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BASSA
TRAVAGLIATO Una giornata particolare

Oggi la «festa di compleanno»
e insieme la vernice bibliografica

Ha sessant’anni ed è in
ottima salute. La sezione
Avis di Travagliato festegge-
rà oggi un traguardo impor-
tante potendo presentare an-
che numeri importanti: at-
tualmente gli iscritti sono
296, tra i quali anche cittadi-
ni provenienti da tutte le par-
ti del mondo, e dalla fonda-
zione a oggi si sono alternati
ben 1.271 donatori.

Il programma messo a pun-
to per l’anniversario prevede
alle 18,30 la celebrazione nel-
la parrocchiale della messa
per gli avisini scomparsi cele-
brata dal parroco don Tino
Decca. Poi la presentazione
del libro di Giovanni Quare-
smini «Donatori di vita.
1961-2021. L’Avis di Trava-
gliato compie 60 anni», che
farà da prologo alla premia-
zione dei donatori più gene-
rosi con l’intervento del presi-
dente Silvano Naoni.

Quella dell’Avis è una delle
più belle realtà associative di
Travagliato, che il libro di
Quaresmini racconta passo
dopo passo dalla fondazione,
avvenuta il 26 gennaio 1961,
fino ai giorni nostri. Una pub-
blicazione ricca di informa-

zioni, ma allo stesso tempo
agile per la scansione compo-
sitiva che traccia la cronaca
degli avvenimenti più signifi-
cativi. I testi sono arricchiti
con materiali fotografici dei
diversi periodi storici, e i due
contenuti danno l’immagine
di una comunità pulsante di
vita e di solidarietà. «Il ricor-
do progetta l’identità di una
comunità e il suo sviluppo fu-
turo», afferma Quaresmini.

Il primo presidente dell’Avis
di Travagliato è stato l’indi-
menticabile cavalier Marino
Parzani, affiancato dal dot-
tor Mario Ventura, direttore
sanitario dal 1964 fino al
1987, anno della sua morte.
Al vertice della sezione si so-
no poi succeduti Fausto San-
ti, Francesco Rivetti e Riccar-
do Barbeno.

Il consiglio direttivo (in cari-
ca fino al 2024)? Il presiden-
te attuale Silvano Naoni è af-
fiancato da Riccardo Barbe-
no, Aldo Alberti, Fabio Fran-
ceschini, Raffaella Tonoli,
Mauro Andreis, Francesco
Papa, Fausto Andreis, Fabio
Rosola, Sergio Cortesi e Fran-
cesco Soldo. 
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Storie di generosi
Un libro riassume
i 60 anni dell’Avis


