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Insieme per
un’immagine coordinata

Donazione e
Cooperazione
internazionale

Assemblee comunali
dei soci

I colori di questo Natale? Rosso come il sangue, giallo come 

il plasma! Due elementi preziosi e insostituibili per salvare 

e migliorare la vita di molte persone, ogni giorno.

Compi un gesto di generosità che ti renderà felice: dona! 

Buone Feste da AVIS.  

w w w . a v i s . i t

be red, 
be yellow.be good!

I colori di questo Natale? Rosso come il sangue, giallo come 

il plasma! Due elementi preziosi e insostituibili per salvare 

e migliorare la vita di molte persone , ogni giorno.

Compi un gesto di generosità  che ti renderà felice: dona! 

Buone Feste da AVIS .  
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Avis Nazionale

Insieme per un’immagine coordinata
Verso il World Blood Donor Day 2020

Nel corso del weekend del 23 e 24 
Novembre si è tenuta a Milano la 

Conferenza organizzativa di Avis Na-
zionale sul tema della comunicazione. 
Qui si è dialogato sul presente e il fu-
turo della comunicazione associativa, 
grazie all’anticipazione del nuovo ma-
nuale dell’immagine coordinata (cura-
to da Palestra della Scrittura) e a rifles-
sioni su aspetti come la gestione dei 
conflitti, le campagne di comunica-
zione, i social network e la raccolta 
e misurazione dei dati.
Il Presidente nazionale ha evidenziato 
la necessità di “parlare con una sola 

voce e di essere consapevoli e orgo-

gliosi del nostro marchio”.
In conferenza, dopo le relazioni del 
Presidente di Avis Nazionale, Gian-
pietro Briola, e del professor Andrea 
Volterrani, docente di sociologia della 
comunicazione e coordinatore scien-
tifico del gruppo Buone prassi, si sono 
aperti i lavori di gruppo. In 8 sale, sud-
divise tra i 4 argomenti chiave della 
conferenza, i partecipanti hanno dia-
logato sui temi proposti, svolto eser-
citazioni e predisposto relazioni per la 
restituzione in assemblea plenaria ba-
sate sulla messa in evidenza di critici-
tà e soluzioni per ogni situazione. La 
modalità dei gruppi di lavoro è stata 
scelta perché si ritiene fondamentale 
una comunicazione basata sul lavo-
ro di squadra e sulla partecipazione  
di ogni dirigente, volontario o dipen-
dente che segue il tema.
Nella giornata di sabato sono anche 
stati presentati i recenti lavori della 
consulta giovani in tema di diritti d’au-
tore e privacy, mentre la domenica 
mattina il Presidente Briola ha illustra-
to la Campagna del “Filo Rosso”, che 

ha l’obiettivo di unire tramite un unico 
filo operativo e progettuale le comu-
nali di una provincia, le provinciali di 
una regione e le regionali con il nazio-
nale. Sono state anticipate le principa-
li iniziative previste per il 2020, anno 
della Giornata Mondiale del Donatore 
di Sangue in Italia. 
Sarà infatti l’Italia ad ospitare l’evento 
globale dell’edizione 2020 del World 
Blood Donor Day, celebrato dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
ogni anno il 14 giugno. L’Organizza-
zione Mondiale della Sanità ha infatti 
comunicato che la candidatura, avan-
zata lo scorso dicembre da Ministero 
della Salute, Centro Nazionale San-
gue e Associazioni e Federazioni di 
donatori, è risultata vincitrice, con il 

nostro Paese che succederà al Ruan-
da, vincitore del 2019.
“Vorrei ringraziare tutti - ha dichia-

rato  il Presidente -  per la parte-

cipazione e per aver apprezzato 

una modalità di lavoro non calata 

dall’alto. I risultati presentati, inol-

tre, non sono un punto di arrivo 

fine a stesso, ma l’inizio di un cam-

mino di nuove riflessioni, nei terri-

tori dai quali ciascuno proviene, su 

un tema tanto importante come la 

comunicazione. Con soddisfazione 

ho constatato che si ritiene fonda-

mentale il ruolo di AVIS Nazionale. 

