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#IoTiRaccontoChe Onorificenze al merito 
della Repubblica

84a Assemblea Nazionale a Riccione

• CHI DONA SANGUE, INIZIA UN NUOVO RACCONTO •

800 033 033
NUMERO VERDE 
Servizio sanitario regionale

#IOTIRACCONTOCHE...

PRIMA DONO, 
POI PARTO.
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C’È SEMPRE BISOGNO DI SANGUE, ANCHE IN ESTATE.
RICORDATI DI PRENOTARE LA TUA DONAZIONE.
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#IoTiRaccontoChe 

#IoTiRaccontoChe...Prima dono poi parto”. 
È il messaggio lanciato dalla campagna 

estiva di Avis, Fidas e Regione Emilia-Romagna.
I testimonial della campagna? Veri donatori di 
sangue emiliano-romagnoli che hanno partecipa-
to al contest lanciato sui Social Network nel corso 
dell’estate scorsa. 
Nel corso di quest’anno appena trascorso, la cam-
pagna regionale “#IoTiRaccontoChe. Chi dona 
sangue inizia un nuovo racconto” ha raccolto le te-
stimonianze dei donatori che hanno voluto condivi-
dere le proprie esperienze sulla donazione.
Alcuni di loro sono stati scelti per diventare i nuo-
vi volti della campagna, comparendo così nel materiale informativo: locandi-
ne, manifesti, cartoline, totem informativi.

La campagna verrà declinata su tutti i temi 
della donazione e degli stili di vita sani, vei-
colata dai visi e dai messaggi dei donatori/te-
stimonial. Si parte con il tradizionale appello a 
chi già dona sangue e plasma di prenotare il 
dono prima di partire per le vacanze, in modo 
da non mettere a rischio le scorte estive.
I mesi caldi sono infatti particolarmente delicati 
per il Sistema sangue, non solo regionale: l’au-
mento di affluenza turistica e le azioni preventive 
messe in campo dal punto di vista della sorve-

I protagonisti della Campagna Estiva sono i donatori

glianza sui virus trasmessi dalle zanza-
re rendono necessaria una pianificazio-
ne precauzionale. Occorre scongiurare 
un possibile calo delle scorte.
Il materiale è distribuito alle Aziende 
sanitarie, al Centro regionale sangue 
e alle sedi di Avis e Fidas dove anche 
quest’anno sono presenti totem e 
corner informativi nei quali prosegue 
il racconto dei protagonisti: chi vorrà 
potrà lasciare il proprio messaggio, 
fotografarsi e condividere l’esperien-
za sui social.
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Francesco Pedrini, Presidente Avis Provinciale

Alla fine dello scorso mese di feb-
braio, improvvisamente, abbia-

mo dovuto prendere atto delle dimis-
sioni di Marco Negretti, Presidente 
di Avis Provinciale in carica solo dal 
2017, a metà del suo primo quadrien-
nio di mandato.
Questo imprevisto, è stato come un ful-
mine a ciel sereno, perché fino a quel 
momento non vi erano stati apparenti 
motivi che preludessero a tale evento.
Questo evento ha portato al riassetto 
del Consiglio Provinciale e poiché, al 
momento, ricoprendo la carica di Vi-
cepresidente Vicario, sono stato no-
minato alla carica di Presidente della 
nostra Avis Provinciale.
Ho iniziato il nuovo ruolo con la più 
importante scadenza istituzionale, 
l’assemblea provinciale dei delega-
ti dalle 55 Avis comunali dell’area 
metropolitana di Bologna per l’ap-
provazione del bilancio 2018; inol-
tre, quest’anno, era prevista anche 
una parte straordinaria riguardante 
l’approvazione del nuovo Statuto 
associativo, redatto in virtù della re-
cente Riforma del Terzo Settore che 
ha portato, oltre ad alcune modifiche 
operative, la variazione della denomi-
nazione di Avis da Onlus a ODV (Or-
ganizzazione di Volontariato).
Nell’assumere questo incarico ho ov-
viamente subito cercato di rendermi 
conto della situazione all’interno del-
la quale mi sono venuto improvvisa-
mente a trovare ed è stato come “sa-
lire su un treno in corsa”; ora siamo 
solo all’inizio di questa nuova avven-
tura che, sono convinto, con l’aiuto di 
tutto il Consiglio direttivo e delle Avis 
comunali del territorio, saremo in 
grado di portare avanti iniziative che 

hanno come obiettivo quello dell’au-
mento delle donazioni e dei donatori.
In questo periodo dell’anno siamo im-
pegnati a promuovere la campagna 
estiva di sensibilizzazione alla dona-
zione, dove rinnoviamo l’invito a do-
nare prima di partire per le vacanze, 
poiché anche in estate il bisogno di 
sangue rimane sempre attuale e a vol-
te aumenta poiché la nostra regione è 
fortemente interessata dai vacanzieri.
Oltre alla campagna estiva, è in corso 
anche la campagna “Giallo Plasma” 
che ha l’obiettivo di incrementare 
la donazione di plasma, perché a 
tutt’oggi non siamo ancora autosuf-
ficienti a livello nazionale a differenza 
del sangue intero.
Con lo scopo di incrementare il numero 
dei donatori e fidelizzare quelli esisten-
ti, stiamo costituendo “gruppi di stu-
dio” per cercare di individuare le cause 
di questo costante e continuo calo che 
ormai ci stiamo trascinando da circa 
dieci anni. Si dovranno studiare i dati 
statistici, valutare i metodi di approc-
cio al donatore, ma anche analizzare 
quali metodi usare per approcciarsi al 
donatore affinché possa diventare egli 
stesso un promotore della donazione 
all’interno dell’ambiente frequentato. 
Si dovranno valutare quali metodi at-
tuare per ricercare nuovi volontari con 
lo scopo di creare una nuova classe di-
rigente, avendo presente come obietti-
vo la primavera del 2021 quando si do-
vranno rinnovare, a tutti i livelli, i vertici 
dell’Associazione.
Sono indubbiamente temi che dovran-
no essere affrontati con il massimo 
impegno e che sarà la nostra scom-
messa che, se affrontata con la forza e 
l’impegno di tutti, potremo vincere.
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#AVISTORIE

Sara Stradiotti

Marianna, da donatrice a testimonial 

M arianna, 28 anni, pugliese di 
nascita, vive a Bologna da 6 

anni dove studia ingegneria chimica 
all’Università e dove è stata coinvol-
ta nella realizzazione della campagna 
estiva sulla donazione del sangue fir-
mata Regione Emilia Romagna, Avis e 
Fidas.

Quando è perché hai iniziato a do-
nare?
Fin da piccola ho masticato solida-
rietà, vengo da una famiglia di do-
natori di sangue: sia mio padre che i 
miei due fratelli sono donatori. Così a 
18 anni, dopo un intervento dell’Avis 
nella mia scuola, ho deciso di inizia-

re a donare il sangue, proprio come 
papà. Spavalda sono andata senza 
mangiare e bere nulla, nonostante 
la mia paura degli aghi e nonostante 
mi avessero avvisato di non andare 
a stomaco vuoto per poter essere in 
forze e affrontare al meglio la dona-
zione. Per non aver dato importanza 
ai consigli dei volontari avis, al termi-
ne del prelievo sono quasi svenuta, 
così ho deciso che per il momento 
avrei sospeso la mia attività da do-
natrice. 
Nel corso degli anni però ho conti-
nuato ad avere un pensiero fisso, 
sapevo che non avrei potuto mollare 
per sempre, perché continuavo ad 
avere il bisogno di fare qualcosa per 
me e per gli altri. Ho dovuto però ri-
piegare su altre attività perché mi è 
stata diagnosticata una malattia che 
sembrava escludermi definitivamen-
te dalla donazione. Ma evidentemen-
te l’amicizia fra me e Avis non poteva 
finire qui, e infatti, dopo aver cambia-
to medico specialista, ho scoperto 
che la vecchia diagnosi era sbagliata: 
non ero malata e potevo donare san-
gue. Un segno del destino? Chissà, 
io l’ho interpretato così e nell’aprile 
del 2017 a Bologna ho rifatto la visita 
di idoneità e sono tornata a donare 
nonostante la mia paura degli aghi. 
La mattina visita di idoneità Avis e 
al pomeriggio tipizzazione ADMO. 
Tengo molto alla mia iscrizione a 
queste due Associazioni, certa-
mente all’Avis il gesto è più con-
creto, lo sento ogni volta che do-
no. La prendo come una sfida: con 
la donazione faccio qualcosa anche 
per me, non solo per gli altri, perché 
mi serve per tenere sotto controllo la 
fobia degli aghi. Fra l’altro per via del 

“Ho scoperto che non ero malata e potevo donare.
Un segno del destino?”
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ferro basso dono plasma, dove l’ago 
è più grande! Sono la dimostrazione 
che tutte le paure per un obiettivo più 
grande possono essere sconfitte o 
quanto meno controllate.
Ci racconti come sei passata 
dall’essere una semplice donatri-
ce all’essere testimonial per tutta 
la Regione? 
È iniziato tutto il 6 luglio 2018, avevo 
prenotato la donazione nello stesso 
giorno in cui la mia coinquilina Betta 
aveva prenotato la visita di idoneità. 
A furia di sentire me parlare di Avis 
anche lei è diventata donatrice! 
Quel venerdì nell’atrio della Casa dei 
Donatori c’era una ragazza dell’Avis 
che chiedeva ai donatori di farsi una 
foto per la campagna #IoTiRaccon-
toChe da pubblicare sui propri profili 
Social in modalità pubblica per ren-
dere virali i messaggi della solidarie-

tà. Ho cercato in tutti i modi di svi-
gnarmela, ma alla fine mi ha convinto 
e ho fatto la foto...non amo essere 
protagonista e non sono molto foto-
genica ma l’idea di poter convincere 
altre persone a donare sangue mi ha 
fatto dire “sì”.
Poi a fine gennaio ho ricevuto una te-
lefonata della Regione, mi sono spa-
ventata: pensavo di non aver pagato 
qualche ticket! Invece era un ragazzo 
che mi chiedeva se volevo parteci-
pare alla realizzazione delle foto per 
la nuova campagna #IoTiRacconto-
Che...ho detto sì, ma con un po di 
remore per l’imbarazzo e perché non 
sapevo a cosa andavo incontro! 
Arriva marzo e mi presento alla Casa 
dei Donatori per il set fotografico, do-
po un primo momento di imbarazzo, 
grazie al personale Avis e della Regio-
ne mi sono sciolta e abbiamo scatta-

to tantissime foto, anche se in molte 
sono venuta con gli occhi chiusi….
non sono abituata a stare davanti alla 
fotocamera! Mentre facevamo le foto 
è nata l’esigenza di scattare foto colo-
rate e divertenti ed è saltato fuori che 
ero arrivata in bicicletta...una biciclet-
ta rossa fra l’altro! Così la siamo anda-
ti a prendere giù e ora fa parte insieme 
a me delle foto della campagna. 
Resto sul set per tutta la giornata, 
guardo le foto di Luca e Alessandra, 
tra i donatori scelti insieme a me per 
la campagna. Ridiamo, scherziamo e 
condividiamo esperienze di volonta-
riato...mi sono portata a casa il ricor-
do di una bellissima esperienza! An-
che questa volta pensavo fosse finita 
qui, ma mi sbagliavo, dopo un paio di 
mesi mi chiamano per presenziare alla 
Conferenza Stampa di presentazione 
in Regione. Martedì 14 maggio scor-
so un’altra giornata di ansia: una vera 
conferenza stampa davanti ai giorna-
listi? Chi l’avrebbe mai detto! I giorna-
listi rivolgono alcune domande agli or-
ganizzatori e poi chiedono se qualche 
donatore o donatrice vuole commen-
tare e interviene Luca: “Marianna vuo-
le parlare!” e così non ho potuto fare 
altrimenti e ho detto davanti a tutti:  
“Mi sono molto divertita a fare queste 
foto, e credo siano utili. Quando ho 
lasciato il messaggio davanti al totem 
al centro prelievi non sapevo a cosa 
andavo incontro: è stato bello vedere 
il percorso dallo scatto al risultato fi-
nale.” A chi ancora non dona sangue 
voglio dire “Sono la dimostrazione 
che tutte le paure per un obiettivo 
più grande possono essere scon-
fitte e quale obiettivo migliore che 
garantire il sangue a tutti i pazienti 
che ne hanno bisogno?”
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84a Assemblea Nazionale a Riccione

O ltre 2 milioni di donazioni di 
sangue ed emocomponenti e 

1.300.000 soci iscritti: sono i dati uf-
ficiali con cui si è conclusa l’84a As-
semblea generale di Avis Nazionale, 
svoltasi a Riccione tra il 17 e il 19 
maggio.
Per 3 giorni 1.200 delegati in rappre-
sentanza di 3.400 sedi hanno dibat-
tuto sul tema “Reti solidali: le nuove 
rotte del volontariato del dono”.
Nel telegramma di saluto inviato, il 
presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha riaffermato che “il gene-
roso apporto di tante donne e uomini 
che donano il proprio sangue, garan-
tisce le risorse necessarie per soste-
nere le quotidiane battaglie contro la 
malattia e conferma il vitale ruolo del 
volontariato in favore della crescita so-
ciale e civile del nostro Paese”.
La relazione introduttiva del Presi-
dente e gli interventi delle delegazio-
ni hanno poi toccato argomenti come 
la difesa della donazione di sangue e 
plasma etica, l’invecchiamento della 
popolazione con il conseguente calo 
delle donazioni e le necessità di un 
sistema sanitario e trasfusionale che 
sappia conciliare la contrazione di ri-

sorse e personale con servizi trasfu-
sionali che garantiscano la massima 
qualità e sicurezza.
Il Presidente nazionale, Gianpietro 
Briola, ha così sintetizzato  i lavori:
“È stata un’Assemblea di grande 
partecipazione, confronto e dibat-
tito, come deve essere in un’Asso-
ciazione che ha 92 anni di storia e 
vuole confrontarsi con le tante sfide 
che oggi la attendono. Sono sfide, in 
ambito sociale, sanitario e trasfusiona-
le, che sono complesse e richiedono 
un impegno quotidiano e un orizzonte 
di lungo periodo.

