it	 

  
 

 
 
 

In	collaborazione	con	
	
	
	

	
Il	pomeriggio	sarà	allietato	dal	coro	
	
	
	
 



 
 

Relatori 
 
 

 
 
 
 
 
 
Maurizio Ampollini 
Direttore CSV Insubria 
 
Aldo Cardani 
Presidente  Avis  Sovracomunale  Medio 
Varesotto 
 
Elena Marta 
Università Cattolica di Milano 
 
Barbara Pezzoni 
Università dell’Insubria 
 
Paola Provenzano 
Responsabile  ufficio  stampa  Avis 
Sovracomunale Medio Varesotto 
 
Stefania Radman 
Giornalista 
 
Vincenzo Saturni 
VicePresidente  Vicario  Avis 
Sovracomunale Medio Varesotto 
 
 
 

Organizza l’incontro: 

”….. E UNA NUOVA 
AVVENTURA EBBE INIZIO: 

1998—2018: 
i primi venti anni di Avis 

Sovracomunale.” 

Sabato, 26 gennaio 2019 
Sala Convegni 

di Villa Cagnola 
Via Cagnola, 21 

Gazzada Schianno 

Come arrivare 
 
 
 

 
 
In auto: 
 
Da Milano – Autostrada A8 direzione Va-
rese, uscita Castronno, seguire cartelli  
stradali per Gazzada e quindi quelli per 
Villa Cagnola 
  
Da Varese – Viale Europa, Via Gasparot-
to,  passare sot to  a l  ponte 
dell’autostrada, direzione Gazzada, al 
semaforo proseguire dritti per Via Roma, 
alla rotonda, girare a destra, indicazione 
“Villa Cagnola” 
  
In treno: 
  
Da Milano – Treno S5 Suburbano per Va-
rese – scendere a Gazzada - Schianno - 
Morazzone (è la fermata prima di Vare-
se) 
  
Da Varese – treno S5 suburbano per Mi-
lano – scendere a Gazzada - Schianno - 
Morazzone (è la fermata dopo Varese) 
  
La Villa è raggiungibile in soli 5 minuti a 
piedi dalla Stazione 
 