Dobbiamo lavorare tutti per raffor-

zare questa rete, con  una grande 

capacità di fare squadra e costruire 

amicizie”.
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Francesco Pedrini, Presidente Avis Provinciale di Bologna

Eccoci nel nuovo anno! E, dopo 
aver trascorso un anno impe-

gnativo che ci ha coinvolto in va-
rie vicissitudini, ci apprestiamo ad 
affrontare un nuovo anno che sarà 
altrettanto gravoso e pieno di novi-
tà istituzionali.
Prima di tutto vorrei evidenziare 
che nel 2019 le donazioni hanno 
riportato numeri confortanti, poi-
ché dopo una decina di anni di 
costante e continuo calo, stiamo 
chiudendo complessivamente con 
un segno positivo, infatti, alla fine 
di novembre, abbiamo registrato 
un calo contenuto dell’1% nelle 
donazioni di sangue intero, ma so-
prattutto un aumento del 7% sulle 
plasmaferesi e un confortante più 
15,5% di prime donazioni, di buon 
auspicio per il futuro. Questi nu-
meri li dobbiamo anche all’attività 
costante e continua fatta dai nostri 
dipendenti e dai volontari che con-
tattano i donatori ritardatari e quelli 
che hanno compilato la domanda 
di adesione per fare le prove di ido-
neità alla donazione.
Guardando al nuovo anno, la nostra 
attenzione dovrà essere concen-
trata nell’attuare gli adempimenti 
obbligatori previsti dalla riforma del 
Terzo Settore riguardanti tutte le 
nostre realtà associative che, oltre 
alle scritture contabili, al bilancio 
annuale e - laddove previsto - al 
bilancio sociale - dovranno tenere 
il libro associati o aderenti; il libro 
dei volontari non occasionali; il libro 
delle adunanze e deliberazioni as-
semblee (anche atti pubblici); il libro 
delle adunanze e delle deliberazioni 
dell’organo di amministrazione, e di 
eventuali altri organi sociali. Tutto 

questo – in buona parte già in es-
sere - per rispondere ai principi di 
trasparenza e correttezza imposti 
dalla riforma stessa.
Nel corso dell’anno Avis Provincia-
le acquisirà la “personalità giuridi-
ca”. Questo significa che le respon-
sabilità di tipo economico derivanti 
da attività svolte dall’associazione 
ricadranno solo sull’associazione 
e non sui patrimoni degli ammini-
stratori o delle singole persone che 
la compongono. Da queste novità 
si può capire come l’Avis del futu-
ro dovrà essere composta da diri-
genti attenti e capaci a interpretare 
queste nuove sfide di innovazione 
e dettate dalle riforme in essere e a 
quelle di futura emanazione.
Oltre agli impegni sopra citati, do-
vremo completare l’adeguamen-
to alla conservazione dei dati dei 
nostri donatori in base alle nuove 
normative sulla privacy e, anche in 
questo caso, la normativa vigente 
è molto chiara e richiede profes-
sionalità nell’attuazione.
Oltre agli impegni “burocratici”, nel 
nuovo anno, quale principio fonda-
mentale della nostra associazione, 
dovremo continuare a impegnare 
le nostre forze nell’attività di pro-
mozione che ci consentirà di ac-
quisire nuovi donatori e attuare 
iniziative per fidelizzare quelli che 
oggi già donano. Si dovrà continua-
re nell’importante impegno verso 
le nuove generazioni con attività 
nelle scuole di ogni ordine e gra-
do mantenendo le attuali iniziative 
o trovandone altre come ad esem-
pio i recenti accordi intercorsi con 
la centrale del 118 che consentirà 
a studenti delle superiori di visitare, 
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Solidarietà,
Emilia-Romagna in prima linea 

Grazie alla costante partecipazione delle Associazioni e 
Federazioni dei donatori emiliano-romagnoli, la nostra 

Regione ha sempre garantito non solo l’autosufficienza di 
globuli rossi ma anche quella di gran parte della produzione 
di farmaci plasma-derivati.
Da più di 10 anni la Regione Emilia-Romagna pone una 
particolare attenzione ai pazienti affetti da malattie emor-
ragiche congenite.
Molti pazienti con emofilia a livello mondiale non ricevono 
cure adeguate perché i loro Paesi non dispongono di suf-
ficienti quantità di questi farmaci salvavita: grazie ai nostri 
donatori di sangue possiamo così aiutare i Paesi che ne 
sono carenti. Ancora una volta l’Emilia-Romagna è in prima 
linea, quando si parla di solidarietà.
I farmaci plasmaderivati, in particolare i fattori antiemofilici, 
in eccedenza rispetto al fabbisogno regionale, nell’ambito 
dell’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, che pro-
muove gli accordi di collaborazione per l’esportazione di 
medicinali plasmaderivati a fini umanitari, sono stati inviati 
a nazioni che altrimenti non sarebbero riuscite a garantire 
un adeguato accesso alle cure ai propri pazienti. Le opera-
zioni di cooperazione sono state coordinate dal Centro Na-
zionale Sangue in collaborazione con il Centro Regionale 
Sangue e la Regione Emilia Romagna.
Grazie ai donatori dell’Emilia Romagna, nel corso dell’anno 
2018, sono stati donati a Indira Ghandhi Hospital di Kabul 
Afghanistan 1.200 flaconi di Fattore VIII antiemofilico e 600 
flaconi di Fattore IX antiemofilico; nel 2019, 3,5 milioni di 
unità di fattore VIII, i farmaci plasmaderivati utilizzati per la 
terapia dell’emofilia, sono arrivati in Salvador e sono stati 
distribuiti ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Benja-
min Bloom della capitale San Salvador.
Con Delibera del Direttore n.68 del 30/09/2019, l’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ha appro-