Nessuna soluzione potrà però mai ar-
rivare se ci dimenticheremo la nostra 
natura di associazione di volontariato 
e la centralità dei donatori di sangue e 
dei pazienti beneficiari del dono”.
Sono state molte le autorità che 
hanno portato un saluto ai lavori: 
il presidente della Regione Emilia 
Romagna, Stefano Bonaccini, il Vi-
cesindaco del comune di Riccione, 
Laura Galli e il Vicepresidente del-
la commissione Igiene e sanità del 
Senato, Stefano Collina. Altri saluti 
sono arrivati dal presidente SIMTI, 
Pierluigi Berti, dal direttore CNS, 
Giancarlo Liumbruno, dal Ministe-
ro della Salute con la Dott.ssa Ma-
ria Rita Tamburrini e dal presidente 
dell’Avis regionale Emilia Romagna, 
Maurizio Pirazzoli.
Presenti a Riccione anche le presi-
denti di AIDO, Flavia Petrini, e AD-
MO, Rita Malavolta, e il prefetto di 
Rimini, Alessandra Camporota.
In sede di Assemblea inoltre sono 
stati riportati i dati associativi re-
gionali, che hanno confermato che 
la Regione Emilia-Romagna, con 
148.095 soci e 246.028 donazioni 
nel 2018 si colloca al secondo posto 
a livello nazionale - dopo la Lombar-
dia - nel garantire il fabbisogno na-
zionale di sangue. 

AVIS Nazionale

AVIS: una rete solidale con 2 milioni di donazioni
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Sangue sicuro per tutti

S angue sicuro per tutti: è il claim 
scelto dall’Organizzazione Mon-

diale della Sanità per la Giornata 
Mondiale del Donatore di sangue ed 
emoderivati 2019, che come sempre 
si celebra il 14 giugno.
Obiettivo di questa edizione – i cui 
eventi principali si terranno a Ki-
gali, capitale del Ruanda – è stato 
sensibilizzare non solo i cittadini, 
ma anche i governi e i servizi sa-
nitari affinché adottino politiche 
di promozione e difesa del dono 
volontario, non retribuito, perio-
dico, associato, responsabile e 
anonimo. Valori imprescindibili per 
garantire sangue ed emoderivati 
con elevati standard di qualità e 
sicurezza.
Alcuni messaggi chiave promossi 
in occasione di questa giornata: 
• Il mondo ha bisogno di sangue 

abbastanza sicuro per tutti i bi-

sognosi.
• Ogni pochi secondi, qualcuno, 

da qualche parte, ha bisogno di 
sangue.

• Trasfusioni di sangue e prodot-
ti sanguigni salvano milioni di 
vite ogni anno.

• La salute è un diritto umano; tut-
ti nel mondo dovrebbero avere 
accesso a trasfusioni di sangue 
sicure, quando e dove ne hanno 
bisogno.

• Regolari donazioni di sangue so-
no necessarie in tutto il mondo 
per garantire che individui e co-
munità abbiano accesso a san-
gue e prodotti sanguigni sicuri.

• Chiunque possa donare il san-
gue dovrebbe prendere in con-
siderazione la possibilità di 
fare regolarmente donazioni 
volontarie e non retribuite, in 
modo che tutti i paesi abbiano 

adeguate forniture di sangue.
• Garantire la sicurezza e il be-

nessere dei donatori di sangue 
è fondamentale; aiuta a costruire 
l’impegno per le donazioni rego-
lari.

• L’accesso al sangue e ai prodotti 
sanguigni sicuri è essenziale per 
la copertura sanitaria universale 
ed è un componente chiave dei 
sistemi sanitari efficaci.

• Sangue e prodotti sanguigni so-
no essenziali per la cura di: 
- donne con sanguinamento as-

sociato alla gravidanza e al 
parto;

- bambini con grave anemia do-
vuta a malaria e malnutrizione;

- pazienti con disturbi del san-
gue e del midollo osseo, 
disturbi ereditari dell’emo-
globina e condizioni di immu-
nodeficienza;

<
<

 S
eg

u
e 

a
 p

a
g
.8

Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2019

Avis Provinciale

È il momento di condividerlo

Donando sangue regolarmente, 
aiuti a salvare vite nel corso di 

tutto l’anno. 

Ci piace il tuo tipo! 

Il tuo gruppo sanguigno potreb-
be essere molto più prezioso di 

quanto immagini! 

Sangue sicuro per tutti

Alcune azioni sono vitali. Dona 
sangue, salva vite! 
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.7 - persone con lesioni traumatiche 

in situazioni di emergenza, disa-
stri e incidenti; 

- pazienti sottoposti a procedure 
mediche e chirurgiche avanzate.

• I governi, le autorità sanitarie nazio-
nali e i servizi nazionali del sangue 
devono collaborare per:
- assicurare sistemi e infrastrutture 

per aumentare la raccolta di san-
gue da donatori volontari regolari 
non retribuiti;

- istituire e rafforzare i sistemi di 

garanzia della qualità del sangue 
e dei prodotti sanguigni per ga-
rantire la sicurezza del sangue e 
dei prodotti sanguigni;

- fornire cure di qualità ai donatori;
- promuovere e attuare un uso cli-

nico appropriato del sangue; 
- supervisionare l’intera catena di 

trasfusioni di sangue.
Ultima notizia di grande rilievo: sarà 
l’Italia a ospitare l’evento globale 
dell’edizione 2020 del World Blood 
Donor Day. L’Organizzazione mon-

diale della sanità ha infatti comunica-
to venerdì 31 maggio che la candida-
tura, avanzata lo scorso dicembre da 
Ministero della Salute, Centro nazio-
nale sangue, Associazioni e Federa-
zioni di donatori, è risultata vincitrice 
con il nostro Paese che succederà al 
Ruanda, vincitore di quest’anno. È 
avvenuto proprio il 14 giugno il pas-
saggio di consegne con la cerimonia 
dello scambio delle bandiere a Kiga-
li, al termine della celebrazione del 
WBDD 2019.

In occasione della giornata mondiale del Donatore di 
Sangue, Avis Provinciale Bologna è stata presente 
presso tre grandi centri commerciali della città 
con l’obiettivo di portare il tema proprio nei luoghi 
frequentati dalle famiglie e dai potenziali donatori. 
Centro Lame, Centro Borgo e Centro Nova sono stati 
sede di punti informativi tenuti dai volontari dell’Avis 
Comunale Bologna, Avis Comunale Castenaso e Avis 
Comunale San Lazzaro di Savena. 
Si ringrazia il gruppo IGD e le direzioni dei singoli 
centri commerciali per l’opportunità concessa.

Nei Centri commerciali con Avis

Avis Provinciale
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Bologna, 2 giugno 2019 - La con-
segna delle onorificenze nel gior-

no della festa della Repubblica. La 
Prefettura di Bologna ha ospitato la 
cerimonia solenne per i 64 neo insi-
gniti delle Onorificenze al merito del-
la Repubblica italiana. Tra i premiati, 
che hanno ricevuto l’attestato dal 
Prefetto Patrizia Impresa e da altri 
rappresentanti delle istituzioni, oltre 
a grandi nomi come quello del CEO 
di Lamborghini Stefano Domenicali o 
del già dirigente del Comune di Bo-
logna e direttore della Reggia di Ca-
serta, Mauro Felicori, otto donatori 
di sangue che si sono distinti per la 
grande fedeltà ad Avis, mantenendo 
costante l’attività donazionale e uno 
stile di vita improntato ai valori della 
solidarietà. 
In apertura le parole del prefetto e la 
lettura di un estratto del discorso del 
presidente dell’Assemblea Costituen-
te, Vittorio Emanuele Orlando, duran-
te la prima seduta del Parlamento, il 
25 giugno del 1946. «Il 2 giugno è una 
data simbolo non solo per la forma di 
governo – dice Patrizia Impresa -, ma 
anche per i principi fondanti e i diritti 
fondamentali di cui si fa portavoce. La 
forma repubblicana non è solo il mo-
do di designazione di un capo di stato: 
l’essenza della Repubblica risiede nel 
patto costituzionale fondato sui valori 
che quotidianamente scrivono le re-

gole del nostro vivere civile». Al termi-
ne della consegna delle onorificenze il 
via ai festeggiamenti, con un brindisi 
nelle sale della Prefettura.

Di seguito i nomi e le foto dei Cavalie-
ri Avis, realizzate da Gianni Schicchi e 
gentilmente concesse dalla Prefettu-
ra di Bologna.

Onorificenze al merito della Repubblica
tra i premiati a Bologna anche 5 donatori Avis

Angelo Candini

Rosa SantosuossoMorena Bevilacqua

Pier Paola Fontana Paolo Sibani

Ermanno VenturiMirco FaccioliCarla Lazzari
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I ragazzi del Servizio Civile 2019
Come ogni anno, alcuni ragazzi decidono di dedicare un anno della loro vita a un impegno di volontariato e solidarietà. 
Quest’anno sono con noi Alberto, Chiara e Camilla. Ve li presentiamo con le loro dichiarazioni. 

     Cam
illa Sala

Se fossi:
 Un color

e: Rosso

 Un libro: L
a ragazza 

del treno, 
P. Hawkins

 Un anima
le: Leone

 Un film: 
Cacciato

re di ex, 
A. Tennan

t

 Una canz
one: Yello

w, Coldpla
y

Sono Camilla e sono una volontaria
 del 

Servizio 
Civile dell'Avis 

di Bologn
a. Non m

i 

piace parl
are di me

 

e questa 
si può de-

finire una
 delle mie

 

tante ca
ratteristi

-

che, anche
 in quest

o 

caso mi v
iene diffi

-

cile! Di un
a cosa so

-

no certa, 
ovvero che

 

in tutte 
le cose ch

e 

scelgo di 
fare volon

-

tariament
e ci mett

o 

passione, 
impegno m

a 

soprattut
to il cuor

e!

  Alberto Fratucelli

Se fossi:
Un colore: Verde acqua

 Un libro: After, Anna To
dd

 Un animale: Cane

 Un film: 8 mile, Curtis L
ee Hanson

 Una canzone: Common, Z
ayn

Sono Alberto, ho 

21 anni e svolgo il 
Servizio Civile all'A-
vis provinciale di 
Bologna, ho stu-
diato perito mec-
canico e nel tem-
po libero mi piace 
uscire e stare con 
gli amici.

   Chiara Negozio
Se fossi:
 Un colore: Azzurro
 Un libro: Storia di una ladra di libri,
     M. Zusak
 Un animale: Gufo
 Un film: La forma della voce, Y. O

-ima
 Una canzone: The pit, Imagine Dragons

Mi chiamo Chiara 
e faccio il servizio 
civile all'Avis di Bo-
logna. Cosa mi ha 
spinto scegliere que-
sta strada? L'aiuto 
per il prossimo, che da 
sempre mi caratte-
rizza. Mi piace leggere 
libri, guardare film e 
serie TV. Come musi-
ca mi piace ascoltare 
gli Imagine Dragons, I 
Twenty One Pilots e 
i Bastille.

Perchè devolvere il tuo 5x1000 ad Avis Provinciale Bologna?
Perché trasformiamo il tuo dono in attività che ci permet-
tono di garantire il fabbisogno nazionale di sangue. Cosa 
diventa il tuo 5×1000? 
• 24.712 Soci Avis in Provincia; 
• 44.866 Unità di sangue e plasma raccolte;
• 13.175 Ragazzi coinvolti nelle scuole;
• 55 sedi; 
• infinite vite salvate.
“La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente”, Ar-
thur Schopenhaur.
Puoi aiutarci anche tramite una donazione liberale. Più 
dai e meno versi. 
L’articolo 14 del Decreto Legge n° 35/05 
(convertito dalla Legge 14.5.2005 n° 80) 
stabilisce che le liberalità in denaro ero-
gate da persone fisiche o da enti sog-
getti all’imposta sul reddito delle società 
(IRES) in favore delle ONLUS sono dedu-
cibili dal reddito complessivo del sogget-
to erogatore nel limite del 10% del red-
dito complessivo dichiarato e comunque 

nella misura massima di 70.000  € annui. 
Versamento a favore di: Avis Provinciale di Bologna ODV
Causale del versamento:  Erogazione liberale
Carisbo: IBAN - IT34 P030 6902 4901 0000 0002 365 
Unicredit Banca: IBAN - IT 46 Q 02008 02485 
000000926076
Poste Italiane: conto corrente n° 13711403
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che han-
no scelto e sceglieranno di destinare il loro 5x1000 ad Avis 
Provinciale Bologna. 
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Il concorso
“La scuola e la donazione del sangue”
Cristina Baldazzi, Presidente Avis Castel San Pietro

A vis Castel San Pietro Terme 
continua nella sua opera 

di diffusione del concetto della 
donazione del sangue e del valore 
della solidarietà e del dono nei 
confronti sia di tutta la comunità che 
dei ragazzi delle scuole del proprio 
territorio.
Per realizzare questo obiettivo, 
anche nel corso dell'a.s. 2018/2019 
sono stati proposti agli insegnanti 
due spettacoli teatrali pensati e 
progettati da Avis Provinciale, con 
William Amadori, referente del 
progetto, in collaborazione con 
l'Associazione culturale “Valigie 
leggere” .
“Abbiamo constatato in questi 
anni che il coinvolgimento attivo e 
l'interazione con gli spettatori facilita 
la comprensione del messaggio 
che Avis vuole venga colto, gli 
studenti hanno così l'occasione di 
approfondire le loro conoscenze 
sul sangue e sul corpo umano, di 
conoscere Avis e di comprendere 
l'importanza della solidarietà.” 
afferma la Presidente dell'Avis di 
Castel San Pietro, Cristina Baldazzi. 
“Siamo inoltre molto soddisfatti 
della partecipazione di molte classi 
della Scuola Primaria e di tutte le 
seconde della Scuola Secondaria di 
primo grado e delle reazioni positive 
durante e dopo gli spettacoli da 
parte di ragazzi e insegnanti”. Nei 
mesi di febbraio e marzo 2019, si 
sono tenuti i due spettacoli teatrali: 
“Tutti Su per Avis” presso il Teatro 
Cassero e “AvereBenessere” presso 
il Cinema Teatro Jolly, che hanno 
coinvolto 7 classi quinte della scuola 
primaria e 7 classi seconde della 
scuola secondaria di primo grado.
A seguito di queste due iniziative, 
anche quest'anno Avis ha 
proposto il concorso “La scuola 

e la donazione del sangue” agli 
insegnanti delle classi seconde della 
scuola secondaria di primo grado 
dell'Istituto Comprensivo di Castel 
San Pietro. Ai ragazzi è stato chiesto 
di elaborare idee grafiche cartacee 
(per esempio, disegni o dipinti) o 
multimediali come foto o video: 
riguardanti il tema della donazione. 
In particolar modo, è stato richiesto 
uno slogan con il quale convincere 
amici, familiari e conoscenti alla 
solidarietà e al dono del sangue. 
Il bando prevedeva, come lo scorso 
anno, che ogni classe venisse 
premiata con un primo, secondo 
e terzo premio. Quest'anno però i 
disegni e i messaggi prodotti dai 
ragazzi sono stati davvero molto 
interessanti, pertanto la giuria, 
composta dal direttivo Avis di 
Castel S. Pietro e da Stefania Milia, 
attrice e protagonista di entrambi 

gli spettacoli, ha ritenuto opportuno 
premiare alcuni elaborati ex-
-equo. Inoltre ha inteso premiare, 
in una sezione a parte, gli elaborati 
multimediali che i ragazzi hanno 
progettato in diversi gruppi per il 
messaggio motivazionale che veniva 
trasmesso.
La premiazione dei vincitori è 
avvenuta giovedì 9 maggio presso il 
cinema teatro Jolly. Erano presenti 
Francesco Pedrini, Presidente di 
Avis Provinciale Bologna, William 
Amadori,  Laura Costa, regista 
degli spettacoli teatrali per AVIS, 
Cristina Baldazzi, Presidente Avis 
Castel S. Pietro, Marino Galloni, 
Vicepresidente Onorario, Luciano 
Tabellini, Sara Lasi, Giorgio Corrado, 
Marco Grillini e Graziella Freddi, 
Avis Castel S. Pietro, il Dirigente 
dell'Istituto Comprensivo, Dott. 
Vincenzo Manganaro, il Sindaco di 

