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to ringraziamento» al direttore sa-
nitario, dottoressa Laura Boffi, al 
personale dipendente che risponde
ai nomi di Marina Ornaghi, Luisella
Dozio e Cecilia Brambilla, a Iman 
Slimani e Giulia Cambareri che han-
no terminato il Servizio Civile il 10 
ottobre. Ancora alla dottoressa Lu-
cia La Rosa e a tutto il personale 
medico e paramedico che accoglie i
donatori. n 

concorso “Crea la copertina del dia-
rio Avis 2018/2019” che in totale ha
distribuito 3.586 agende scolasti-
che.

A favore della cittadinanza in
senso lato sono stati organizzati 
eventi in collaborazione con asso-
ciazioni sportive e, tra gli altri, lo 
spettacolo di cabaret “Dona un sor-
riso a chi dona”.

Valtolina ha espresso un «senti-

ASSEMBLEA I soci sono 2.644 (-6 rispetto al 2017), i prelievi sono stati 6.465 (+154)

Meno donatori,
più donazioni:
Avis Vimercate,
un 2018 positivo
di Federica Signorini 

Meno donatori attivi ma più do-
nazioni. È uno dei dati emersi nel-
l’assemblea annuale dei soci di Avis
comunale Vimercate. Si è tenuta 
mercoledì nell’auditorium della bi-
blioteca, con il presidente Sergio 
Valtolina alle redini: «I donatori at-
tivi al 31 dicembre 2018 sono 2.644,
6 unità in meno rispetto al 2017. 
Mentre le donazioni di sangue e 
plasma sono aumentare d 154 uni-
tà: da 6.311 nel 2017 a 6.465 nel 
2018». 

A questi dati vanno aggiunti ul-
teriori 500 donatori (con 1060 do-
nazioni), che sono iscritti ad altre 
Avis del circondario (Ornago, Bu-
snago, Bernareggio, Vaprio d’Adda,
Trezzo sull’Adda, Cornate d’Adda, 
Carnate, Ronco Briantino) ma che 
donano presso l’ospedale di Vimer-
cate. E dunque la segreteria del-
l’Avis comunale di Vimercate, che 
comprende anche i donatori di Ai-
curzio, Bellusco, Burago Molgora, 
Concorezzo, Mezzago, Sulbiate e 
Usmate Velate, si occupa anche di 
loro. 

Un momento dell’assemblea Foto Signorini

Ma non son tutte rose, perché
«benché abbiamo dei dati soddisfa-
centi, sentiamo il dovere di segnala-
re un significativo aumento di do-
natori che non si presentano alla 
donazione nonostante la prenota-
zione concordata – ha proseguito 
Valtolina -. Pur consapevoli delle 
difficoltà oggettive riferite a impe-
gni di lavoro e familiari, il richiamo
è per un maggior impegno».

Oltre all’attenzione a quanti tra
le file di Avis già si trovano: «Anche
nel 2018 abbiamo realizzato attività
di promozione della cultura del do-
no fra i cittadini e in particolare con
i giovani e gli studenti delle scuole 
presenti sul territorio». Trenta sono
state le classi di scuole elementari 
raggiunte e 22 quelle alle scuole 
medie, per un totale di 80 incontri 
che hanno interessato 1200 ragazzi.
Con le scuole superiori, d’altra par-
te, sono stati realizzati 4 percorsi di
alternanza scuola-lavoro, per un to-
tale di 385 ore di presenza. 

Ma l’impegno di promozione tra
le fasce di giovani e giovanissimi 
non è completa, perché come ormai
da tradizione è stato organizzato il 

TUTELA 

Accordo 
col parco Pane
per la patata
di Oreno 

Prosegue la tutela e valorizza-
zione della patata di Oreno. Anche 
dopo lo scioglimento del parco della
Cavallera nel gennaio 2019 va avan-
ti con il “Pane”, il Parco agricolo 
nord est, la convenzione avviata 
nel 2009 per la tutela delle aree 
agricole tra Vimercate, Concorezzo,
Villasanta e Arcore e dei loro pro-
dotti tipici, a partire dal più famoso
e pregiato, la “biancona” di Oreno. 

L’amministrazione comunale
ha approvato anche per il 2019 l’ac-
cordo con il Pane per portare avanti
lo sviluppo di azioni di valorizzazio-
ne ambientale per le aree che face-
vano parte del Plis della Cavallera: 
tra gli obiettivi resta il prosegui-
mento del progetto di valorizzazio-
ne della patata bianca. Un progetto
che punta a favorire la selezione e 
conservazione della biodiversità le-
gata alla coltivazione della patata di
Oreno, prodotto riconosciuto dalla 
Regione ed inserito nella quinta re-
visione dei prodotti agroalimentari
tradizionali della Lombardia e per il
quale è in corso l’iscrizione al regi-
stro nazionale per le varietà da con-
servazione. Nella convenzione an-
che le attività di promozione della 
“Sagra della patata” di Oreno e il pie-
no riconoscimento delle aziende 
agricole con sede in Vimercate del 
logo “3 Parchi in filiera” e “Pane dei 
Parchi”. n M.Ago.

A calcetto domina il Vanoni.
La scorsa settimana, nel palaz-
zetto C dell’Omnicomprensivo, si
sono svolti i campionati studen-
teschi di calcetto che vedevano
come partecipanti la squadra del
biennio dell’Einstein, quella del-
l’IIS Vanoni e dell’ITI Hensember-
ger di Monza. 

Le prime due squadre a scon-
trarsi sono state quelle dell’Ein-
stein e del Vanoni con un primo
tempo equilibrato tra le due
squadre con un gol a testa. A par-
tire dal secondo tempo è però ca-
lato il ritmo dell’Einstein, con due
gol per i nostri e tre per la forma-
zione avversaria. Nonostante
l’infortunio di uno dei giocatori, il
Vanoni non si è perso d’animo e è
dilagato nel terzo tempo con tre
gol e un risultato finale di 3 a 8. 

La seconda partita ha visto af-
frontarsi Einstein ed Hensember-
ger. Inizia bene il primo tempo
con zero gol subiti e un gol inflit-
to dalla formazione di casa ovve-
ro l’Einstein. Un piccolo calo nel
secondo tempo con un gol del-
l’Einstein e due gol subiti, ha ri-
portato la sfida in parità. Il terzo
tempo, abbastanza equilibrato,
con due gol a testa, fa terminare

SCUOLA Battuti Einstein ed Hensemberger

Calcetto: campionato
vinto dal Vanoni

il match in parità 4 a 4. 
A quel punto la formazione

dell’Einstein trova la gioia della
vittoria alla lotteria dei calci di
rigore, battendo l’Hensemberger
per 4 a 2. Il terzo e ultimo incon-
tro ha visto affrontarsi il Vanoni
e l’Hensemberger: la partita è ter-
minata con il risultato di 6 a 3 per
il Vanoni.. n M.Bon.

Qui a fianco la squadra del Vanoni.
Sotto: a sinistra la squadra

dell’Einstein, a destra l’Hensemberger
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AndreaBrambilla
Casella di testo
Il Cittadino - sabato 2 marzo




