
“Sapete dirmi il significato della parola 
“donare”?” ha chiesto la dottoressa 
Elena Cucchetti all’inizio degli incon-
tri con gli studenti della scuola secon-
daria di primo grado “G. Marconi” di 
Arluno. La risposta dei ragazzi è stata, 
senza alcuna esitazione, “dare qualcosa 
a qualcuno, senza ottenere nulla in cam-
bio”. Questo è quello che promuove 
l’Associazione Volontari Italiani San-
gue - AVIS tra i giovani, organizzando 
incontri con gli studenti delle scuo-
le medie in modo da trasmettere ed 
insegnare loro il significato del dono 
e della solidarietà, obiettivo comune 
all’associazione. I giovani sono il futu-
ro e come tali possono portare avanti il 
messaggio e, un giorno, donare sangue.
Ormai, da parecchi anni la sezione Avis 
di Arluno promuove questi progetti. 
Quest’anno le “lezioni” si sono tenute, 
sempre per le classi seconde, dal 19 al 
21 Aprile. Tra gli obiettivi cui mira il 
progetto, sottolineiamo quello di far 
comprendere ai ragazzi l’importanza 

di salvare delle vite attraverso un gesto 
di generosità: la donazione di sangue. 
L’ambizione nasce dall’esigenza di trova-
re sempre più giovani che scelgano, in 
modo consapevole, di rendersi disponi-
bili per la propria comunità.
In ogni classe sono stati affrontati i se-
guenti temi: 
-  L’importanza del dono gratuito e libero
-  La donazione come gesto di civiltà e di 

solidarietà
-  La spiegazione della scritta AVIS
- La nascita di questa associazione in 

Italia e ad Arluno
- Cenni in merito alla composizione e 

alle funzioni del sangue
-  Malattie correlate al sangue che possono 

essere trasmesse (HIV)
- Malattie che richiedono trasfusioni di 

sangue (Anemia Falciforme e Leucemia)
- Le occasioni in cui sono necessarie le 

trasfusioni
-  I gruppi sanguigni e la loro compatibilità
- I criteri di selezione dei donatori 

(chi può donare)

-  La modalità per diventare donatore
- Il percorso del donatore (i colloqui e 

gli esami clinici che deve sostenere il 
donatore).

Per questi incontri si sono usati: video, 
grafici e discussioni anche vivaci. La 
Dott.ssa Cucchetti ha poi sommini-
strato agli studenti un questionario per 
valutare il gradimento del progetto. 
Ecco come si esprimono due studenti: 
“Secondo me l’AVIS è molto utile, perché 
ho capito che riesce a salvare la vita delle 
persone tramite le trasfusioni. Grazie a 
questo incontro ho capito che da grande 
voglio essere un donatore” “Secondo me 
questo progetto è molto costruttivo e in-
teressante, fa capire l’importanza della 
parola DONARE. Non so ancora se in 
futuro donerò, mi sembra ancora troppo 
presto per capirlo, ma spero di sì”. Per i 
ragazzi è ancora troppo presto capire 
se in futuro diventeranno donatori di 
sangue. Il concetto trasmesso, nel frat-
tempo, in attesa della maggiore età, è 
quello di essere i messaggeri di questo 
argomento.
Speriamo che il messaggio passi dai ra-
gazzi ai familiari e agli adulti. Hanno 
presenziato ai diversi incontri il presi-
dente della nostra sezione sig. Osvaldo 
Motta e il consigliere Silvano Ballarini, 
che, oltre a dare indicazioni sull’attività 
dell’Avis ad Arluno, hanno distribuito 
come ricordo un cappellino con la scritta 
Avis. Ci auguriamo che serva anche 
quello come propaganda: abbiamo sem-
pre bisogno di nuovi donatori! Sentiti 
ringraziamenti alla Dott.ssa Cucchetti, 
che ha condotto gli incontri con profes-
sionalità e con una straordinaria carica 
umana. 

AVIS A SCUOLA

ULTIMISSIME DALLA SEZIONE: Il donatore Claudio PITZEN è stato 
nominato CAVALIERE dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

In questi istanti, mentre stiamo andando in stampa con l’InformAVIS, riceviamo 
la comunicazione che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha insignito della 
distinzione onorifica di Cavaliere il donatore Claudio Pitzen, appartenente 
alla Sezione Avis di Arluno. 
La proposta della nomina era stata fatta nel 2015 dalla nostra Sezione in quanto 
Claudio, oltre a essere un esemplare donatore di sangue, con ben 145 donazioni, 
si è distinto negli studi, in attività linguistiche, nell’insegnamento di discipline 
matematiche e altre attività culturali.
A Claudio le nostre più vive congratulazioni. 