Castel San Pietro Terme

<
<
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A conclusione della premiazione, sono sul palco: Luciano Tabellini, Direttivo Avis Castel S. Pietro, 
Marino Galloni, Presidente Onorario Avis Castel S. Pietro, William Amadori, Ilaria Bianchi, Francesco 
Pedrini, Presidente Avis Provinciale Bologna, Cristina Baldazzi, Presidente Avis Castel S. Pietro Terme, 
Graziella Freddi, Volontaria Avis Castel S. Pietro, Sara Lasi, Direttivo Avis Castel S. Pietro, Laura Costa, 
Regista dell’ Associazione culturale "Valigie Leggere"”)
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Castel S. Pietro, Fausto Tinti, e Ilaria 
Bianchi, che anche quest'anno ha 
dato la sua disponibilità ad essere 
presente.
Dopo i saluti del dott. Manganaro 
e del Sindaco, sono intervenuti 
Cristina Baldazzi e Francesco 
Pedrini. Poi Laura Costa ha 
proceduto insieme a Ilaria Bianchi 
alla premiazione dei disegni, molto 
apprezzati anche dal Presidente 
Provinciale Avis. Alla domanda 
della conduttrice: “Che cosa ti ha 
stimolato a fare questo disegno e 
a dare questo messaggio?” alcuni 
ragazzi hanno risposto: “La visita 
alla Casa dei Donatori di sangue a 
Bologna”. Quest'anno, infatti, grazie 
alle sollecitazioni e soprattutto 
all'entusiasmo della prof.ssa 
Ricci Petitoni, due classi seconde 
si sono recate a Bologna per 
parlare con i medici Avis e vedere 
direttamente che cosa significa 
essere donatori. Avis Castel S. 
Pietro ha accompagnato volentieri 
questo percorso, perchè ritiene 
che ogni approfondimento, ogni 
incontro che possa fare chiarezza 
e dare maggiori informazioni sia un 
elemento positivo che va sostenuto.
Conclusa la prima parte, il prof. 
Lentini ha offerto al pubblico un 
intermezzo musicale con l'esibizione 
di alcuni ragazzi della scuola media.
In seguito sono stati proiettati gli 
elaborati multimediali prodotti dai 
ragazzi durante la premiazione: 
il commento più che positivo dei 
diversi rappresentanti Avis presenti 
è stato unanime.
Al termine, sempre guidati dal prof. 
Lentini, tutti i presenti hanno cantato 
l'inno nazionale.

“Pensiamo che questo pomeriggio 
sia stato molto utile per Avis e per 
i ragazzi: quello che è uscito dalle 
battute e dalle frasi scambiate con 
loro mentre eravamo sul palco, ci 
fa capire quanto sia importante 
informare e formare. I messaggi che 
i ragazzi ci hanno restituito sono tutti 
più che positivi, e questo è l'obiettivo 
che ci eravamo posti. Ringraziamo di 
cuore il Dirigente, la Prof.ssa Ricci 
Petitoni e il Prof. Crini, con i quali 
abbiamo collaborato per portare a 

termine questo bando. Ringrazio 
tutti i professori, perchè so quanto 
già si impegnino in tanti progetti, 
tutti ugualmente significativi, 
ma soprattutto ringrazio i soci 
Avis, senza i quali non potremmo 
realizzare queste proposte: senza il 
loro prezioso aiuto e la loro presenza, 
Avis Castel S. Pietro non potrebbe 
realizzare queste e altre proposte 
nella nostra città.

Stiamo cercando medici, anche neo - abilitati, interessati a far parte dello 
staff Avis che svolge l’attività nelle scuole. Requisiti preferenziali sono la 
condivisione dei nostri messaggi di solidarietà, prevenzione e sensibilizza-
zione a sani stili di vita con l’obiettivo ultimo di formare donatori di domani 
consapevoli. 
Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni può scrivere una 
mail a segreteria.bologna@avis.it o telefonare allo 051/388688. 

Cercasi medici per l’attività nelle scuole

>
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La foto è stata scattata presso la Casa dei Donatori di Sangue a Bologna. Sono presenti: Cristina 
Baldazzi, Presidente Avis Castel San Pietro Terme, il Dott. Gamberi, medico del Trasfusionale, Clara 
Romano, medico Avis nelle scuole, Giulio Cenni, volontario AVIS, Prof.ssa Nicoletta Ricci Petitoni della 
Scuola Secondaria di primo grado e una collega”)
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Q uest’anno ci siamo spinti ol-
tre con le attività per bambini 

e ragazzi! Infatti, non ci siamo più 
rivolti soltanto a scuole elementa-
ri, medie e superiori, ma abbiamo 
deciso di entrare anche alla scuola 
materna! 
Così, oltre ai consueti incontri or-
ganizzati con lo spettacolo “Tutti 
Su per Avis”, alle lezioni tenute dal 
medico sul sangue e sulla donazio-
ne periodica e responsabile e agli 
incontri rivolti ai ragazzi delle scuo-
le superiori in collaborazione con 
Aido ed Admo, abbiamo chiesto 
all’Associazione culturale Valigie 
Leggere di pensare a uno spetta-
colo adatto ai bambini ancora più 
piccoli. 
In seguito alla richiesta di alcune 
maestre della scuola per l’infanzia, 
che si trova all’interno delle scuo-
le elementari “Romagnoli”, abbia-
mo organizzato uno spettacolo 
con l’obiettivo di sensibilizzare i 
più piccoli al consumo di verdure.
Lo spettacolo, dal titolo “La rival-
sa delle verdure”, interpretato dagli 
attori Stefania Milia e Maurizio Vai, 
è stato pensato per essere coinvol-
gente e spiritoso.
La rappresentazione inizia con So-
fia, la protagonista, che sogna le 
verdure del suo orto, che appa-

iono ai bambini sotto forma di un 
teatrino di pupazzi, che dà voce a 
ogni ortaggio o legume.  Ogni per-
sonaggio si propone nelle sue ca-
ratteristiche peculiari con battute 
divertenti e dando anche utili ricet-
te per rendere il suo consumo più 
attrattivo.
Così, tra il serio e il il faceto, i bimbi 
hanno potuto scoprire anche la ve-
ra forma degli spinaci...finalmente 
al naturale e non sotto forma di cu-
betti di ghiaccio!
Lo spettacolo è piaciuto molto ai 

bambini ed è stato ritenuto molto 
utile anche dalle insegnanti, che 
si sono già fatte avanti per un’e-
ventuale replica per il prossimo 
anno.
Dal canto nostro auspichiamo che 
il rivolgersi anche ai più piccoli 
contribuisca a formare delle per-
sone e dei futuri donatori, con-
sapevoli che corretto stile di vita 
e alimentazione equilibrata sono 
fondamentali per godere di buona 
salute e quindi poter contribuire in 
modo efficace al bene degli altri.

Avis Provinciale Bologna anche quest’anno sarà presente con 
un punto informativo alla Festa dell’Unità di Bologna. Dopo il 
“trasloco” dello scorso anno, la festa tradizionale di fine estate 
torna al Parco Nord dal 30 agosto al 23 settembre 2019. Un lun-
go periodo di dibattiti, ospiti, cibo e musica. Vi aspettiamo! 

Avis Provinciale alla Festa dell’Unità

Alla scuola materna con
“Tutti Su per Avis”
Paolo Forni, Presidente Avis San Giovanni in Persiceto

San Giovanni in Persiceto
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P er consentire agli studenti di 
acquisire le conoscenze neces-

sarie per partecipare al Concorso, 
ma soprattutto per prepararli alla vita, 
abbiamo presentato anche quest’an-
no il programma educativo intitolato 
“Un dono consapevole Junior”.
Il percorso, sviluppato nell’ambito 
dell’Educazione alla Salute con la 
collaborazione degli insegnanti, ha 
l’obiettivo di informare-formare gli 
studenti, per favorire l’assunzione di 
stili di vita migliori e consapevoli.
I ragazzi partecipanti all’incontro 
hanno ricevuto corrette informazioni 
sulla donazione del sangue, del mi-
dollo osseo, delle cornee, delle cellu-
le emopoietiche e sullo stato dell’arte 
del trapianto d’organo, in modo tale 
da acquisire, su questi argomenti, gli 
strumenti per effettuare una “scel-
ta consapevole”, qualunque essa 
sia, superando il muro dei pregiudi-
zi e delle informazioni basate, come 
spesso accade, solo sul sentito dire.
Partecipando a questo progetto, gli 
studenti hanno sviluppato, secon-
do le proprie attitudini e potenzia-
lità, una maggior coscienza degli 
elementi di riflessione, utili per ogni 
scelta individuale.

Durante l’incontro è previsto un mo-
mento emotivamente molto coinvol-
gente: la testimonianza di un Volon-
tario che per molti anni ha donato il 
sangue e l’esperienza vissuta da un 
giovane trapiantato. 
Ma cosa pensano e quali sono i 

sentimenti che provano gli stu-

denti dopo aver partecipato al 

percorso educativo “Un dono 

consapevole Junior”? La risposta 

potrete trovarla leggendo i Post-It 

anonimi scritti dagli studenti alla 

conclusione di ogni incontro. 

In previsione dell’evento di fine anno, 
gli studenti, con la guida dei propri 
insegnanti,hanno prodotto, secondo 
le loro specifiche sensibilità, disegni, 
poesie, manifesti o altre opere.
Le loro composizioni sono state 
esposte nelle aule degli Istituti per 
essere visionate dagli alunni di tutte 
le classi e da quanti parteciperanno 
alla manifestazione conclusiva. 
In questa giornata, opportunamente 
organizzata, si è tenuta la premiazio-
ne alla quale hanno partecipato gli 
studenti, insegnanti, genitori, rap-
presentanti istituzionali e volonta-
ri dei gruppi AIDO e AVIS di Sasso 
Marconi. È stata consegnata una 

targa di ringraziamento e di merito 
per la partecipazione al Concorso e 
a ogni studente è stata donata una  
medaglia AVIS-AIDO in ricordo di 
questa esperienza formativa.
Grazie ai Volontari del territorio 
di Sasso Marconi questo even-
to si ripete ormai da molti anni 
e, a ogni occasione, il successo 
e il coinvolgimento emotivo sono 
sempre presenti. L’emozione era 
veramente palpabile nel momento 
in cui gli studenti, davanti a un fol-
to pubblico, hanno illustrato con 
precisione e sentimento il signifi-
cato delle loro opere.

AVIS e AIDO:
Un dono consapevole Junior
Gian Luigi Topran, Volontario AIDO Bologna

Scuole Secondarie di I° grado Sasso Marconi



Una domenica insieme per la Giornata 
Mondiale del Donatore di Sangue
Navimodellisti

D omenica 16 giugno 2019 al la-

ghetto di Osteria Grande il Grup-

po Navimodellistico Senza Vento ha 

celebrato la Giornata Mondiale dei 

Donatori di Sangue.

Il gruppo si è riunito sulle sponde del 
laghetto esponendo tantissimi mo-
delli di imbarcazioni naviganti che 

hanno solcato le 
acque per tutta 
la giornata e che 
hanno riscontra-
to grande inte-
resse nel pub-
blico presente al 
parco. 
Tantissime ri-
produzioni di 
navi da lavoro, 
p e s c h e r e c c i , 
yacht, barche a 
vela di diverse 
dimensioni.
Nel corso della giornata hanno pre-
senziato il Presidente dell’Avis Co-
munale di Bologna, Dario Bresciani 
e Sara Benfenati, Segretario dell’A-

vis Comunale di Castel San Pietro 
Terme. Una bellissima giornata tra 
modelli, amicizia e AVIS!
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Margutti Mauro, Presidente Gruppo Senza Vento

Informazioni utili per i donatori

Nei mesi di Luglio e Agosto il Centro di Raccolta Sangue e Plasma della Casa dei Donatori di Sangue sospend-

erà l’apertura pomeridiana nelle giornate del lunedì e del giovedì. La regolare attività pomeridiana riprenderà a 

Settembre. Gli uffici associativi presso la Casa dei Donatori di Sangue nei mesi di luglio e agosto osserveranno il seguente 
orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Lo stesso orario varrà anche per la preno-
tazione telefonica delle donazioni e delle visite di idoneità.

Chiusure estive

Il Centro di Raccolta della Casa dei 
Donatori resterà chiuso Giovedì 15 
agosto.

Il Centro di Raccolta dell’Ospedale 
Bellaria resterà chiuso Giovedì 15 
agosto. 
Eventuali ulteriori giorni di chiusura 
saranno segnalati prossimamente 
sui canali Avis.

