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Auguri dalla Scuola dell'Infanzia Novi di
Chiavenna
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Infine, il presidente Silvio Mevio,
unitamente a tutto il “Direttivo” (Agostino
Azzalini, Norma Bradanini, Paola Cantoni,
Claudio Casari, Erica Silvestri e Sandro
Piazzi) ha ringraziato tutti gli “avisini” e le
“avisine”, intervenuti e quelli che per altri
impegni non hanno potuto presenziare.
Inoltre, un grazie di cuore è andato a tutti
coloro che - con tanta generosità – hanno
contribuito in questa occasione ed in questo
grave momento di crisi alla raccolta della
somma di circa 4000 euro che verrà
devoluta – per l’appunto - all’acquisto
dell’acceleratore lineare dell’ospedale di
Sondrio. Durante la lettura del saluto e della relazione “morale”, il presidente ha poi evidenziato alcuni
“numeri” che la dicono lunga sull’ottimo stato di salute dell’AVIS, sezione di Bormio! Il 2014 ha rappresentato
un anno “deciso e positivo” per quanto concerne l’andamento delle donazioni; ad oggi le stese hanno
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Presso l’accogliente ristorante “”Miravalle” in quel di Semogo – Valdidentro - della
premiata famiglia Lazzeri, sabato 13
dicembre 2014 si è svolta la consueta
“festa degli auguri natalizi”, appuntamento
annuale per tutti i soci AVIS sezione di
Bormio e Valli (Valdidentro, Valdisotto e
Valfurva). Circa 200 gli invitati “speciali” che
si sono ritrovati - dopo un anno (nel 2013 la
location era stata la “Tana dell’Ors” presso il
camping Cima Piazzi in Valdisotto) - per
scambiarsi gli auguri in occasione delle
prossime festività natalizie, ma soprattutto
per ricordare chi lungo il corrente anno e
negli anni passati - per utilizzare una frase tanto cara ai nostri alpini: “E’ andato in avanti” … ovvero ha
lasciato la vita terrena per raggiungere il Cielo. Il momento conviviale, inoltre, è servito anche per premiare
chi ha raggiunto “importanti traguardi” nelle donazioni di sangue e per evidenziare, attraverso un ricordo
“speciale”, chi ha trascorso una “vita” nell’AVIS e che per diversi motivi è stato “pensionato” in anticipo. E
“dulcis in fundo”, uniti da una comune passione, ovvero quella della “donazione” a 360 gradi … tutti
assieme, con tanta gioia nel cuore e tanto entusiasmo, gli “avisini” e le “avisine” dell’alta Valtellina
hanno voluto ricordare - attraverso un concreto gesto di solidarietà - quelle persone “meno fortunate” che
per malattie più o meno invalidanti hanno passato e tuttora stanno passando momenti di dolore, sconforto e
tanta prostrazione … contribuendo “economicamente” all’acquisto dell’acceleratore lineare per
l’ospedale di Sondrio (Cancro Primo Aiuto).
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superato quota 1600; i donatori “attivi” ed iscritti alla nostra sezione sono ben 902; nel corso del corrente
anno, inoltre, sono stati “cancellati” 39 “avisini/e” per raggiunti limiti di età e/o per altri motivi; 61 sono
state le nuove iscrizioni con un saldo più che positivo pari a 22 unità; sono fermi ai “box”, ovvero sospesi
temporaneamente per molteplici motivi (gravidanze, patologie, viaggi all’estero, etc.) circa un centinaio di
donatori. Dobbiamo essere particolarmente soddisfatti – continua il presidente Silvio Mevio - per
l’ottenimento dell’incremento notevole della “plasmaferesi”; infatti, attualmente (dicembre 2014), sono 327
le persone che si sono sottoposte a questa “pratica” trasfusionale … tale incentivazione – tra l’altro – era
stata richiesta espressamente dal centro trasfusionale provinciale della regione Lombardia; infatti, la stessa
risulta essere autosufficiente per il “sangue”, mentre non lo è per il “plasma” … ecco perché la richiesta di
più “aferesi”, quindi di più plasma, tra l’altro indispensabile per la produzione di importanti farmaci. La nostra
sezione, infine, ha superato il fatidico coefficiente “due” di donazione che significa “due donazioni”
procapite (donatore) nel corso di un anno; ovviamente questa media va presa come tale e come tutte
le medie (ovvero c’è chi ha donato quattro volte in un anno e chi zero). Terminata la relazione, Silvio
Mevio ha poi rivolto a tutti gli intervenuti i migliori auguri per un Santo Natale ricco di tanto gioia e serenità,
oltre ad un Buon Anno (2015) foriero di “tante donazioni”, ma soprattutto di tanta pace, tanto lavoro per chi
ne ha bisogno e tanta salute nel corpo e nello spirito … La serata è poi continuata con ottima musica (con la
brava Consuelo) che ha tenuto “impegnati” in balli “sfrenati” tutti gli “avisini” e le “avisine” fino a tarda notte!
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