La Sezione di Arluno terrà la 
propria Assemblea Annuale 
sabato 18 Febbraio 2017.

Effettueremo le premiazioni 
ai donatori benemeriti e 
provvederemo a raccogliere 
proposte per le nomine del
direttivo per il prossimo 
quadriennio.

Sono tenuti a partecipare tutti i 
soci donatori.
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Orari apertura sede: 
 Lunedì  15 ÷ 18.30 
 Martedì 21 ÷ 22.30 

Densitometria ultrasonica 
 

Il Consiglio Direttivo è molto contento di aver offerto 
un’opportunità molto importante alle donatrici, per preve-
nire ed eventualmente curare l’osteoporosi.  
Questo tipo di indagine, che non è assolutamente invasivo, 
è stato inventato qualche decennio fa, per favorire più con-
trolli nelle donne e anche negli uomini, senza rischi ioniz-
zanti, nei casi di osteopenia grave, per verificare la validità 
della terapia prescritta dallo specialista.  
Il test, eseguito da una tecnica specializzata della Croce 

Rossa della sezione di Bresso, è 
stato provvidenziale per almeno 6 
donatrici di età abbastanza giova-
ne, che ora, in base al risultato 
dell’esame, potranno curare lo 
stato di salute delle loro ossa.  
Noi ci proponiamo di continuare 
con simili iniziative, per garantire 
meglio il benessere psicofisico 
delle nostre avisine e dei nostri 
avisini. 
Attendiamo vostri suggerimenti 
in merito. 

 
Non sono solo… migranti 

 

Era fuggita alla guerra che sta martoriando la sua terra per inse-
guire la speranza di trovare una nuova vita sull'altra sponda del 
Mediterraneo. Ma all’agognata salvezza, che immaginava per lei, 
suo marito e i suoi due figli, non è mai arrivata. Il sogno si è spez-
zato su un barcone al largo delle coste siciliane. Lavorava come 
infermiera professionale a Damasco la donna siriana morta in un 
disperato tentativo di sbarco a Siracusa. Martedì il sogno della 
donna si è trasformato nella speranza per qualcun altro: il marito, 
anche travalicando i limiti imposti dalla sua religione, ha infatti 
assentito all'espianto degli organi. 
Un gesto d’amore che ha ricevuto il plauso, sentito, del ministro 
della Salute, Beatrice Lorenzin: «La donazione degli organi da 
parte della famiglia della signora siriana, deceduta oggi a Siracu-
sa, è commovente. È l’esempio che anche in situazioni drammati-
che di estremo bisogno, come sono quelle dei profughi che arriva-
no sulle nostre coste, ci sono persone che riescono a compiere 
gesti d’amore verso il prossimo che vanno silenziosamente a be-
neficio di altri. È per questo che desidero inviare un profondo 
ringraziamento al marito e ai figli e comunicare tutta la mia vici-
nanza alla famiglia siriana per aver consentito con il loro generoso 
dono di prenderci cura di pazienti in lista d’attesa», dice la titolare 
del dicastero di lungotevere Ripa. 
«Per le sue gravi condizioni di salute verificate al momento dello 
sbarco, con evidenti segni di sofferenza cerebrale - dice il coordi-
natore dell’Ufficio Trapianti dell’Asp di Siracusa Franco Gioia - 
era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Umberto I e, dopo due 
giorni, per l’aggravarsi delle condizioni, era stata trasferita nel 
reparto di Rianimazione. Il decesso è avvenuto ieri sera e il mari-
to, pur nella sofferenza per la perdita della propria consorte, trava-
licando i confini della disperazione per la guerra che li ha costretti 
a fuggire e il proprio credo religioso islamico, non ha esitato a 
dare un segnale di grande altruismo al popolo che li aveva accolti 
acconsentendo al prelievo di fegato e reni per restituire la vita ad 
altre tre persone». 
 