I Centri di Raccolta Esterni
non effettueranno uscite da Do-
menica 4 a Domenica 18 agosto.
La regolare attività riprenderà Lu-
nedì 19 agosto presso il centro di 
raccolta di San Pietro in Casale.Crediti scolastici

Nell’ambito di un protocollo nazionale rinnovato con il MIUR nel 2018 esiste la possibilità di ricono-
scere crediti formativi agli studenti che partecipano a progetti di promozione della cultura del dono 
del sangue e del volontariato. Lo stesso protocollo afferma che in nessun caso i crediti formativi 
possono riferirsi alla mera attività di donazione di sangue perché risulterebbero discriminatori.
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5a edizione della 10 Passi

Si è conclusa Domenica 23 gi-

ugno la 5a edizione della mi-

tica 10 Passi, il giro più tosto, di tre 

giorni e oltre 1200 km. del Gruppo 

Motociclistico Avis Bologna. 19 moto 

e 23 partecipanti sono partiti da Bo-

logna in direzione della Slovenia per 

un tappa di oltre 500 km, affrontando 

Zoncolan, Passo Rest e Forcella di 

Pala Barzana. I partecipanti hanno 

trascorso la prima notte già a Plezzo 

in territorio Sloveno, in una malin-

conica atmosfera italiana.

Sabato, la sveglia ha risuonato di 
buon mattino nelle camere dei 23 
partecipanti, che alle 8.45 erano 
già in sella per affrontare una nuo-
va tappa di 280 km. Questa tappa 
è stata caratterizzata purtroppo dal 
mal tempo, incontrato sul Passo Vr-
sic con i suoi mitici tornanti in pavè, 
e rimasto fino al Lago di Bled con 
violenti e copiose precipitazioni.  Il 
meteo ha costretto i tre organizza-
tori Alberto, Marco D. e Marco C. a 
cambiare itinerario e a scommettere 
sul Sud Ovest della Slovenia al po-
sto del previsto Nord Est, sfida vinta, 
portando le 19 moto su strade ine-
splorate e bellissime. La giornata si 
è conclusa in Hotel a Lubiana dove 
la pioggia è tornata a farsi sentire 
ma, oramai coperti, i 23 partecipanti 
hanno potuto godersi la serata in-
sieme, consolidando uno splendido 
gruppo.
Domenica, ultimo giorno di una 10 
Passi strepitosa la migliore mai or-
ganizzata, con paesaggi e curve del-
la valle dell’Idria e dell’Isonzo, nomi 
mitici che risuonano nella memoria 
collettiva ed è per onorarli che la 
parte goduriosa curvilinea del moto-
giro si è conclusa al Sacrario milita-
re di Redipuglia dove oltre 100.000 
connazionali riposano, soldati e 

combattenti della Prima Guerra 
Mondiale.
Particolare attenzione nell’organiz-
zazione è stata dedicata alla sicu-
rezza grazie all’impegno del Gruppo 
motociclistico Avis nella formazione 
motociclistica, la creazione di grup-
pi d’acquisto per gilet con airbag, la 

divisione in sotto gruppi, le regole 
dettate, l’attenzione e l’esperienza 
degli apripista.
Grazie a tutti i partecipanti che han-
no portato per 1200 km un messag-
gio di fratellanza e solidarietà, nono-
stante gli imprevisti la 10 Passi non 
si ferma, si vive!

Marco Degan, Membro Gruppo Motociclisti

Motociclisti
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Tre spettacoli per chiudere l’anno
in bellezza!

Un grande successo di pubblico 

per i tre spettacoli di Scena 

Positiva, il Gruppo Teatrale di Avis Co-

munale Bologna, interpretati da oltre 

tretacinque corsisti che durante l’anno 

hanno frequentato i corsi del Gruppo. 

Il 14 Giugno, in occasione della Gior-
nata Mondiale del Donatore di San-
gue,  sono andati in scena al TaG, il 
teatro di Granarolo dell’Emilia, due 
spettacoli, uno del corso principianti 
e uno del corso avanzati. “Semplice-
mente Importante”, scritto e diretto 
da Claudia Rota, con l’aiuto di Chiara 
Priscopo e Gabriele Baldoni, è l’adat-
tamento teatrale della costituzione 
di Avis a Milano nel periodo fascista; 
“Oceano e Mare”, liberamente tratto 
da Alessandro Baricco e a cura degli 
stessi autori, ha ripercorso le vicis-
situdini di diversi personaggi intorno 
all’oceano, in un viaggio introspettivo 
che non ha lasciato indifferenti gli ol-
tre 150 spettatori.
“Terapia d’Amore”, tenutosi invece il 
21 Giugno, è stato scritto e diretto 
da Claudia Rota con l’aiuto di Chiara 
Priscopo e Gabriele Baldoni e inter-
pretato dal nostro secondo gruppo 
avanzato. Anche questo spettacolo 
ha riscontrato un grande successo 
di pubblico, con oltre 100 spettatori 
entusiasti che hanno colmato il Tea-
tro San Salvatore.

Marco Degan, Membro del Gruppo Scena Positiva

portando in scena un messaggio di 
fratellanza e solidarietà. 
Lo staff di Scena Positiva ringra-
zia tutti i corsisti per lo più donato-
ri e donatrici, soci della Polisportiva 
Avis Bolognese, per il loro impegno 
e la loro passione nel portare avanti i 
progetti coordinati da Claudia Rota la 
nostra Direttrice Artistica con il sup-
porto dei non meno importanti Chiara 
Priscopo e Gabriele Baldoni. 
Tutto lo staff vi aspetta Lunedì 23 
Settembre in Avis via Dell’Ospeda-
le, 20  per la presentazione dei corsi 
2019-2020.

Scena Positiva si attesta come una 
delle realtà più importanti sulla sce-
na del teatro amatoriale Bolognese, 

Scena Positiva
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Cronaca dal territorio

V ista l’importanza della tappa 
raggiunta dall’ Avis Comunale 

di Bologna lo scorso 5 maggio con 
il festeggiamento dell’80° Anniver-
sario, raccontiamo qui attraverso le 
foto e le parole dei protagonisti la fe-
sta dell’Open Day Avis 2019. 

scinante, a tratti toccante, un felice 
contrappunto tra la gioia e la paura 
dell’essere padri. È stato lo spetta-
colo “The Walking Dad” di Dario Be-
nedetto, donatore di sangue venuto 
apposta da Torino.
Tante le collaborazioni messe in cam-
po per l’occasione, oltre a quelle con 
i gruppi hobbistici dell’Associazione, 
che hanno ideato molteplici occasio-
ni di intrattenimento, quella con Mati-
taccia, grande amico di Avis che è ri-
masto a disposizione tutta la mattina 
per realizzare caricature dei parteci-
panti; nuove sono state le partecipa-
zioni dell’Associazione Nettuno Auto 
Storiche di Bologna che ha messo a 
disposizione alcuni tra i più bei mo-
delli di auto storiche e infine di Radio 
International, che ci ha fatto compa-
gnia con il racconto in diretta radio di 
tutta la giornata. 
Infine, il tradizionale momento delle 
Premiazioni dei Soci Donatori, con 
cui ogni anno Avis vuole ringraziare 
donatori e donatrici per il loro impe-
gno costante. 
Prima del taglio della torta alcuni dei 
protagonisti hanno rilasciato una se-

rie di interviste per commentare l’i-
niziativa. Iniziamo con le parole del 
Presidente, Dario Bresciani:
“Festeggiare 80 anni è un traguar-
do importante, direi più una tappa, 
perché un traguardo è qualcosa che 
finisce, noi invece vogliamo essere 
qualcosa che continua. Quando nel 
1939  il professor Gherardo Forni 
pensò di costituire l’Avis a Bologna, 
questa si trovava in una situazione di 
emergenza, così raccolse una venti-
na di persone  che erano disponibili 
a donare il sangue. Oggi da quella 
ventina di persone siamo arrivati a 
quasi 7.000 donatori consapevoli, 
responsabili che donano gratuita-
mente, anonimamente e periodica-
mente il proprio sangue. Sappiamo 
poi fra l’altro che Bologna ha una 
realtà sanitaria di eccellenza che ri-
chiede tante unità di sangue, non 
possiamo pertanto dimenticarcene e 
sottrarci a questo compito di dona-
tori di sangue”.   
Alla base dell’attività di Avis c’è una 
motivazione che accomuna tutti i 
donatori, lo spiega Francesco Pe-
drini, Presidente di Avis Provincia-

Open Day 2019
Sara Stradiotti

L’Avis di Bologna festeggia i suoi primi 80 anni

Giunto al suo secondo appunta-
mento, l’Open Day è stato un mo-
mento di festa per grandi e piccini, il 
programma della giornata ha previ-
sto tante nuove attività rispetto allo 
scorso anno. Per i bambini doppio 
appuntamento con il Trucca Bimbi 
dell’Associazione Andare a Veglia e 
con la new entry dell’Ospedale dei 
Pupazzi del SISM, il Segretariato 
Italiano degli Studenti di Medicina. 
Per tutti i partecipanti uno spettaco-
lo dallo stile comico e dal ritmo tra-
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le Bologna:
“Perché donare? Prima di tutto si 
dona per se stessi perché questo 
gesto di solidarietà ci fa stare be-
ne, ci fa sentire persone vicine agli 
altri, persone molto importanti, pur 
sempre nell’anonimato. Perché la 
donazione è volontaria, deve esse-
re periodica ed è per gli altri. Sono 
tante le persone che hanno bisogno, 
dagli emofilici, ai malati oncologici a 
chi fa grandi interventi, perché c’è 
un grande consumo di sangue. Non 
facciamo nessun trapianto senza al-
meno una goccia di sangue”.
Il riconoscimento degli stessi valori, 
si pone come base anche dell’atti-
vità dei ragazzi del Gruppo Giova-
ni che, attraverso le parole del loro 
rappresentante Simon Baraldi, so-
stengono:
“In un mondo dove l’io ha sempre la 
prevalenza sul noi, negli ultimi anni 
purtroppo questo atteggiamento si è 
soltanto intensificato, credo che sia 
molto bello pensare agli altri, perché 
pensando agli altri si aiuta anche 
se stessi. Quindi credo che tutte le 
persone dovrebbero donare un po’ 
di se stessi non solo il sangue ma 
anche un po’ del proprio tempo. Noi 
volontari siamo donatori di tempo, 
impieghiamo un po’ del tempo del-
la nostra vita personale agli altri per 
portare avanti valori per noi molto 
importanti. Quindi Donate!…diven-
tate volontari. Vi aspettiamo”.
“Avis Comunale Bologna compie 80 
anni, significa che non è un impe-
gno occasionale, non è un impegno 

transitorio, ma è un impegno co-
stante nel tempo, perché la salute è 
un bene costante, la vita è un bene 
prezioso, perché la comunità è un 
riferimento imprescindibile e noi in 
questa comunità siamo dei cittadini 
che praticano la solidarietà e l’inclu-
sione. Siamo cittadini che sentono 
un impegno speciale, cioè quello di 
donare il sangue, che è un farma-
co salvavita, è vita per le persone 
che il sangue aspettano. Riteniamo 
quindi che il sangue ci debba essere 
sempre, ma non si fabbrica in labo-
ratorio, c’è nella misura in cui noi lo 
doniamo. Noi abbiamo la possibilità 
di donare la vita. E la soddisfazione 
del donare è largamente superiore 
all’importanza del ricevere.”
Con queste parole Maurizio Piraz-
zoli, Presidente di Avis Regionale 
Emilia – Romagna, sintetizza per-
fettamente l’importante tappa rag-
giunta dall’ Avis Comunale Bologna 
nella giornata di Domenica 5 maggio 
scorso. In poche battute esprime 
quello che prova ogni donatore di 
sangue e più in generale chi fa della 
solidarietà un motivo di vita. 
Raccogliamo qui una piccola pho-
togallery dell’evento, un grande 
momento di festa in una giornata 
piovosa, che ha unito sotto un uni-
co tetto bambini, donatori, volontari, 
studenti di medicina, attori, vignetti-
sti…o meglio, persone con la voglia 
di stare insieme, divertirsi e condi-
videre l’attitudine ad aiutare gli altri 
e a trasmettere i valori dell’onestà e 
della solidarietà.
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Cronaca dal territorio

C on due giornate d'anticipo e 12 
partite vinte su 12 disputate, le 

ragazze della 3° Divisione Juniores 
si sono aggiudicate la promozione 
al campionato di 2° divisione provin-
ciale FIPAV.
A settembre, quando si sono ritrovate 
in palestra dopo l'estate, le ragazze 
hanno iniziato a lavorare duro, suda-
re, provare e riprovare i fondamen-
tali: attacchi, difese e schemi nuovi; 
hanno accolto i nuovi arrivi a braccia 
aperte e hanno fatto squadra.
All'inizio tutti speravamo di poter 
disputare un buon campionato. In 
tanti eravamo sicuri di arrivare ai 
quarti di finale con l'U16 Eccellen-
za. Sapevamo anche che la vitto-
ria del campionato di 3° Divisione 
Juniores sarebbe stata alla nostra 
portata.
Purtroppo, proprio nel pieno della 
stagione, alcune contingenze ne-
gative hanno fatto vacillare queste 
convinzioni; sono state le stesse ra-
gazze, però, guidate da una capar-
bia e mai stanca Barbara Ghetti, a 
far tornare a tutti la voglia di crederci 
e soffrire tutti insieme...Per vincere!
Superato il momento psicologica-
mente più difficile, sono rimaste le 
difficoltà di una normale squadra: 
le spalle doloranti, le dita fasciate, 
le ginocchia e le caviglie mai a po-
sto, le schiene che non permettono 
di giocare...che però non hanno mai 
fermato questo bellissimo gruppo, e 
i risultati sono arrivati!
Un grazie di cuore va a tutte quelle 
persone che si sono strette attorno 
alle ragazze aiutandole e sostenen-
dole nei momenti più critici: in primis 
alla dirigenza di Avis Volley Argelato, 
poi a tutti i genitori, fratelli, sorelle e 
nonni che non hanno mai fatto man-
care il tifo sugli spalti.
Un altro capitolo di sana passione 
sportiva, coronata da un limpido 

successo entra a far parte del ro-
manzo della nostra Società Sportiva.
Campionato straordinario anche 
quello disputato dalla nostra Lachi-
ter Serie C. Le ragazze che militano 
nella nostra prima squadra, prepara-
te da tecnici del calibro di Adriano 
Puzzo e Roberto Giovannini, hanno 
capovolto l'ordine della classifica 
della passata stagione: da quar-
tultime classificate nel campionato 
2017/2018 (nell'anno di esordio in 
questa difficile categoria regionale), 
a quarte. Addirittura, per un soffio 
non sono riuscite ad agguantare 
quel punto che le avrebbe proiettate 
ai play-off per la categoria superiore, 
la B2. Peccato. Avversari avvisati...!
Dopo un avvio di stagione all'inse-
gna della difficoltà, le nostre Rosse 
della Serie D, hanno recuperato, 
verso fine stagione, parte del terre-
no perduto. Da esordienti in questa 
competitiva categoria regionale, so-

no servite loro un po' di partite per 
capire "in quali parti si divide il mo-
schetto" e intascare i punti necessa-
ri a fugare lo spettro della retroces-
sione. Onorevolissimo decimo posto 
finale.
Il penultimo posto finale non rende 
merito all'impegno profuso dalle no-
stre giovanissime 2005 e 2006, che 
hanno coraggiosamente affrontato il 
campionato provinciale di Terza Di-
visione. Per molte di loro è l'inizio di 
una lunga militanza che le proietterà 
certamente su piedistalli più in vista.
Fa da contorno a quanto detto l'at-
tività giovanile. Le nostre piccole, 
impegnate nei tornei dedicati dalla 
Federazione alla loro fascia di età 
hanno trascorso dei momenti impor-
tanti, fatti di attività motoria, relazio-
ne con il prossimo, apprendimento 
di regole e norme comportamenta-
li che preparano alla vita. Perchè il 
Volley è scuola di vita.