>> Segue da pag.3

Vanda Randi, Direttore  SIMT AMBo e Direttore del Centro Regionale Sangue RER

oltre la Casa dei Donatori di Sangue, anche questa im-
portante struttura di emergenza che soccorre 24 ore su 
24 per ridurre i tempi d’intervento salvando vite umane.
Ma il 2020 prevede anche gli adempimenti statutari 
e, come  sempre avviene a ogni inizio d’anno,  siamo 
chiamati a partecipare alle assemblee di bilancio do-
ve ogni Avis comunale presenterà i propri bilanci, sia 
quello di gestione, sia quello  riguardante le attività. 
L’assemblea deve essere un momento di confronto fra 
i soci per ragionare sulle sfide future e cercare un rilan-
cio in qualità e quantità: dobbiamo, infatti, aumentare 
il numero dei donatori  e delle donazioni per mante-

nere costante la disponibilità di sangue e plasma, ma 
pensando a tutti i nuovi adempimenti, cercare nuovi 
volontari che dovranno essere formati quali futuri diri-
genti in prospettiva del 2021 quando ci sarà il rinnovo 
delle cariche associative a tutti i livelli. Il rinnovo delle 
cariche è un passo  fondamentale e per questo rivol-
giamo un invito ai giovani a dedicare un po’ del loro 
tempo per questa grande realtà del volontariato. Nuo-
ve forze significano anche nuove idee e nuove energie 
per un rinnovo continuo della nostra Avis.
Chiudo facendo gli auguri di Buone Feste ai nostri So-
ci e alle loro famiglie.

vato l’iniziativa di cooperazione di durata triennale relativa 
al “Potenziamento dei centri clinici per la diagnosi e cura 
delle malattie emorragiche congenite e delle emoglobino-
patie in Palestina (Haemo Pal)”.
Il progetto di Cooperazione prevede che la Regione Emi-
lia-Romagna contribuisca con l’invio di 2.000 Flaconi 
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all’anno di Fattore VIII per la durata di tre anni.
Le istituzioni e  il Sistema Sangue della nostra Regione 
hanno da tempo dimostrato, grazie al lavoro e all’impe-
gno dei professionisti e delle Associazioni e Federazio-
ni di Donatori, di avere creato un’organizzazione che è 
in grado di garantire, oltre all’autosufficienza regionale, 
anche il contributo all’autosufficienza nazionale ed ai 
progetti internazionali. 

Buone
Feste

La solidità della rete trasfusionale dell’Emilia-Romagna 
ci ha consentito la partecipazione ai progetti di Coopera-
zione Internazionale, motivo di grande orgoglio per tutto 
il Sistema Sangue regionale, che ha sempre messo al 
centro del suo agire i valori della solidarietà, al fine di 
contribuire in modo sostanziale al miglioramento delle 
condizioni e delle aspettative di vita di tanti giovani pa-
zienti.

Tabella della distribuzione dei flaconi di emoderivati a Paesi esteri carenti dal 2014 ad oggi

Paese
fattore della

coagulazione 
farmaco anno invio mese invio n. fl.

India New Delhi Fattore VIII Emoclot 1000UI 2014 settembre      890 

India New Delhi Fattore VIII Emoclot 1000UI 2015 maggio      300 

India New Delhi Fattore VIII Emoclot 1000UI 2015 ottobre      300 

India New Delhi Fattore VIII Emoclot 1000UI 2015 dicembre      630 

India Fattore VIII Emoclot 1000UI 2016 luglio      600 

India Fattore VIII Emoclot 1000UI 2016 settembre      300 

Afghanistan Kabul Fattore VIII Emoclot 1000UI 2014 giugno      500 

Afghanistan Kabul Fattore VIII Klott  1000UI 2017 agosto   1.500 

Afghanistan Kabul Fattore VIII Klott  1000UI 2018 dicembre   1.200 

Afghanistan Kabul Fattore IX Ixed 1000UI 2018 dicembre      600 

Afghanistan Kabul Fattore VIII Klott  1000UI 2019 novembre   2.000 

Afghanistan Kabul Fattore IX Ixed 1000UI 2019 novembre   1.000 

El Salvador Fattore VIII Klott  1000UI 2019 settembre    3.500



CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE COMUNALI DEI SOCI
Tutti i soci iscritti alle Avis comunali e/o equiparate, sono vivamente invitati a partecipare all’assemblea annuale dell’Avis di appartenenza 
secondo il calendario di seguito riportato. I documenti assembleari saranno disponibili nei termini previsti dallo statuto.