Questa notizia è stata pubblicata il 3 settembre 2013 sul quoti-
diano web “Messaggero” di Roma 

E’ con questo messaggio che vogliamo formulare a 
tutti, avisini e non, i nostri più sinceri  auguri di un           
Buon 2014.  Buona lettura dalla  Sezione Avis di Arluno 

 
La Sezione di Arluno terrà la propria                                                       
  
       Assemblea  annuale  sabato 15 febbraio 
 
 La lettera con il luogo, l’ora e l’ordine del giorno, verrà 
consegnata a ciascun socio nei prossimi giorni, come previ-
sto dal nostro statuto. 
Si caldeggia la massima partecipazione in quanto  l’assem-
blea è il momento associativo più importante del nostro 
Sodalizio. 
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GUSTIAMOCI LA SALUTE 

La sezione Avis di Arluno organizza annualmente Convegni medici 
che riguardano la tutela della salute di tutti; quest’anno è stato scel-
to il tema: “DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE AL SENO 
E STILI DI VITA ANTICANCRO” - Relatrici della serata le dot-
toresse Micaela Serbelloni e Elena Guenzi.
Dopo l’introduzione del dott. Marco Mariani, la dottoressa Ser-
belloni ha parlato di PREVENZIONE PRIMARIA: LA DIETA E 
L’ATTIVITÀ FISICA UN BINOMIO IMPRESCINDIBILE.
Il tumore della mammella colpisce due donne su 10 e la sua inci-
denza è in continuo aumento. Nel mondo occidentale la sua fre-
quenza è due volte superiore in premenopausa e 5 volte superiore in 
postmenopausa rispetto ad Asia e Africa. 
La ricerca ha quindi cercato di individuare le cause di questa differenza 
e ha riscontrato nello stile di vita occidentale dei fattori che aumenterebbero il rischio di ammalarsi di tumore.
Numerosi studi scientifici dimostrano come in popolazioni di donne che aderiscono a semplici regole di comportamento, 
l’incidenza di tumore al seno sia ridotta rispetto alla popolazione generale con una percentuale che va dal 25% al 30%. 
Il controllo del peso corporeo, soprattutto nell’età giovanile (cioè tra l’età del menarca e la prima gravidanza) e in postmeno-
pausa, è un fattore fondamentale per ridurre il rischio di malattia. 
Nonostante queste evidenze scientifiche, c’è ancora un diffuso scetticismo sull’efficacia di uno stile di vita corretto. La percezione più 
comune è che le cause del tumore siano fuori dal controllo della donna: genetica, inquinamento ambientale, volontà divina. In realtà 
lo sviluppo di questa patologia dipende dall’interazione di vari fattori, sicuramente genetici ma anche riproduttivi e comportamentali. 
La World Cancer Research Fund ha stilato delle linee guida che permettono di ridurre significativamente il rischio di tumore al seno.
Ma allora come possiamo convincere le donne a prevenire il tumore al seno? Per prima cosa diffondendo un messaggio di 
prevenzione supportato dai dati clinici e successivamente proponendo dei programmi di prevenzione che non prevedano solo 
l’esecuzione di esami strumentali come la mammografia, ma anche l’adesione a stili di vita salutari che non solo permettano di 
prevenire il cancro al seno, ma anche malattie cardiovascolari, diabete, demenza, etc. 
“Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in difetto, né in eccesso, avremmo trovato 
la strada per la salute” Ippocrate.

RIDUZIONE DEL RISCHIO
Sii magro ma non sottopeso   Limita carni rosse  
Sii fisicamente attivo 30 min/giorno   Limita alcolici  
Evita bevande zuccherate e cibi ad alta energia   NO Sale o cibi salati  
SI a frutta e verdura   Non usare supplementi vitaminici   
Mangia cereali integrali e legumi  