Obiettivo centrato
Silvano Leprotti, Presidente Avis Argelato

Argelato
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S abato 15 dicembre alle ore 
15.00 presso la Casa dei Dona-

tori di Sangue dell’Avis di Bologna si 
sono svolte le consegne delle Borse 
di Studio 2018 ai figli dei donatori. 
Un premio allo studio per i ragazzi 
e le ragazze più meritevoli che han-
no terminato la scuola secondaria 
di primo grado e si sono distinti con 

L’Avis di Argelato Sabato 18 
maggio, nell’ambito di “Arge-

Festa 2019”, ha organizzato l’annua-
le Premiazione dei Soci Benemeriti 
con la quale i donatori del comune 
sono stati premiati dalle Istituzioni 
per il loro impegno costante. Oltre 
alle autorità Avis era presente anche 
il Sindaco Claudia Muzic, che ha po-
stato un messaggio sincero sui So-
cial: “Da donatrice sono doppiamen-
te contenta di consegnare insieme 
ad Avis Argelato le benemerenze ai 
donatori di sangue del nostro comu-
ne. Un riconoscimento doveroso per 
chi, di fatto, dona speranza. Un dono 
che parte dal cuore, in tutti i sensi”. 
Di seguito la foto della serata.

una votazione di 10/10. Nel comu-
ne di Argelato si sono distinte due 
ragazze, Noemi Ceccardi e Marti-
na Falco, entrambe promosse con 
10/10.
Il premio è stato consegnato dal 
Sindaco Claudia  Muzic e dal Con-
sigliere Avis Provinciale Claudio 
Sambri. Crediamo sia bello dare 

Francesco Piazzati, Avis Argelato

Silvano Leprotti, Presidente Avis Argelato

Premi di incoraggiamento allo studio: 
Noemi e Martina premiate

Le premiazioni dei soci donatori
e il commento del Sindaco sui Social

un aiuto a chi si è preparato con 
sacrificio per raggiungere il tra-
guardo col massimo dei voti, ed è 
interessante vedere che su 21 gio-
vani ben 15 siano ragazze, di cui 
le nostre due concittadine. Credo 
sia importante sottolineare questo 
particolare perché, spesso, i ra-
gazzi si sentono già arrivati con il 
minimo sforzo, mentre è la costan-
za, il sacrificio e la consapevolezza 
che non si è mai imparato abba-
stanza che fanno in modo che si 
raggiungano traguardi importanti. 
Auguriamo a Noemi e Martina un 
proficuo interesse alla conoscenza 
attraverso lo studio affinché rag-
giungano tutti i traguardi che si so-
no prefisse. 
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Il 26 maggio abbiamo consegnato le benemerenze ai nostri concittadini nel Teatro Spazio Reno di Calderara, alla 
presenza del Sindaco Irene Priolo e del rappresentante di Avis Provinciale, Dario Bresciani. Abbiamo chiesto loro 

da quando e perché donano. Ecco alcune delle loro testimonianze:

Cronaca dal territorio

Calderara di Reno

Le testimonianze dei nostri donatori
Arnaldo Torchia, Tesoriere Avis Calderara di Reno

Roberta
“Ho iniziato a donare nel 2013, quando 

nella scuola media di mia figlia ci fu la lezione 

col medico dell’AVIS. Mia figlia tornò a casa tal-

mente entusiasta che mi indusse a diventare dona-

trice. Sono molto contenta di fare donazioni sia 

di sangue che di plasma! Il rosso e il giallo 

non passano mai di moda!”

Maia Chiara
“Ho 24 anni e ho iniziato appena mag-

giorenne. Da piccola avevo tanta paura de-

gli aghi, però ho scelto ugualmente di iniziare 

questo percorso perché l’idea di salvare 

le vite da una forza e una carica 

assurda!”
Giovanni

“Ho iniziato nel 2015 spinto da pro-

blemi di salute. Avevo la ferritina alta e il 

mio medico mi disse che la migliore medicina 

era fare dei salassi. Così dopo aver buttato via 

8 salassi, ho iniziato a donare, così mi ten-

go in salute e aiuto gli altri!”

Natascia
“Sono donatrice da 21 anni con quasi 

50 donazioni fatte. Dona anche mio marito, 

lui ne ha fatte quasi 100. Spero che nostra figlia 

quando sarà maggiorenne segua la tradizione 

di famiglia!”

William
“Ho seguito l’esempio di mia 

moglie,che viene da una genera-

zione di donatori. Sicuramente 

donare è un gesto di grande 

solidarietà.”

Mattia
“Ho iniziato dopo la nascita di 

mia figlia. Mia moglie ebbe una compli-

cazione dopo il parto, per cui la portarono 

in sala operatoria e prepararono una sacca 

di sangue per una trasfusione. Fortunata-

mente non ce ne fu bisogno, ma li mi 

è scattata la scintilla

Berardino
“Ho iniziato a donare dopo che 

mia madre ha rischiato di perdere la 

vita per mancanza di sangue. Ha pagato 

un donatore per salvarsi. Allora ho pen-

sato di mettere a disposizione il mio 

sangue per chi ne ha biso-

gno!”

Roberto
“Dono da una decina d’anni. 

Sono diventato donatore perché 

avevo paura dell’ago e mi dava fasti-

dio la vista del mio sangue. Ho superato 

alla grande questa paura ed ora sono 

all’attivo di circa 40 donazioni!”

Maria Grazia
“Ho iniziato a 18 anni, sono da 35 an-

ni che dono. Lavoro in ospedale e quando vedo 

i giovani con delle belle vene da donatore, è molto 

difficile non potergli dire di iniziare a donare...Giova-

ni, provateci! Non succede niente. Donando salviamo 

le vite, non solo vite di chi fa un incidente, ma anche 

la vita delle persone che nascono con l’esigenza di 

avere trasfusioni periodiche per sopravvivere. 

Donate perché è la cosa più impor-

tante che ci sia!”
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In occasione della Giornata 
Mondiale del Donatore di 

Sangue, venerdì 14 giugno, l’Avis di 
Castel S. Pietro Terme ha promos-
so alcune iniziative sul territorio per 
sensibilizzare la cittadinanza alla do-
nazione del sangue. 
“Abbiamo aderito alla campagna 
nazionale promossa dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, propo-
nendo alle attività commerciali del 
territorio di esporre la locandina con 
lo slogan “Dona sangue, salva la vi-
ta”. Siamo rimasti piacevolmente 
colpiti dal fatto che tutte le persone a 
cui abbiamo chiesto abbiano aderito 
con piacere”, afferma la Presidente 
Cristina Baldazzi. “Pensiamo sia uti-
le dare visibilità a questi messaggi, 
per veicolare l’attenzione di tutti i cit-
tadini su questi temi così necessari 
per il benessere di tutti.”
Altro momento importante della 
giornata  è stata  l’inaugurazione di 
una panchina di colore giallo, che si 
è tenuta alle ore 18,30 presso il par-
co di Via Scania, dove la panchina 
resterà anche in futuro davanti al 

campo da basket. In collaborazio-
ne con l’amministrazione comunale, 
AVIS ha proposto di effettuare que-
sta donazione, sia perchè possa es-

Una panchina giallo plasma al parco
Castel San Pietro Terme

sere utilizzata da chi frequenta il par-
co, come nonni o genitori al parco 
con i bambini, sia per via del colore 
giallo, che simboleggia la donazio-
ne di plasma, perfettamente in linea 
con la nuova campagna nazionale, 
che vuole valorizzare la donazione 
di plasma e caratterizzata dal claim 
“Da quest’anno va di moda il giallo. 
Distinguiti, dona il plasma”. 
“Confidiamo di installare qui ac-
canto anche una panchina di colo-
re rosso in un prossimo futuro,  per 
dare maggiore evidenza e comple-
tezza al messaggio sulla donazio-
ne”, affermano i volontari dell’Avis 
di Castel San Pietro. “L’occasione 
potrebbe essere la Camminata del 
Dono,  in programma il 29 settem-
bre prossimo, organizzata insieme 
ai volontari AIDO. Speriamo di po-
ter completare questo progetto, per 
dare massima visibilità ad un tema 
così importante!”
All’inaugurazione erano presenti la 
Presidente dell’Avis di Castel San 
Pietro Terme, Cristina Baldazzi, il 

e le altre iniziative per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue
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Presidente onorario, Marino Gal-
loni,  alcuni soci volontari, il Presi-
dente dell’Avis Provinciale di Bolo-
gna, Francesco Pedrini, l’Assessore 
Giuliano Giordani, in rappresentan-
za dell’Amministrazione Comunale 
e diverse associazioni di Castel S. 
Pietro: “Terra Storia e Memoria”, 
l’Associazione Carabinieri, gli Alpini 
e la Pubblica Assistenza.
Cristina Baldazzi ha ringraziato i pre-
senti e l’amministrazione comunale 
per aver accolto la propria richiesta 
e per aver accompagnato il progetto 
con la massima celerità. Ha ribadito 
l’importanza della donazione di pla-
sma, necessario a curare gravi pa-
tologie, oltre che a produrre farmaci 
salvavita.
Francesco Pedrini ha sottolineato 
che il plasma donato garantisce la 
produzione di farmaci salva vita. In 
Italia, il Servizio Sanitario Regiona-

le, raccoglie il plasma e in seguito 
lo invia alle industrie in “conto lavo-
razione”, ovvero, dopo essere sta-
to lavorato, il prodotto finito viene 
restituito alle Regioni addebitando-
ne esclusivamente il costo della la-
vorazione, mentre la titolarità della 
materia prima rimane pubblica e, 
per sottolineare l’eticità del dono, 
sulle confezioni dei farmaci pro-
dotti viene riportato uno specifico 
pittogramma. Il sistema in essere 
in Italia garantisce maggior sicu-
rezza per i riceventi e certezza nelle 
quantità disponibili, ma nonostante 
ciò – ha proseguito Pedrini - il no-
stro Paese non ha ancora raggiunto 
l’autosufficienza come invece è per 
il sangue intero, infatti, la produ-
zione di plasmaderivati copre il 70 
% del fabbisogno ed è anche per 
questo che il Centro Nazionale San-
gue, che coordina e sovrintende il 

Cronaca dal territorio

Castel San Pietro Terme

Baricella

sistema trasfusionale, ha varato il 
Piano Plasma Nazionale al fine di 
incrementare la raccolta di plasma. 
Infine, ha ringraziato l’Amministra-
zione Comunale e tutti coloro che 
hanno reso possibile questo evento 
realizzato a favore della donazione 
di plasma.
Ha poi informato il pubblico presen-
te che nel 2020 sarà l’Italia ad ospi-
tare l’evento globale della   Giornata 
Mondiale della donazione del san-
gue. L’Oms ha infatti comunica-
to che  la candidatura avanzata lo 
scorso dicembre dal Ministero del-
la Salute, dal Centro Nazionale del 
Sangue e dalle Associazioni e Fede-
razioni di donatori è risultata vinci-
trice, e questo deve essere motivo 
d’orgoglio per tutti i donatori e di sti-
molo per i cittadini.
L’inaugurazione si è conclusa con 
un buffet offerto da Avis.
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Una donazione 
che aiuta a promuovere le donazioni
Ivano Zuppiroli, Presidente Avis Baricella

Una lodevole iniziativa promossa dalla Eurocert S.r.l.

Eurocert S.r.l. (azienda che si oc-
cupa di certificazioni) ha ideato 

il progetto “Manuale Condominio Si-
curo”, con il nobile fine di raccoglie-
re fondi da devolvere in beneficenza 
ad associazioni nazionali di volonta-
riato, dedite all’aiuto di persone in 
difficoltà.
In questo ambito, l’Avis Comunale di 
Baricella è stata oggetto di una do-
nazione che permetterà di realizzare 
iniziative a livello locale, volte a sensi-
bilizzare la comunità relativamente al-
la buona pratica di donare il sangue.
Nella foto in basso, l’Amministratore 
Delegato della Eurocert S.r.l., l’Ing. 
Andrea Ballandi, consegna virtual-
mente la donazione al Presidente 
della Avis Comunale Baricella, Ivano 
Zuppiroli.
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Il 31 Maggio scorso l’Avis Co-
munale di Galliera ha festeg-

giato il 60° anniversario dalla sua 
fondazione. Nel corso della manife-
stazione, organizzata per celebrare 
la ricorrenza, si sono svolte anche 
le premiazioni dei Soci Benemeriti e 
dei Presidenti, che dal 1959 si sono 
succeduti alla guida dell'Associa-
zione. L’evento si è svolto nell'atrio 
del comune di Galliera, con la pre-
senza del Sindaco neoeletto Stefa-
no Zanni,al suo primo incarico uffi-
ciale, del Vicepresidente provinciale 
Gaetano Battaglia e del Presidente 
di Avis Galliera Renato Colombara. 
Un grazie va' a tutti i donatori di Gal-
liera, le benemerenze più importanti 
sono state assegnate a: Billi France-
sco, Pancaldi Andrea, Pancaldi Fa-
tima, benemerenza oro con rubino, 
Venturoli Sergio, oro con smeraldo e 
un grazie particolare a Zucchelli Ro-
berto, oro con diamante, al termine 
della sua carriera da donatore.  Ai 
sette presidenti che si sono alternati 
alla guida di Avis Galliera va un sin-
cero grazie da parte di tutti i dona-

Q ui una foto ricordo del Torneo 
di calcio juniores “Memorial 

Pezzi”, con la premiazione della 
squadra vincitrice la “Dozzese”. 
Come ormai da tradizione, l’Avis 
di Dozza è sponsor sostenitore 
del torneo, perché dove c’è sport, 
Avis c’è.

tori. In particolare, è andato il premio 
alla memoria al Presidente fondatore 
Malaguti Dino, presidente dal 1959 
al 1972 per quattordici anni, a Magli 
Paolo presidente dal 1975 al 1980 
per sei anni, a Barattini Mauro, pre-
sidente dal 1981 al 1983 per tre anni 
e vicepresidente per diciassette, a 
Testoni Antonio, presidente dal 1984 
al 1986, a Predieri Fulvia, presiden-
te dal 1987 al 1989, unica presenza 
femminile, a Lodi Marco, presidente 
dal 1990 al 2004 per ben quindici an-
ni, a Farnè Lorenzo, presidente dal 
2005 al 2008. 
Reduci da questi festeggiamenti, il 2 

 
Il 60° anniversario dalla fondazione

Una foto che 
parla da sola

Galliera

Dozza

Giugno abbiamo organizzato la cam-
minata Avis con grigliata, tanti dolci 
per terminare e le foto di gruppo di rito.

