
 
 
 

CARISSIMO AVISINO… 

L’ultimo numero del nostro periodico era uscito in occasione della “Festa del 
Donatore” che si è tenuta, con grande successo, domenica 17 ottobre, presso la 
Parrocchia di “San Lorenzo” della frazione di Rossino. Al termine della Santa Messa, 
si sono svolte in presenza le premiazioni dei soli avisini che hanno raggiunto più di 50 
donazioni, tutti gli altri hanno ricevuto la benemerenza direttamente a casa con il nostro 
periodico Avis News.  

Vorrei ricordare che, in occasione della nostra Festa, ci ha omaggiato della sua preziosa 
presenza il carissimo dottor De Franco, amico di sempre della nostra Comunale che, 
purtroppo, ci ha lasciato lo scorso aprile.  

 

Le iniziative svolte dalla nostra comunale successive alla “Festa del Donatore” sono 
state parecchie, sia in presenza, sia da “remoto”, sia silenti.  

Sabato 11 dicembre, abbiamo collaborato con la Fondazione Telethon e le altre 
Associazioni del territorio (AIDO, Volontari del Soccorso e Gruppo Alpini) con 
l’offerta in piazza e online dei panettoni e pandori, in occasione del Natale. Ottima è 
stata la risposta della popolazione. 

Abbiamo poi collaborato con l’Istituto Comprensivo di Calolziocorte per la 
realizzazione della “Settimana dei Valori”, che si è tenuta dal 14 al 19 febbraio 2022. 
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Venerdì 18 febbraio, dalle ore 9 alle ore 12.00, il nostro Gruppo Scuola ha interagito 
online con 7 classe seconde (sei dell’“Alessandro Manzoni” di Calolziocorte e una del 
“Carlo Rosa” di Carenno) Inoltre, lunedì 21 febbraio, per la prima volta, dando 
collaborazione alla nostra consorella di Cisano Bergamasco, sono stati incontrati, 
sempre da remoto, gli alunni della Scuola Media di Torre de’ Busi, appartenente 
all’Istituto Comprensivo di Cisano.  

Domenica 27 febbraio 2022, si è tenuta la nostra assemblea annuale, presso il salone 
“Don Duci” dell’Oratorio di Sala, in occasione della quale sono state illustrate le 
iniziative svolte nel 2021 e quelle che verranno proposte nel 2022, oltre all’esposizione 
del bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 e ai risultati raggiunti dalla nostra 
comunale nel 2021. 

 

È importante ricordare che i donatori attivi al 31.12.2021 erano 378 ai quali si 
aggiungono 22 collaboratori. 

Le donazioni effettuate nel corso del 2021 sono state così suddivise: 

• BERGAMO MONTEROSSO: 110 donazioni di sangue intero (114 nel 2020 – 135 
nel 2019) e 83 di plasmaferesi (75 nel 2020 – 80 nel 2019), per un totale di 193 
donazioni (189 nel 2020 – 215 nel 2019). 

• OSPEDALE DI LECCO: 523 donazioni di sangue intero (458 nel 2020 - 546 nel 
2019) e 52 di plasmaferesi (42 nel 2020 – 53 nel 2019), per un totale 575 donazioni 
(500 nel 2020 – 599 nel 2019). 

In definitiva sono state effettuate 633 donazioni di sangue intero, 135 plasmaferesi per 
un totale di 768 donazioni (689 nel 2020 – 814 nel 2019). 

Nel 2021 abbiamo avuto 79 donazioni in più rispetto al 2020. 

Il 2 e il 9 aprile, in collaborazione della nostra consorella di Vercurago, abbiamo 
incontrato in presenza le otto classi di quarta dell’Istituto Superiore “Lorenzo Rota” di 
Calolziocorte.  



Ci attendono importanti appuntamenti per giugno e ottobre.  

Il 14 giugno si terrà la Giornata Mondiale della Donazione 
del Sangue e, come tutti gli anni, ormai da 5 anni a questa 
parte, raggiungeremo i nostri associati e non con i sacchetti 
del pane personalizzati AVIS, che verranno distribuiti ai 
negozi di generi alimentari e alle panetterie della Valle San 
Martino. Quest’anno la nostra bella iniziativa è stata 
sposata da tutte le AVIS del nostro Provinciale.  

Il 18 giugno si terrà il Primo Torneo di Basket dell’AVIS 
di Calolziocorte, in occasione della Giornata Mondiale 
della Donazione: un triangolare tra Basket Calolzio, 
Basket Olginate e Basket Pescate presso il Palazzetto dello 
Sport del Lavello. L’augurio è che sia il primo evento 
sportivo di una lunga serie. 

Durante il periodo estivo l’AVIS di Calolziocorte sarà presente sulle tavole delle feste 
organizzate dai nostri Oratori con i bicchieri personalizzati AVIS. 

Inoltre, in luglio ritorneremo tutti a Erve con la camminata “4 passi tra il verde e…i 
sapori di Erve”, organizzata per domenica 3 luglio, e la Santa Messa, in ricordo dei 
Soci AVIS e AIDO, in programma sabato 9 luglio in Chiesa Parrocchiale. 

Sabato 8 ottobre verrà riproposta la collaborazione con il 
Gruppo AIDO di Calolziocorte, nella consueta iniziativa 
“Festeggiamo Insieme”, sarete tutti invitati ad un divertente 
spettacolo teatrale; “Sior Todero Brontolon”, una 
commedia di Carlo Goldoni, proposta dalla compagnia “La 
Sarabanda” di Olgiate Molgora, che si svolgerà presso il 
Teatro delle Suore Orsoline “Caterina Cittadini”, in Piazza 
Regazzoni. 
La domenica successiva sarete tutti invitati alla nostra 
cinquasettesima “Festa del Donatore” che si terrà, secondo 
il nostro percorso itinerante tra le parrocchie della nostra 
Città, presso la Parrocchia Santissimi Cosma e Damiano di 
Sala. 

L’appuntamento per l’autunno sarà sicuramente una serata del “Percorso Salute 
Gianluigi Frigerio”, per affrontare temi sanitari di attualità e di interesse collettivo. 

Il calendario in programma è ricco e variegato, come ricca sarà la voglia di donare di 
ciascuno di voi, infatti, tutto quanto la nostra Comunale riesce ad organizzare è grazie 
all’impegno alla donazione di ogni singolo donatore, per questo ti invito, soprattutto 



nel periodo estivo, a prendere contatto con la nostra comunale 
(aviscalolzio@gmail.com) per fissare la tua donazione.  

Caro avisino ti aspetto a partecipare e animare le nostre iniziative e la nostra 
Associazione con il motto: “ritorniamo alla normalità!” 

Un caro saluto e un Grande Grazie per l’impegno. 

Roberta Galli 
Presidente AVIS Calolziocorte 

 

 