Quindi la dottoressa Guenzi e la dottoressa Serbelloni hanno trattato il seguente tema: L’EVOLUZIONE DELLA TERA-
PIA DEL TUMORE AL SENO.
La terapia del tumore al seno ha subito notevoli progressi nel corso degli anni passando dal concetto di MASSIMO TRAT-
TAMENTO TOLLERATO a quello di MINIMO TRATTAMENTO EFFICACE. Oggi giorno si possono proporre alle 
donne affette da tumore al seno degli interventi ad intento oncologicamente curativo nel rispetto dell’immagine corporea 
della donna riducendo il trauma psicologico.
Lo studio Milano 1 ha dimostrato la sicurezza oncologica dell’intervento di quadrantectomia della mammella sottolineando la 
guaribilità nel 98,6% dei casi. Accanto alla conservazione della mammella, è stato dimostrato che la linfoadencectomia ascella-
re, ovvero l’asportazione dei linfonodi ascellari, non è sempre necessaria. L’introduzione della tecnica del linfonodo sentinella, 
ovvero del primo linfonodo che drena la mammella, ha permesso di ridurre in modo significativo gli interventi che asportano 
completamente i linfonodi ascellari. Anche in questo caso è stata dimostrata una percentuale di guarigione del 98% dei casi.
L’introduzione di tecniche di radioterapia intraoperatoria ha migliorato ulteriormente i risultati in questo campo, sia in ter-
mini di sopravvivenza che di recidiva locale. 
La ricerca ha quindi voltato lo sguardo verso il miglioramento della qualità di vita della paziente oltre che della curabilità della 
malattia, cercando di ridurre le complicanze legate ad interventi altamente demolitivi, quanto non necessari e trattamenti 
oncologici aggressivi e non sempre necessari. Nel 2016 la chirurgia della mammella non può prescindere dalla Chirurgia 
Ricostruttiva che è da ritenersi parte integrante del trattamento chirurgico delle neoplasie mammarie. La chirurgia senologica 
è diventata una Chirurgia Oncoplastica, una nuova filosofia di approccio al tumore della mammella. Interventi di quadran-
tectomia sono sempre associati al rimodellamento della ghiandola, gli interventi di mastectomia possono essere eseguiti con 
risparmio della cute e del complesso areola-capezzolo permettendo il posizionamento immediato di una protesi. 
La “mastectomia conservativa” associata alla radioterapia intraoperatoria è un valido intervento oncologicamente curativo che 
permette di ridurre il trauma psicologico legato alla perdita dell’immagine corporea. 
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Anche quest’anno, come nel 2010, l’A-
vis di Arluno ha sponsorizzato il “Pro-
getto Pedibus” fornendo le ormai fa-
mose pettorine verdi con il nostro logo 
a tutti i partecipanti.
Il Pedibus è uno “scuolabus con i pie-
di”, è una fila di bambini e di adulti 
accompagnatori che si muovono su 
diversi percorsi, accuratamente scelti 
pensando alle esigenze dei bambini.
Come un vero autobus di linea, parte 
da un capolinea e, seguendo un per-
corso stabilito, raccoglie passeggeri alle 
“fermate” predisposte lungo il cammi-
no, in luoghi ed orari definiti. I bambi-
ni sono accompagnati da due respon-
sabili adulti, un “autista” davanti ed 
un “controllore” che chiude la fila, con 
l’aggiunta di altri volontari nel caso 

I volontari per le associazioni di volon-
tariato sono un bene prezioso da ricer-
care, curare e custodire. Trovare per-
sone disposte a sposare la causa della 
nostra Associazione, condividendone i 
fini istituzionali al punto di offrire gra-
tuitamente la propria collaborazione e 
la propria competenza, è la più grande 
fortuna per l’Associazione stessa. Chi 
potrebbe dire il contrario? Quel che è 
certo è che più un’Associazione cresce, 
più si vede la necessità di avere nuovi 
aiuti, oppure di un ricambio genera-
zionale, soprattutto per l’Avis, in cui 
la collaborazione di menti e corpi, gio-
vani e freschi, sono di fondamentale 
importanza.
Dunque il problema che ci si pone 
oggi è: come trovare i nuovi volontari? 
Come far sapere alle persone della 
zona in cui si svolge l’attività della no-
stra Associazione che stiamo cercando 
proprio loro? 
Esistono varie metodologie: la più 
antica del mondo è probabilmente il 
“passa-parola”, nella cerchia di amici-
zie e conoscenze dei nostri volonta-
ri, è altamente probabile che ci siano 
altre persone sensibilizzate sugli ob-
biettivi della nostra Associazione. 
Il volantinaggio o l’affissione di mani-
festi accattivanti può essere una secon-
da soluzione; esiste anche un metodo 
efficace che coinvolge direttamente il 
web: mailing list, Facebook, Pinterest, 
Flickr o Instagram; in questo modo 
potrebbe verificarsi una versione “web” 
del passa-parola di cui abbiamo accen-
nato poco fa.
La Sezione Avis di Arluno ha biso-
gno di nuovi volontari che ci aiutino 
a portare avanti il nostro progetto di 
solidarietà e altruismo; con il nostro 
impegno diamo la possibilità alle 
persone di donare il sangue renden-
dole capaci di salvare vite e aiutare 
i malati. 
Il “Mondo Avis” richiede serietà e di-
screzione nello svolgimento delle sue 
molteplici attività che vedono nello 
specifico: la promozione della dona-
zione del sangue, l’uso di tecnologie 
informatiche inerenti alla gestione del 
Donatore, l’aggiornamento continuo 
su procedure, metodi e normative da 
parte degli enti provinciali, regionali e 
nazionali. 
Se condividi i nostri stessi valori e vuoi 
impegnarti in un’attività filantropica 
improntata ai principi dell’altruismo e 
della solidarietà umana, collabora an-
che tu con la nostra associazione, così 
scoprirai i benefici e l’impatto positivo 
che può avere la scelta di dedicarsi al 
volontariato in Avis!!! 