Colombara Renato, Presidente Avis Galliera

Francesco Mariani,
Presidente Avis Comunale Dozza
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Malalbergo

Un anno trascorso veloce, 
quasi in discesa

L'Avis Comunale di Malalbergo 
ringrazia innanzitutto le dona-

trici e donatori che orgogliosamente, 
rispondono costantemente all’ap-
puntamento del dono di sangue e 
di plasma. Il 2019 sta trascorrendo 
velocemente, quasi andasse in di-
scesa! 
Con il patrocinio del comune di Ma-
lalbergo abbiamo cominciato propo-
nendo un corso di BLSD per l’uso del 
defibrillatore tenuto dal responsabile 
del 118 dell’ospedale di Bentivoglio 
presso la saletta adiacente la nostra 
sede Avis ad Altedo. A seguire ab-
biamo collaborato con la Pro loco 
di Malalbergo alla prima edizione di 
“Altedo in festa”, gemellaggio con la 
Pro loco di Chioggia, che ha portato 
il mare in tavola ad Altedo, riunendo 
tutte le associazioni di volontariato 
del nostro territorio, nonostante il 
maltempo.
Il cinquantesimo anno della Sagra 
dell’asparago è stato l’evento più 
atteso e sentito dal nostro paese e 
anche quest’anno, come di consue-
to, siamo stati presenti con gaze-
bo e punto informativo Avis a tutte 
le giornate proposte dalla sagra. In 
questa sede abbiamo poi promosso 
una mostra di disegni fatti a china 
nel 1920 da un nostro concittadino, 
intitolata “La voglia di riscatto di Ze-
no, un ragazzo di Altedo di un secolo 
fa”. Durante la stessa festa il Sinda-
co Monia Giovannini, accompagnata 
dal vice Sindaco Maura Felicani, ha 
voluto fare una sorpresa, premiando 
con una targa di onorificenza l’ex 
Presidente dell’Avis Comunale di 
Malalbergo, Giuseppe Carletti, per 
il suo onorevole trascorso al vertice 
della nostra Comunale.
Infine non poteva mancare lo sport, 
perché dove c’è sport Avis c’è. Ab-

biamo sponsorizzato un torneo di 
volley giovanile in occasione del-
la giornata dello sport, offrendo 60 
cappellini con logo Avis ai ragazzi, 
partecipazione condivisa con U.S 
Altedo sport & cultura.

Così raccontando, siamo giunti al-
la fine di Giugno, con ancora tante 
idee in testa, da proporre più avanti.
Cari donatori grazie ancora di cuo-
re per il vostro prezioso contributo e 
arrivederci a presto!

Sandro Sgargi, Presidente Avis Malalbergo

Un breve racconto del 2019
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San Benedetto Val di Sambro

Borsa di studio 
Lenzi Luisa 2019
La sezione locale dell’Avis e il 

Comune di San Benedetto 
Val di Sambro hanno patrocinato 
anche per il 2019 l’annuale edizio-
ne della Borsa di Studio intitolata a 
Luisa Lenzi: un concorso riservato 
agli alunni delle classi dell’ultimo 
anno di scuola secondaria di primo 
grado di San Benedetto e Pian del 
Voglio che vede i ragazzi impegnati 
nell’elaborazione di un tema o di un 
lavoro grafico su argomenti legati al 
mondo del volontariato e della soli-
darietà, in particolare la donazione 
del sangue.
Nel loro percorso scolastico i ra-
gazzi sono entrati in contatto con 
l’Avis con una lezione in classe a 
cura del medico inviato dall’Asso-
ciazione, hanno così appreso tante 
importanti informazioni sul sangue, 
sulla donazione e sul valore della 
solidarietà. 
I lavori sono stati eseguiti con pas-
sione e impegno da tutti i ragazzi, 
ben preparati dai loro professori 
ed è stato un arduo compito per 
la giuria decretare i vincitori, visto 
che erano molti i candidati merite-
voli. 
La premiazione è stata effettuata 

venerdì 7 giugno a Pian del Voglio, 
con la piazza gremita di ragazzi, 
insegnanti e genitori in occasione 
della Festa della Scuola. La mani-
festazione ha visto la partecipazio-
ne del Sindaco Alessandro Santoni 
e del Presidente locale dell’Avis, 
Angelo Lumini.
Per il tema sono risultati vincitori: 
Micol Di Gaetano, Denise Polaz-
zi e Sofia Bruzzi; per i lavori gra-
fici: Nicola Strambelli, Sebastiano 
Stefanelli, Giulia Santi e Samantha 
Santi.
Dal tema di Sofia: “Io ho avuto mol-
to dai donatori e volontari e done-
rò anch’io perché so cosa significa 
avere qualcuno che ti custodisce 
proprio come un angelo”
Dal tema di Micol: “Dopo aver do-
nato ognuno di noi si sentirà me-
glio, perché dentro di se saprà 
di aver fatto del bene a qualcuno 
che ne ha bisogno per continuare 
a vivere, per superare la malattia 
e rimanere vicino ai propri cari. 
Quando avrò 18 anni diventerò una 
donatrice”.

Per Avis ogni spazio è buono 
per promuovere la donazione 

del sangue! Infatti Avis Monzuno 
ha realizzato dei sacchetti per il 
pane personalizzati da distribuire 
insieme a una pagnotta a bambini 
e genitori di un campo solare del 
comune.

Per un  
dono buono 
come il pane

Monzuno
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Sala Bolognese

Le due puntate della 51a 
Festa del Donatore di Sangue

romanica. La visita, tenuta dalle gui-
de d’eccezione Malandrino e Vero-

nica (famosi comici bolognesi), ha 
attirato un gran numero di visitatori. 
Altra iniziativa tenutasi il 9 giugno è 
stata la premiazione dei donatori che 
maggiormente si sono distinti fra i 
quali anche il presidente  provinciale  
di Aido,  Ivo Viaggi,  che si è meri-
tato la benemerenza Oro con Dia-
mante. Salito sul palco, con la voce 
rotta dall’emozione ha ricordato che 
il giorno della sua ultima donazione 
ha passato il testimone alla figlia che 
per la prima volta ha donato sangue.  
Abbiamo poi omaggiato con una tar-
ga speciale anche il nostro donato-
re, il cav. Paolo Sibani, che lo scorso 
2 giugno ha ricevuto l’onorificenza al 
merito della Repubblica italiana. 
Dopo la S. Messa officiata in Basi-
lica dal nostro nuovo parroco don 
Giuseppe Saputo, alla presenza di 
tutte le autorità del nostro Comune, 
compreso il sindaco neo eletto Ema-
nuele Bassi, delle associazioni di 
volontariato locale e delle consorel-
le Avis dei Comuni limitrofi e,  dopo 
aver deposto una corona in memoria 
dei caduti di guerra, abbiamo parte-

cipato tutti ad un pranzo conviviale 
allo stand ristorante della Fiera.
Il pomeriggio è  stato allietato da due 
ore di spettacolo puro da parte delle 
Majorettes Città di Caltrano (Vicen-
za) con cortei per le strade della fiera, 
esibizioni di gruppo ed esibizioni sin-
gole di particolare pregio, che hanno 
portato queste meravigliose atlete a 
partecipare a competizioni nazionali 
ed europee aggiudicandosi il podio.
Nello stand Avis, allestito per tutta la 
durata della fiera, unitamente alle al-
tre associazioni Aido e Ant, abbiamo 
garantito la presenza ai visitatori con 
la consegna di gadget e con attività 
diretta di promozione della donazione.
Possiamo oggi affermare che questa 
festa, innovativa per il nostro Comu-
ne, sia riuscita bene, l’affluenza è 
stata considerevole, perché abbia-
mo attirato anche i visitatori della 
Fiera che si sono avvicinati al nostro 
stand per avere maggiori informa-
zioni, raccogliendo così nuove ade-
sioni fra i giovani. Sicuramente sarà 
una festa da ripetere.
Grazie al Comune di Sala Bolognese 
e a tutti quelli che hanno organizzato 
e partecipato a questo evento.

Q uest’anno abbiamo deciso di 
riproporre la nostra annuale fe-

sta del donatore, ma proponendola 
in due puntate. 
La prima a Padulle, sabato 11 e do-
menica 12 maggio, in occasione an-
che della festa della mamma,  in cui 
abbiamo sponsorizzato una comme-
dia  dal titolo “ Un dét par ogni dé” 
realizzato dalla compagnia teatrale 
dialettale I quesi in dialat,  compo-
sta da attori del nostro territorio, non 
professionisti ma davvero bravissimi. 
Siamo stati felici di aver ottenuto uno 
splendido sold out per la serata, con 
una importante partecipazione dei 
soci donatori e delle loro famiglie. 
La domenica, nonostante il tempo 
inclemente, abbiamo allestito i ga-
zebo Avis  in ogni piazza  e Chiesa  
del nostro Comune per distribuire 
dei fiori, proprio per omaggiare tutte 
le mamme del paese. 
La seconda puntata, per la prima 
volta a Sala, si è svolta domenica 
9 giugno nell’ambito della Fiera  del 
nostro Comune, nella cui occasione 
abbiamo organizzato diverse inizia-
tive, fra cui una speciale visita gui-
data alla nostra stupenda basilica 

Mondo Formigoni, Presidente Avis Sala Bolognese
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V enerdì 8 febbraio erano in 1200. 
1200 ragazzini da coordinare 

per una corsa campestre. Indubbia-
mente un compito impegnativo, ma 
tutto è andato per il meglio!
Una giornata gradevole, con un bel 
sole e un clima mite ha accolto tanti 
giovani sportivi in occasione di que-
sto campionato studentesco di cor-
sa campestre. 
L’evento era di quelli importanti, con 
un’organizzazione imponente perché 
nulla poteva essere lasciato al caso; 
un nutrito staff di esperti, tecnici e vo-
lontari del MIUR, del CONI, del CIP, 
della FIDAL, del liceo Da Vinci, senza 
dimenticare medici e ambulanze per 
ogni evenienza. E un ruolo determi-
nante nel garantire che tutto si svol-
gesse nel modo migliore possibile lo 
hanno avuto i volontari del gruppo 
podistico di AVIS San Lazzaro, con 

In 1200 al campionato 
di corsa campestre

San Lazzaro di Savena

Claudio Lorenzini, Avis San Lazzaro di Savena

Il socio di AVIS Bologna, Alberto Clemente, ha voluto applicare il logo AVIS sulla propria barca per portare il messaggio 
della solidarietà in giro per tutti i mari!

la loro passione e la loro esperienza.
È poi giusto spendere una sentita pa-
rola di ringraziamento al gruppo di po-
disti che porta con orgoglio, dovunque 
vada, le insegne di Avis, nel nome del 
dono del sangue e della solidarietà. 
I volontari del gruppo podistico, che 
condividono con noi la sede nella pa-
lazzina rossa di via Bellaria 7, si distin-
guono per la loro presenza sistematica 
e, cosa ancor più apprezzabile, per lo 
spirito che li spinge a non tirarsi mai 

indietro quando c’è bisogno di una 
mano.  Anno dopo anno i podisti orga-
nizzano manifestazioni ed eventi che 
di volta in volta richiamano centinaia 
o spesso migliaia di partecipanti. E lo 
fanno con l’entusiasmo di chi sa di fare 
la cosa giusta per la salute, il benesse-
re, il divertimento dei partecipanti e per 
l’impegno morale del nome, quello di 
Avis, che portano sulle magliette, sugli 
striscioni e dovunque si presentino con 
il loro impegno e il loro entusiasmo.

In barca con l'AVIS
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San Lazzaro di Savena

Cronaca dal territorio

Domenica 24 febbraio si è svolto 
“Corrigiovani 2018”, organiz-

zato dalla UISP, momento conclu-
sivo della stagione podistica 2018, 
dove sono stati premiati i migliori 
podisti delle gare dell’anno appena 
trascorso. La struttura in cui si è 
tenuta la manifestazione era piena 
di partecipanti ed ospiti. Di fron-
te ad un gran numero di persone, 
sono stati premiati anche i vincitori 
del Circuito Regionale Corrigiovani 
2018, atleti giovani, piccoli e pic-
colissimi da cui potrebbero nasce-
re le speranze per il futuro podisti-
co nazionale! 
Fra i premiati anche i podisti di 
Avis San Lazzaro, che si distin-
guono per il loro impegno e la loro 
competenza nell’organizzazione e 
diffusione della pratica podistica, 
senza dimenticare l’importanza del 
logo Avis che onorano sistematica-
mente con la loro attività e la loro 
presenza. 