Tutte le assemblee hanno il seguente ordine del giorno:
1) Presentazione, discussione e approvazione della relazione sull’attività svolta e del bilancio consuntivo 2019, nonché delle

linee di indirizzo per il futuro;
2) Presentazione e ratifica del preventivo finanziario 2020;
3) Nomina dei delegati all’Assemblea provinciale;
4) Nomina della Commissione Verifica Poteri per il quadriennio 2021/2024.

QUESTO AVVISO COSTITUISCE LA CONVOCAZIONE UFFICIALE

 ALTO RENO TERME 
lunedì 3 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via Don Minzoni 31 
seguirà RINFRESCO

 ANZOLA DELL’EMILIA 
giovedì 27 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Centro Sociale Ca’ Rossa  via XXV aprile, 25 
seguirà RINFRESCO + PREMIAZIONI

 ARGELATO 

martedì 4 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis sopra Biblioteca - via Roma, 5 
seguirà RINFRESCO

 BARICELLA 
domenica 2 febbraio 2020 
alle ore 10.00 in prima convocazione 
alle ore 10.30 in seconda convocazione (*) 
via Europa 3 B 
ore 9.00 PREMIAZIONI e RINFRESCO
BEFANONE a seguire

 BENTIVOGLIO 
venerdì 28 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Protezione Civile  Via Marconi 1/2 
seguirà RINFRESCO

 BOLOGNA 
sabato 29 febbraio 2020 
alle ore 8.30 in prima convocazione 
alle ore 9.00 in seconda convocazione (*) 
Sala Convegni Cesare Cesari Casa dei Do-
natori di Sangue  - Via dell’Ospedale, 20  
seguirà RINFRESCO

 BORGO TOSSIGNANO 
mercoledì 19 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede delle Associazioni Via Roma 77  

 BUDRIO 
martedì 18 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala delle Associazioni - Via Marconi 6  
seguirà RINFRESCO

 CALDERARA 
mercoledì 12 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis-Via Turati n.13 “Casa delle asso-
ciazioni” (ex poliambulatorio) 
seguirà RINFRESCO

 CASALECCHIO DI RENO 
giovedì 27 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20,30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - via Porrettana 254 
seguirà RINFRESCO

 CASALFIUMANESE 
mercoledì 12 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via II Giugno  

 CASTEL D’AIANO 
mercoledì 19 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Ristorante Merlino 

 CASTEL DEL RIO 
giovedì 20 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - P.zza Repubblica 96 

 CASTEL GUELFO 
martedì 25 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - L.go XXV Aprile 7/B  

 CASTEL MAGGIORE 
mercoledì 5 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - via Bondanello 16/b 
seguirà RINFRESCO

 CASTEL SAN PIETRO 
domenica 16 febbraio 2020 
alle ore 9.30 in prima convocazione 
alle ore 10.15 in seconda convocazione (*) 
Sala “Sassi” - Via F.lli Cervi 3  
seguirà Messa + Premiazione + Rist. Tarantiga

 CASTELLO D’ARGILE 
venerdì 14 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala proloco - Via Minzoli, 5 

 CASTENASO 
venerdì 21 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
via Amendola 5 Castenaso 
seguirà RINFRESCO

 CASTIGLIONE DEI 
PEPOLI E S. BENEDETTO 
VAL DI SAMBRO 
venerdì 28 febbraio 2020 
alle ore 18.00 in prima convocazione 
alle ore 18.30 in seconda convocazione (*) 
Ristorante Pizzeria Badia 
ore 19.30 PREMIAZIONI
a seguire pizza gratis per i soci

 CREVALCORE 
mercoledì 19 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Centro Civico Sede Avis Porta Modena 
seguirà RINFRESCO

 DOZZA 
venerdì 21 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - P.za Libertà n° 3 Toscanella di 
Dozza 

 FONTANELICE 
venerdì 7 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via Mengoni 14  

 GAGGIO MONTANO 
martedì 25 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Consiliare Municipio - P.zza Brasa  
seguirà RINFRESCO