La nostra Sezione, insieme a 
tutte le Avis del magentino, ha 
organizzato un evento speciale di 
cabaret sabato 26 Novembre 2016 
alle ore 21 al Teatro Tresartes 
di Piazza Italia a Vittuone, con i 
comici delle trasmissioni televisive 
Zelig, Colorado Cafè, Made in Sud 
e Comedy Central.
Uno spettacolo pensato da Avis per 
Avis che fa parte del progetto “dona 
un sorriso a chi dona” concepito 
grazie alla collaborazione instaurata 
fra il cantante Marco Ligabue, la 
NIC (Nazionale Italiana Comici) e 
la società Emoservizi.
Tutti gli artisti, che collaborano al 
progetto, si sono resi disponibili 
anche ad essere testimonial 
attivi di Avis in modo da poter 
rendere l’evento un momento per 
promuovere la nostra associazione, 
invitando alla donazione di sangue 

NUOVE PETTORINE PER IL PEDIBUS!

SI CERCANO VOLONTARI

DONA UN SORRISO 
A CHI DONA 

di un numero cospicuo di passeggeri. 
Anche i bambini che abitano lontano 
possono usufruire del Pedibus, basta 
che i genitori li accompagnino ad una 
delle fermate. 
Si tratta di un’iniziativa importante 
perché è un modo innovativo per ren-
dere il paese più vivibile, meno inqui-
nato e meno pericoloso. Paradossal-
mente, infatti, sono proprio gli stessi 
genitori che contribuiscono ad aumen-
tare i pericoli ed il degrado ambientale, 
prendendo d’assalto con le automobili 
le aree di traffico circostanti le scuole. 
Il Pedibus è un’occasione per farsi nuo-
vi amici, socializzare, fare un po’ di 
moto quotidiano, imparare le regole 
della strada, conoscere il proprio quar-
tiere ed arrivare a scuola più allegri. 

e spiegando la generosità e necessità 
di questo gesto più unico che raro.
Diversi artisti coinvolti sono già 
donatori Avis e questo arricchisce 
maggiormente la loro opera al 
servizio della nostra associazione. 



FESTA DELLO SPORTIVO 

Nella splendida location del Centro Sacro Cuore di Arluno dal 10 al 12 Giugno, si 
è svolta la “Festa dello Sportivo”: una manifestazione ricca di tornei di basket, calcio, 
volley e bocce, alternati a momenti di musica dal vivo ed eventi studiati su misura per 
bambini e famiglie.
La nostra Sezione ha contribuito alla realizzazione delle magliette ufficiali dell’evento, 
offrendole gratuitamente a tutti i partecipanti. Sulle magliette (di diversi colori) 
erano stampati, oltre al logo dell’evento, gli stemmi di tutte le società collaboratrici 
e organizzatrici: Calcio Sacro Cuore, Atletico Arluno, Arluno Calcio, Special Onlus, 
Volley Arluno, Insieme per l’Hospice di Magenta e, naturalmente, l’Avis di Arluno.
In questo clima di festa e giochi non è mancato lo spazio per un’importante evento sociale: 
una conferenza organizzata dall’associazione “Insieme per l’Hospice di Magenta” dal tema 
"Sla e Sport", in collaborazione con Arisla e Centro Medicina dello Sport di Bareggio. 