 
Festa dei podisti bolognesi UISP
Claudio Lorenzini, Avis San Lazzaro di Savena

Alla premiazione eravamo presenti 
anche noi di Avis, con le nostre felpe 
e il nostro logo.
Nel corso della manifestazione i 
nostri rappresentanti hanno conse-
gnato agli atleti, in particolare ai più 
giovani, gadget e materiale infor-

mativo sulla donazione del sangue, 
rivolto ai loro genitori nella speranza 
di coinvolgere sempre più persone 
nell’utile missione Avis.
La manifestazione, per la soddisfa-
zione di tutti i partecipanti,  si è con-
clusa con un ricco buffet. 
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San Matteo della Decima

L’Avis festeggia 60 anni
Cioni Giordano, Presidente Avis San Matteo della Decima

In occasione del 41° incontro 
di Comprensorio presso l’ 

A.R.C.I bocciofila, abbiamo ce-
lebrato il nostro 60° anniversario 
con la consegna delle benemeren-
ze, alla presenza delle Associazio-
ni e del Sindaco di San Giovanni in 
Persiceto, Lorenzo Pellegatti. 
Tutti i partecipanti sono stati allie-
tati dai canti popolari e di monta-
gna del “Coro Cat. Gardeccia”. Il 
pubblico si è entusiasmato, ap-
plaudendo fragorosamente per le 
eccellenti esecuzioni.  
Il saluto iniziale al numeroso pub-
blico si è concentrato sul bisogno 
di sangue, sulla necessità di po-
ter contare sul maggior numero di 
donatori possibile e sulla grande 
generosità e solidarietà del nobi-
le gesto che il donatore decide di 
compiere semplicemente allun-
gando il suo braccio, in silenzio e 
quasi di nascosto per la gioia di 
donare una vita. Questo messag-
gio, è stato ripreso dal Sindaco e 
da Maria Fragomeni, in rappresen-
tanza dell’Esecutivo di Avis Pro-
vinciale Bologna. Entrambi hanno 
voluto rimarcare il valore del dono, 

cercando di dare un effettivo so-
stegno alla manifestazione.
Le benemerenze riservate ai do-
natori non vanno ritenute come 
un premio ma come una sincera 
riconoscenza per l’impegno pun-
tuale e costante. È proprio per 
valorizzare ancor di più questo 
gesto che le riconoscenze vengo-

no consegnate direttamente dalle 
Istituzioni.
La serata si è conclusa con un ric-
co e ricercato rinfresco, a segui-
to della consegna alle signore del 
gruppo di una targa di riconoscen-
za e gratitudine e di un omaggio 
floreale e a tutti gli altri parteci-
panti di un simpatico ricordo.

Ci segui già 
sui nostri
canali
Social? 
Ci puoi trovare 
su Facebook, 
Instagram e 
YouTube. Cosa 
aspetti? Diventa 
nostro follower 
e ricevi tutti gli 
aggiornamenti 
utili!
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Il I° Maggio 2019, a S. Agata Bolo-
gnese, si è svolta la tradizionale 

“Festa dei fiori”, un evento che ha 
visto protagoniste le Associazioni, 
sportive e di volontariato, riunite sot-
to la splendida cornice naturalistica 
dei fiori presenti ai banchetti.
La giornata prevedeva un ricco pro-
gramma di eventi; sin dalle prime ore 
del mattino, infatti, si sono avvicen-
date diverse proposte d’intratteni-
mento: oltre alle esposizioni floreali, 
lungo le vie del centro, si sono som-
mati il tradizionale mercatino del riu-
so “Svuda la canteine” e quello dei 
produttori.
Il corso principale, cuore pulsante del 
Paese, ha accolto invece gli stand 
dedicati alle organizzazioni che si oc-
cupano, sul territorio, di volontariato, 
sport e attività culturali. La Polisporti-
va Otesia ha organizzato uno stage di 
arti marziali che ha visto impegnarsi 
sul palco la Società del Jiu-Jitsu di 
S. Agata e gli atleti della Polisporti-
va stessa, con tecniche di Wu-Shu e 
Thai-chi.

Sant’Agata Bolognese

Il 60° anniversario 
nell’ambito della Festa dei Fiori 
Vincenzo Bettini, Presidente Avis Sant’Agata Bolognese 

nifestazione dell'Avis, alla presenza 
delle Avis consorelle del Compren-
sorio di Terre d'Acqua, con la bene-
dizione dei donatori benemeriti da 
parte del Sacerdote e i discorsi di 
saluto del Presidente Comunale e 
del Presidente dell’Avis Provinciale di 
Bologna.

A seguire, la consegna delle bene-
merenze ai donatori da parte del Sin-
daco di S.Agata.
Siamo certi che il traguardo dei 60 
anni di fondazione ci darà ulteriore 
entusiasmo per continuare l'attività di 
ricerca di nuovi donatori, la loro fide-
lizzazione e la speranza che qualche 
giovane intraprenda anche l'attività di 
volontariato in ambito Avis, consiglia-
to e seguito dai dirigenti attuali.
Si ringrazia l'Amministrazione Comu-
nale per il patrocinio dato alla mani-
festazione e Moreno Cavallotti con i 
suoi giovani allievi cantanti per il bel-
lissimo spettacolo che ha concluso 
questa giornata di festa.                      

L'Avis di S.Agata ha sponsorizza-
to l'evento, consegnando agli atleti 
medaglie ricordo con il logo del 60° 
anniversario di fondazione. 
Nel pomeriggio ha avuto inizio la ma-
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Imola

G randi emozioni all’AVIS Co-
munale di Imola! Domenica 12 

maggio si è svolta la cerimonia di 
inaugurazione dell’Area Ristoro e 
della Sala Riunioni della nostra sede, 
rimesse a nuovo per tutti/e i nostri 
donatori e donatrici di sangue e /o 
plasma.
I lavori di ristrutturazione che hanno 
interessato il padiglione 6 del presidio 
L. Lolli di Imola, sono iniziati a genna-
io e si sono resi necessari in seguito 
alla modifica della legge nazionale 

Elisabetta Di Mari, Uffico Stampa Avis Imola

L’ Avis di Imola si è rifatta il look

relativa alle attività trasfusionali. Tale 
modifica prevede che il donatore ab-
bia diritto ad un ristoro post donazio-
ne da consumare necessariamente 
negli spazi adiacenti al Centro Rac-
colta Sangue. Fino ad ora tale ristoro 
(composto da caffè, thè, cappuccino 
a scelta e una pasta dolce e salata) 
poteva essere consumato presso 
uno dei numerosi bar convenzionati 
nei pressi della nostra sede, ma visto 
il naturale indebolimento fisico dovu-
to al gesto della donazione di sangue 

e volendo evitare possibili incidenti, 
si sono rese necessarie determinate 
modifiche strutturali alla sede. Pro-
prio per questo l’ AVIS di Imola e l’A-
zienda Sanitaria locale, proprietaria 
degli spazi, hanno convenuto che 
l’area ristoro poteva essere allestita 
al primo piano del padiglione 6 uti-
lizzando una parte della sala riunio-
ni e prevedendo che l’accessibilità 
doveva  avvenire tramite ascensore. 
Il costo dell’intervento è stato diviso 
tra la nostra sezione e l’ AUSL di Imo-
la, sono inoltre intervenute con delle 
donazioni a nostro favore la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Imola e 
la SACMI.
All’inaugurazione erano presenti, ol-
tre a tantissimi donatori,  il Presidente 
dell’ AVIS Comunale di Imola Fabrizio 
Mambelli, il Presidente AVIS Emilia 
Romagna Maurizio Pirazzoli, il Pre-
sidente dell’Avis Provinciale, Fran-
cesco Pedrini, il Presidente dell’AVIS 
Comunale di Bologna, Dario Brescia-
ni, l’ Assessore al welfare Claudio 
Frati, il Direttore Generale dell’ AUSL 
Imola Andrea Rossi, il responsabile 
del Centro Raccolta Sangue Pietro 
Fagiani e tutte le figure tecniche che 
hanno seguito i lavori di ristruttura-
zione. 
La Sala Riunioni verrà utilizzata per 
accogliere le classi di bambini e ra-
gazzi che ci vengono a trovare per 
scoprire il mondo delle donazioni, 
inoltre verrà usata per ospitare mo-
stre di artisti imolesi in modo da poter 
valorizzare l’arte del nostro territorio. 
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Imola

a cura del Gruppo Giovani Avis Imola

Elisabetta Di Mari, Uffico Stampa Avis Comunale Imola

Gocce di musica per la solidarietà

La Festa Sociale 2019

La sera dell’8 giugno in Piazza 
Gramsci è andata in sce-

na la finale del concorso “Gocce 
di musica per la solidarietà”, a cura 
dell’Avis Comunale di Imola, «Saba-
to Sera» e Centro giovanile Ca’ Vai-
na  nell’ambito di Imola in musica. 
Si sono sfidati i tre gruppi vincitori 
delle serate di selezione, e a chiu-
dere da ospite la cantante imolese 
Lisa Manara. I vincitori della serata, 
presentata da Valentina Monti del 
sabato sera, sono risultati essere i 
Whatever (vedi foto), gruppo dalla 
formazione classica voce, chitarra, 
basso e batteria dedito alla com-
posizione di inediti pop-rock che 
ha avuto la meglio sui Aster & The 
X Band e sul duo acustico Degradé. 
Durante la serata è stato assegna-

Si è svolta domenica 19 maggio 
negli spazi al coperto della Gal-

leria del Centro Cittadino la tradiziona-
le Festa Sociale della nostra sede. 
La cerimonia è iniziata alle 11.00 con 
la consegna delle 11 borse di studio 
del valore di 300 euro dell’iniziativa 
"Diplòmati con l'AVIS" e una borsa 
di studio intitolata ad Anna Gherardi 
rivolta ai giovani studenti meritevoli 
frequentanti istituti imolesi, a seguire 
la consegna del trofeo ai vincitori del 
torneo di calcio giovanile, Associa-
zione calcio A.C "Tozzona Pedagna", 
e infine la consegna delle 175 bene-
merenze in Oro, Oro con Rubino, Oro 
con Smeraldo e Oro con Diamante ai 
donatori e alle donatrici che con il loro 
preziosissimo gesto aiutano l'AVIS ad 
alleviare le sofferenze ai malati. 
Le sacche di sangue donate vengo-
no trasfuse a chi si sottopone a in-
terventi chirurgici o trapianti e a chi 
soffre di leucemie, tumori o talasse-

to anche il premio a Giacomo Dal-
pane, vincitore del concorso grafico 
“Aspettando Gocce di Musica” che 
ha realizzato la locandina pubblici-
taria del concorso musicale, aggiu-
dicandosi un buono acquisto del 

mia. Insomma: il sangue è un bene 
preziosissimo per migliaia di persone 
e, non potendo esser riprodotto in 
laboratorio, può essere solo donato 
volontariamente e gratuitamente. Per 
questo motivo ogni donatore si meri-
ta una festa: con ogni donazione può 
salvare fino a 3 vite! 
Durante tutta la ce-
rimonia erano pre-
senti la sindaca 
Manuela Sangiorgi, 
il presidente dell' 
AVIS Comunale di 
Imola Fabrizio Mam-
belli, il Vice Presi-
dente di AVIS Imola 
Gianfranco Marabi-
ni e il responsabile 
del Centro Raccolta 
Sangue Dott. Pietro 
Fagiani. Presentava 
la cerimonia Remo 
Martelli, segretario 

valore di € 200,00 spendibile presso 
Mediaworld. Molto importante per 
l’associazione AVIS, è stato il boom 
di nuove iscrizioni – ben 10! – avve-
nute durante la serata per diventare 
donatori di sangue o plasma.

di AVIS Imola. 
Subito dopo la cerimonia ci si è recati 
al pranzo sociale Presso il Ristorante 
dell' hotel Molino Rosso in cui l' AVIS 
di Imola ha offerto il pranzo a tutti i 
donatori e le donatrici premiati con le 
benemerenze in Oro. 

Premiazione vincitori della 12^ edizione di Gocce di Musica

Cronaca dal territorio

Tutte le sfumature della finale

I ragazzi che hanno ricevuto le borse di studio : Biavati Mattia (Borsa 
di studio intitolata ad Anna Gherardi), Villa Lorenzo, Arcolani Benedetta, 
Collina Chiara, Cambiuzzi Alessia, Verdone Aurora, Baranich Illia, Daz-
zani Elena, Vaccari Enrico, Benati Beatrice,  e Manzi Emanuele.”
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Nelle foto i disegni vincitori della 13^ edizione del Calendario della Solidarietà. 

Elisabetta Di Mari, Uffico Stampa Avis Comunale Imola

Il calendario della solidarietà 

il calendario del prossimo anno che l' 
Avis Comunale di Imola provvederà a 
distribuire in circa 5500 copie in tutte 
le scuole del circondario. Sono stati 
premiati 12 studenti e la loro classe di 
riferimento, ogni studente ha ricevuto 
del materiale scolastico e ogni classe 
un buono del valore di 150 euro da 
poter usare per le attività didattiche. 

Il  contest va a coinvolgere circa 66 
classi di Scuole Primarie e Secon-
darie di primo grado, per un totale 
di 1500 studenti e l'obiettivo finale è 
quello di sensibilizzare i giovanissi-
mi alla cultura della solidarietà e del 
dono, coinvolgendoli in un contesto 
creativo per promuovere l’educazio-
ne alla cittadinanza attiva.

COMUNICAZIONI AI DONATORI
DONARE SANGUE DOVE E QUANDO?

IMOLA CENTRO RACCOLTA SANGUE - OSPEDALE VECCHIO
P.le G. Dalle Bande Nere 11 – Imola
Da lunedi a sabato su prenotazione, escluse festività e ogni seconda domenica 
del mese  (tranne luglio e agosto) sempre su prenotazione.
Per informazioni sanitarie  
0542 604400 (dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.30)  

PRENOTAZIONI DONAZIONE, ESAMI O VISITA DI IDONEITÀ:
Imola Centro Raccolta Sangue - Ospedale vecchio
P.le G. Dalle Bande Nere 11 – Imola
0542 604400 Dal Lunedi al Sabato  dalle ore 8.30 alle ore 12.30

PROSSIME APERTURE DOMENICALI

Le aperture domenicali della nostra sede si prendono una piccola pausa estiva,  
per i mesi di luglio e agosto.  
Le prossime date sono: 
8 settembre, 13 ottobre, 10 novembre e infine 15 dicembre.

Nei primi 5 mesi del 2019 sono state raccolte ben 94 sacche solo in occasione 
delle aperture domenicali, un risultato che ci rende orgogliosi dei nostri donatori.
Per ogni apertura domenicale abbiamo ospitato anche gli amici dell’ADMO 
che, grazie al kit salivare che permette la tipizzazione, sono riusciti a raccogliere 
decine e decine di potenziali donatori.

PRENOTAZIONE 
DONAZIONE 
SANGUE ON-LINE 
CENTRO RACCOLTA 
SANGUE DI IMOLA

I donatori idonei  alla donazione 
del sangue intero che donano 
regolarmente al Centro Raccol-
ta Sangue di Imola e abbiano 
comunicato alla  Segreteria un 
indirizzo e-mail, dopo aver rice-
vuto la convocazione Sangue 
Intero possono effettuare la pre-
notazione on line, accedendo 
direttamente al link inserito nelle 
convocazioni ricevute per  e-mail 
e pubblicato nel sito 
www.avis.it/imola
Dopo avere effettuato la prima 
registrazione e una volta conclu-
sa la prenotazione verrà inviata 
un’e-mail di conferma immediata 
ed un SMS di promemoria qual-
che giorno prima.
È possibile prenotarsi o cancel-
larsi fino alle ore 07:00 della mat-
tina del giorno stesso.

