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CHI SIAMO

L'Avis Comunale di Cuggiono è una Onlus iscritta con provvedimento 43379 del 21/10/1999 al progressivo
n° 2635 registro generale regionale del volontariato.

La sezione è stata costituita il 19 aprile 1959 per iniziativa del sig. Dante Ostini, con la partecipazione del
Prof.  Luigi  Venegoni,  del  Dr.  Gianfranco Cigada ed del  cav.  Giovanni  Naggi.  La prima sede fu  presso
l'oratorio maschile, in via Cavour.

Il primo consiglio direttivo era formato dal sig. Dante Ostini con la carica di Presidente, dal sig. Giuseppe
Moroni con la carica di Vicepresidente, dal sig. Gianmario Rossi con la carica di Segretario/Economo, e dal
Dr. Gianfranco Cigada in qualità di Direttore Responsabile del Servizio Sanitario della sezione.

I Presidenti negli anni sono stati Dante Ostini fino al 16 marzo 1974, Mario Garavaglia fino al 30 gennaio
2012, e Roberto Garavaglia.

Il Consiglio direttivo attuale, in carica sino al 31/12/2020, è formato da:

• Presidente: Roberto Garavaglia 
• Vicepresidente: Piero Garavaglia
• Segretario: Ivonne Arena 
• Consigliere/Revisore: Alessandro Colombo 
• Consigliere/Revisore: Amleto Bertuzzo
• Consigliere/Revisore: Paolo Gualdoni
• Consigliere: Agostina Colombo
• Consigliere: Antonia Samadello 
• Consigliere: Andrea De Bernardi 
• Consigliere: Elia Vismara 
• Consigliere: Flavio Maria Scotti 
• Consigliere: Giuseppe Garavaglia 
• Consigliere: Matteo Cucchi 
• Consigliere: Sergio Borsa 

Scopo della sezione è la promessa del dono del sangue anonimo, gratuito, periodico e responsabile, quale
atto di solidarietà e dovere civico.

Attualmente la sezione opera in convenzione con il Centro Trasfusionale presso l’Ospedale di Cuggiono.

Al 31/12/2017 i donatori effettivi ammontano a 222, dei quali 161 uomini e 61 donne. Le donazioni, nel 2017,
sono state 390.

I donatori, oltre al contributo di apprendere la conoscenza di una educazione sanitaria che li “obbliga” al
rispetto di regole e a comportamenti di vita così detta “sana”, vengono sottoposti ad un controllo periodico e
gratuito del loro stato di salute, completi esame del sangue e cardiogramma.

Il sangue è un bene prezioso per la cura di moltissime patologie. Donare il sangue è un gesto intelligente e
può salvare la vita a delle persone.

 