GIUBILEO DEI DONATORI DI SANGUE 

Il 20 Febbraio di quest’anno si è svolta l’Assemblea Annuale Ordinaria dei soci della nostra sezione e, proprio lo stesso giorno, 
si è tenuto a Roma in piazza San Pietro il Giubileo dei Donatori di sangue. A questo proposito l’Assemblea ha stabilito di 
inviare una lettera di ringraziamento al Papa:

Arluno, 5 Marzo 2016
Santo Padre Francesco,
l’Avis di Arluno (Milano), riunita in Assemblea annuale il 20 Febbraio 2016 - giorno del Giubileo dei Donatori di Sangue -  
ha stabilito all’unanimità di inviarLe la presente, per ringraziarLa cordialmente della stima e dell’affetto dimostrati verso 
tutti i Donatori volontari.
Siamo certi che questo Giubileo sarà scritto non solo nel libro della storia quasi centenaria dell’Avis d’Italia e della nostra di 
oltre mezzo secolo, ma soprattutto rimarrà nella memoria del cuore di ognuno di noi, per aiutarci a seguire meglio le orme 
del buon Samaritano, che risana noi tutti, perché “ricco in misericordia”.
Il 16 Settembre 2007, gemellandoci con San Justo, provincia Santa Fe (Argentina), ci siamo adoperati per far nascere 
tra i Sangiustini l’AVAS (Associazione Volontari Argentina Sangue), che con i suoi grandi valori umani, sociali e civili 
contribuirà a donare un volto amico e solidale soprattutto a chi è nel bisogno. E così è avvenuto.
Beatissimo Padre Francesco, a nome di tutti gli Avisini Arlunesi e mio, Le chiedo una benedizione particolare per ogni 
Donatore e per la sua famiglia. 
Grazie per l’attenzione e per quanto sta facendo per la Pace, per la Giustizia tra i popoli e per il Creato.

Per il Consiglio dell’Avis di Arluno
Osvaldo Motta Presidente

Con nostra grande gioia e soddisfazione, poco più di un mese dopo, è arrivata una lettera di risposta dalla Segreteria dello 
Stato Vaticano firmata dall’assessore Mons. Paolo Borgia:

“Gentile signore, 
con stimata lettera del 5 Marzo scorso, Ella, anche a nome di codesta Associazione, ha indirizzato al Santo Padre Francesco 
espressioni di stima e ossequio, chiedendo altresì un segno della Sua spirituale vicinanza.
Il Sommo Pontefice ringrazia per il premuroso pensiero e per i sentimenti manifestati e, mentre chiede di pregare per la sua 
persona e per il Suo servizio alla Chiesa, formula cordiali auspici di proficua attività associativa e volentieri imparte a Lei 
e ai quanti si sono uniti nel deferente gesto l’implorata Benedizione Apostolica, pegno di ogni desiderato bene del Signore.
Profitto della circostanza per porgere distinti saluti”

AVIS - Sezione Comunale di Arluno - Onlus
Via E. Villoresi, 20 - 20010 Arluno (MI) - C.F. 93510390151

Tel./fax: 02 901 24 44 | Cell. 331 60 83 340 - 328 17 97 693 | info@avisarluno.it | www.avisarluno.it
La Segreteria è aperta ogni lunedì non festivo dalle 15.00 alle 18.30 ed ogni martedì non festivo dalle 21.00 alle 22.30

L’associazione “Insieme per l’Hospice di Magenta” è nata nel 2009 dall’iniziativa di persone toccate direttamente dall’esperienza 
di avere un caro ricoverato in hospice. Dal dolore però è nato il desiderio di sostenere chiunque si trovasse nelle stesse condizioni. 
Due sono gli obiettivi principali dell’associazione: 
 essere presenti in struttura, per coltivare la relazione con i malati ricoverati in hospice e coi loro famigliari organizzando 

numerose attività
 diffondere sul territorio la cultura sulle cure palliative

Proprio in riferimento a questo secondo fine dell’associazione, vengono organizzati eventi come la già ricordata conferenza, proposta 
in occasione della “Festa dello Sportivo”, che ha visto la partecipazione in qualità di relatore, della dottoressa Guareschi Stefania, 
membro dello staff scientifico Arisla, ed in qualità di moderatore, del dottor Monsellato Ugo, del centro medicina dello sport di 
Bareggio. Essi con professionalità e competenza hanno illustrato i risultati delle recenti ricerche sul rapporto fra lo sport e lo sviluppo 
della SLA, soprattutto fra alcuni particolari sport che di recente sono stati messi sotto accusa. Dal dibattito è emerso come non sia lo 
sport a far ammalare, ma l’uso e l’abuso di alcune sostanze. L’intervento del dottor Monsellato è terminato proprio con un appello 
perché si torni a vivere lo sport, anche agonistico, in modo sano. 
L’affluenza del pubblico ha decretato il successo della serata, la quale ha saputo coniugare divertimento ed impegno. Ma alla fine, 
non è questo lo sport? Un gioco serio, per bambini e non solo. 