Si è tenuta il 5 giugno  la tradi-
zionale consegna dei premi 

ai vincitori del concorso grafico "Il 
Calendario della solidarietà". Il con-
corso rappresenta un'occasione per 
tutti i bambini delle scuole di Imola 
e del Circondario di manifestare la 
propria vena artistica. I disegni dei 
vincitori infatti andranno a comporre 
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Cronaca dal territorio

BANDO DI CONCORSO 
PER BORSE DI STUDIO 
“DIPLÒMATI CON L’AVIS”

L’AVIS di Imola rende noto

che in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Direttivo è bandito il concorso per titoli 
relativo all’assegnazione di 
 

N. 10 borse di studio dal titolo “Diplòmati con l’AVIS”
N. 1 borsa di studio intitolata a “Gherardi Anna”

dell’importo di €. 300,00 cadauna, a favore di STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI 
IMOLA e STUDENTI  RESIDENTI NEI COMUNI DI: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel 
Del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Fontanelice e Mordano , FREQUENTANTI 
ISTITUTI  IMOLESI, che abbiano conseguito il diploma di maturità di scuola media 
superiore e  all’esame di maturità abbiano ottenuto il migliore giudizio globale non inferiore 
a 100/100 o giudizio equivalente.

Nell’assegnare le borse di studio, si terrà conto delle migliori medie risultanti dalla somma 
degli esiti annuali del corso di studi, più la prova d’esame. A tutti gli aspiranti sarà fatta 
pervenire una comunicazione scritta circa le decisioni adottate dal  collegio giudicante.    

Dette borse di studio, da assegnarsi per l’anno scolastico 2017/2018 verranno erogate ai 
beneficiari in un’unica soluzione, durante la tradizionale festa sociale dell’AVIS.
Qualora siano impossibilitati a partecipare alla suddetta manifestazione, i vincitori dovranno 
darne tempestiva comunicazione scritta e comunque saranno tenuti a ritirare il premio 
improrogabilmente entro 30 giorni dalla data della consegna ufficiale presso la sede dell’AVIS 
di Imola. 
Per la partecipazione al concorso dovrà essere prodotta alla Segreteria dell’AVIS di Imola, 
P.le Giovanni Dalle Bande Nere 11,  la relativa  documentazione

entro le ore 12 del giorno 28 Febbraio 2020

1) Domanda in carta semplice con autocertificazione della data di nascita, luogo di 
nascita e residenza;

2) Certificazione che la maturità sia stata conseguita nell’anno scolastico 2018/2019;
3) Punteggio d’esame;
4) Media annuale di ogni singolo anno scolastico del corso di studio, possibilmente 

rilasciata dall’Istituto frequentato;
5) Informativa trattamento dati personali (privacy), da ritirare e firmare  presso la Segreteria

Avis Comunale Imola.

La mancata presentazione, entro il giorno e l’ora sopracitati, anche di uno solo dei documenti 
suelencati, darà luogo all’esclusione dal concorso. 

Il Consiglio Direttivo

Imola
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a chi dona

PROVINCIALE DI BOLOGNA

a chi dona

PROVINCIALE DI BOLOGNA
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DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2019
presso i supermercati Conad di Bologna e Provincia che

aderiscono all’iniziativa e presso l’ipermercato Conad di Bologna

Un dono Un dono
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RISERVATO AI

DONATORI AVIS

della provincia

di Bologna

( ad esclusione dei prodotti in promozione)

SCONTO
SU TUTTA LA SPESA*10%

DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2019
presso i supermercati Conad di Bologna e Provincia che

aderiscono all’iniziativa e presso l’ipermercato Conad di Bologna

( ad esclusione dei prodotti in promozione)

SCONTO
SU TUTTA LA SPESA*10%

RISERVATO AI

DONATORI AVIS

della provincia

di Bologna

Francesco Pedrini

Presidente Avis Provinciale di Bologna

a chi dona
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DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2019
presso i supermercati Conad di Bologna e Provincia che

aderiscono all’iniziativa e presso l’ipermercato Conad di Bologna
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RISERVATO AI

DONATORI AVIS

della provincia

di Bologna

( ad esclusione dei prodotti in promozione)

SCONTO
SU TUTTA LA SPESA*10%

DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2019
presso i supermercati Conad di Bologna e Provincia che

aderiscono all’iniziativa e presso l’ipermercato Conad di Bologna

( ad esclusione dei prodotti in promozione)

SCONTO
SU TUTTA LA SPESA*10%

RISERVATO AI

DONATORI AVIS

della provincia

di Bologna

Caro socio,

ti ricordiamo che tanti sono ancora i buoni motivi per donare il sangue!

La donazione di sangue è un gesto di solidarietà con cui possiamo dimostrare che la vita di chi soffre ci preoccupa, con 

cui possiamo aiutare chi è in pericolo. 

Il bisogno di sangue rimane sempre alto, tutto l’anno, per questo il tuo contributo è fondamentale. Puoi dare forza alla 

raccolta di sangue con la tua donazione e presentando ad Avis nuovi donatori, tra i tuoi familiari e amici.

Consapevoli del valore sociale dell’attività di Avis, Conad e Conad Ipermercato sostengono la raccolta del sangue attraver-

so un BUONO SCONTO 10% SULLA SPESA destinato a volontari e cittadini donatori. 

Il buono qui sotto è utilizzabile presso presso tutti i supermercati Conad di Bologna e provincia che aderiscono all’inizia-

tiva e Conad Ipermercato di Bologna.

Maggiori informazioni sulla spendibilità sono contenute sul retro del buono stesso.

PROVINCIALE DI BOLOGNA



38

BUONO SCONTO UTILIZZABILE

DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2019

BUONO SCONTO UTILIZZABILE

DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2019

I BUONI SONO UTILIZZABILI NEI SUPERMERCATI DI BOLOGNA E PROVINCIA

CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA E PRESSO CONAD IPERMERCATO DI BOLOGNA

• I buoni non sono cumulabili tra loro ne con altri buoni sconto in percentuale

 sulla spesa, sui singoli reparti o su singoli prodotti.

• Il buono è applicabile su un massimo di spesa di 150 euro ad esclusione di prodotti

 in promozione quotidiani, riviste, libri, ricariche telefoniche, lotterie, gratta e vinci,

 farmaci, carburanti, sushi, Ottico, Petstore e altre merceologie previste dalla legge,

 i contributi pagati dal cliente per il ritiro di qualsiasi tipo di premio e di eventuali

 altri beni/servizi specificamente individuati e indicati come esclusi presso

 ciascun punto vendita

• Il Buono è utilizzabile solo con Carta Insieme.

 Se non possiedi Carta Insieme, puoi richiederla al box informazioni,

 è gratuita ed è utilizzabile subito!

I BUONI SONO UTILIZZABILI NEI SUPERMERCATI DI BOLOGNA E PROVINCIA

CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA E PRESSO CONAD IPERMERCATO DI BOLOGNA

• I buoni non sono cumulabili tra loro ne con altri buoni sconto in percentuale

 sulla spesa, sui singoli reparti o su singoli prodotti.

• Il buono è applicabile su un massimo di spesa di 150 euro ad esclusione di prodotti

 in promozione quotidiani, riviste, libri, ricariche telefoniche, lotterie, gratta e vinci,

 farmaci, carburanti, sushi, Ottico, Petstore e altre merceologie previste dalla legge,

 i contributi pagati dal cliente per il ritiro di qualsiasi tipo di premio e di eventuali

 altri beni/servizi specificamente individuati e indicati come esclusi presso

 ciascun punto vendita

• Il Buono è utilizzabile solo con Carta Insieme.

 Se non possiedi Carta Insieme, puoi richiederla al box informazioni,

 è gratuita ed è utilizzabile subito!

PROVINCIALE DI BOLOGNA
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SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

3 OTTOBRE: Partenza alle ore 5,30 da BOLOGNA, 
proseguendo via autostrada per Piacenza, Genova. Arrivo a 
NIZZA e sosta per un pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Aix–en–Provence ed arrivo nel tardo 
pomeriggio ad ARLES. Cena e pernottamento in hotel.

4 OTTOBRE: Colazione, incontro con la guida e mattinata 
dedicata alla visita di ARLES, già capitale romana e importante 
centro religioso medievale. Si potranno ammirare la cattedrale 
ed il chiostro di St. Trophime, le Arene romane, il Teatro antico, 
ecc Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
la tipica regione della CAMARGUE vasta pianura compresa 
tra i bracci del Rodano e del Mediterraneo, composta da varie 
distese e stagni con migliaia di uccelli selvatici e mandrie di 
cavalli. Si visiteranno ST. MARIE DE LA MER con la chiesa-
fortezza che custodisce le reliquie delle Sante Marie e Sara 
la Nera protettrice dei Gitani. Si visiterà inoltre la località di 
AIGUES MORTES porto fortificato costruito all’epoca delle 
Crociate, con le sue poderose mura. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

5 OTTOBRE: Colazione, incontro con la guida e mattinata 
dedicata alla visita di AVIGNONE, che fu città papale per 
settant’anni. Si inizierà con il Palazzo dei Papi, il più importante 
palazzo gotico d’Occidente, con le sue tantissime sale egli 
appartamenti ricchi di affreschi e decori, per proseguire 
con il Palazzo Piccolo, che conserva opere pittoriche del 
rinascimento italiano, e il resto dell’affascinante centro storico 
medievale, con il celebre ponte di Benezet. Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio partenza per NIMES con l’Arena, la 
Maison Carrè, la Tour Magne. Ritorno facendo tappa a PONT 
DU GARD per una sosta ad ammirare il poderoso acquedotto 
romano. Rientro in hotel, cena pernottamento.

6 OTTOBRE: Colazione e partenza per CANNES. Incontro 
con la guida e visita alla famosa città simbolo della Costa 
Azzurra. Pranzo in ristorante locale. Nel primo pomeriggio 
proseguimento per il rientro in Italia, con arrivo in serata.

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire modifiche per 
ragioni organizzative.

PROVENZA e CAMARGUE
Con visita di AVIGNONE, ARLES, NIMES, CANNES

3 – 6 OTTOBRE 2019

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T. pedaggi inclusi • Sistemazione in hotel 3 

Stelle in camere doppie con servizi ed i pasti indicati • I pranzi 
nei ristoranti, come da programma • Bevande ai pasti (1/4 vino, 

acqua in caraffa) • Servizi guida per le visite come da programma 
• Assistenza Medica Europ Assistance. 

NON COMPRENDE: 
Entrate • Mance ed Extra personali 

• Quanto non espressamente previsto.

€ 610,00 (minimo 35 persone)
€ 585,00 (minimo 40 persone)
€ 565,00 (minimo 45 persone)

SUPPLEMENTO SINGOLA:
€ 145,00 (salvo disponibilità)
SI RICHIEDE ACCONTO € 150 ALLA PRENOTAZ. 
SALDO ENTRO 20 GG. DA PARTENZA

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI SRL
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it
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QUINDICI PREMI 

A FAVORE DEI FIGLI DEI SOCI AVIS

AVIS Provinciale Bologna

INCORAGGIAMENTO 
ALLO STUDIO

BANDO DI CONCORSO

Sono istituiti n.15 premi di euro180,00 
(centoottanta/00) ciascuna, a favore dei figli dei soci Avis 
della provincia di Bologna che abbiano conseguito 
il diploma di scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2018/2019, con 
il punteggio minimo di DIECI DECIMI.

Nella domanda di ammissione dovranno essere indicati i seguenti dati:
- cognome, nome e numero della tessera associativa del genitore socio dell’Avis;
- Avis Comunale di appartenenza;
- inoltre, dovrà essere allegato (eventualmente in fotocopia) il certificato del conseguimento 
del diploma di scuola secondaria di primo grado con il punteggio minimo di DIEDI DECIMI.
Le domande, in carta semplice e munite della relativa documentazione, 

dovranno essere indirizzate a: 
Avis Provinciale Bologna, via dell'Ospedale 20 - 40133 Bologna

e pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2019.

La Presidenza dell’Avis Provinciale Bologna, entro il 31 dicembre p.v., alla presenza di tutti gli studenti 
che avranno inoltrato la domanda con i requisiti previsti, procederà pubblicamente al sorteggio 
e alla consegna dei premi, fra gli studenti presenti.

Avis Provinciale e Comunale Bologna - Casa dei Donatori di Sangue: 
via dell’Ospedale 20, 40133 Bologna - tel. 051.388688, fax 051.6429301 
bologna.provinciale@avis.it  - bologna.comunale@avis.it -  www. bologna.avisemiliaromagna.it• dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45
Nei mesi di luglio e agosto gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì ore  8 / 14

Prenotazione plasmaferesi: 051.313863 dal lunedì al venerdì ore 8 / 13 e 15 / 17:45, il sabato ore 8 / 12:30
Prenotazione donazione sangue e visita di idoneità: 051.6429303 • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45
Nei mesi di luglio e agosto il servizio prenotazione non si effettua nell'orario pomeridiano

Cooperativa Donatori di Sangue dell’AVIS della Provincia di Bologna ONLUS - Casa dei Donatori di Sangue: 
via dell’Ospedale 20, 40133 Bologna - tel. 051.311050 
fax 051.6429301, coop.donatori.bologna@avis.it • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45

Centro di Raccolta Sangue e Plasma Bologna - Casa dei Donatori di Sangue: via dell’Ospedale 20, tel. 051.6478011 
aperto tutti i giorni (domenica compresa, festività escluse) ore 7 / 11:00
Colloquio con medico, di persona o per telefono, e ritiro referti esami: dal lunedì al venerdì ore 11:30 / 13:00, 
sabato e domenica ore 11:30 / 12:30

Centro di Raccolta Sangue Ospedale Bellaria Bologna: via Altura 3, tel. 051.622578 • dal lunedì al sabato ore 11 / 12:30
Donazione sangue e visita di idoneità solo su prenotazione: 051.6429303 • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45

AVIS Comunale Imola: Ospedale Vecchio, piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11, 40026 Imola - tel. 0542.32158, fax 0542.24992
Imola.comunale@avis.it • dal lunedì al sabato ore 8:30 / 12:30
Prenotazione plasmaferesi e donazione sangue: 0542.32158 • dal lunedì al sabato ore 8:30 / 12:30

Centro di Raccolta Sangue e Plasma Imola: Ospedale Vecchio, piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11 - tel. 0542.604400 
aperto dal lunedì al venerdì ore 7:30 / 10:30, sabato ore 7:30 /10
Consulenza medica e ritiro referti esami: dal lunedì al sabato ore 10:30 / 12:30