 GALLIERA 
mercoledì 12 febbraio 2020 
alle ore 20,00 in prima convocazione 
alle ore 20,30 in seconda convocazione (*) 
sede Avis - via Dante Alighieri 3/E 
seguirà RINFRESCO

 GRANAROLO EMILIA 
lunedì 17 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
sede AVIS via S.Donato 74  
seguirà BUFFET

 GRIZZANA MORANDI 
venerdì 6 marzo 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Dettagli da definire  

 IMOLA 
giovedì 27 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - P.le G.Dalle Bande Nere 11  

 LIZZANO IN BELVEDERE 
venerdì 21 febbraio 2020 
alle ore 20.30 in prima convocazione 
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via della Pieve 2 

 LOIANO 
sabato 1 febbraio 2020 
alle ore 13.30 in prima convocazione 
alle ore 14.00 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via Roma 55 

 MALALBERGO 
domenica 9 febbraio 2020 
alle ore 13.30 in prima convocazione 
alle ore 14.00 in seconda convocazione (*) 
Dettagli da definire  

 MARZABOTTO 
martedì 3 marzo 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
presso Sede Avis  in Via Matteotti 1/C  
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 MEDICINA 
lunedì 24 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Villa Pasi, Via dell’Osservanza 4 
seguirà RINFRESCO

 MINERBIO 
martedì 11 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis- Via Roma 2/A  
seguirà RINFRESCO

 MOLINELLA 
giovedì 20 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala Protezione Civile - Via Murri 1 
seguirà RINFRESCO

 MONGHIDORO 
sabato 22 febbraio 2020 
alle ore 14.00 in prima convocazione 
alle ore 14.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via Olivetani, 7 
seguirà RINFRESCO 

 MONTE SAN PIETRO 
domenica 16 febbraio 2020 
alle ore 9.30 in prima convocazione 
alle ore 10.00 in seconda convocazione (*) 
via IV Novembre, 1 Calderino 
seguirà RINFRESCO

 MONTERENZIO 
lunedì 24 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala Consiliare Comune di Monterenzio, 
P.zza G. De Giovanni 1  
seguirà RINFRESCO + PREMIAZIONI

 MONZUNO 
venerdì 21 febbraio 2020 
alle ore 20.30 in prima convocazione 
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*) 
Sede Pubblica Assistenza Città di Vado
Via Val di Setta, 38/A, Vado 

 MORDANO 
mercoledì 26 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala Centro Polif. Via Della Repubblica  

 OZZANO DELL’EMILIA 
lunedì 27 gennaio 2020 
alle ore 20.30 in prima convocazione 
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Villa Maccaferri, Corso Garibaldi 2 
seguirà RINFRESCO

 PIANORO 
giovedì 27 febbraio 2020 
alle ore ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Viale della Resistenza 201 
seguirà RINFRESCO

 PIEVE DI CENTO 
lunedì 17 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Centro sociale Luigien - Via Luigi Campa-
nini, 27  

 SALA BOLOGNESE 
lunedì 17 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis (ex scuole), via Gramsci 90 
seguirà RINFRESCO

 SAN GIORGIO DI PIANO 
lunedì 24 febbraio 2020 
alle ore ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala Biblioteca Comunale (piano terra) - 
Piazza Indipendenza, 1  
seguirà RINFRESCO

 SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO 
venerdì 28 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Circolo Fratellanza Operaia- viale della 
Rocca 16 
seguirà RINFRESCO

 SAN LAZZARO DI SAVENA 
venerdì 21 febbraio 2020 
alle ore ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - via Bellaria, 7 Palazzina Rossa 
seguirà RINFRESCO

 SAN MATTEO 
DELLA DECIMA 
venerdì 7 febbraio 2020 
alle ore ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Circolo ARCI Bocciofila, via Sicilia, 1 

 SAN PIETRO IN CASALE 
domenica 8 marzo 2020 
alle ore 9.30 in prima convocazione 
alle ore 10.00 in seconda convocazione (*) 
presso il Centro Sociale Ricreativo Cultura-
le E. Faccioli - via Massarenti 19 (di fianco 
al parcheggio dello stadio Bulgarelli) 
seguirà RINFRESCO + PREMIAZIONI

 SANT’AGATA BOLOGNESE 
lunedì 17 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Comune S.Agata B. Via 2 Agosto 118 
seguirà RINFRESCO

 SASSO MARCONI 
domenica 23 febbraio 2020 
alle ore 8.30 in prima convocazione 
alle ore 9.00 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via Ponte Albano 37 
seguirà RINFRESCO

 VALSAMOGGIA 
giovedì 13 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala Consiliare - Municipio di Crespellano, 
via Marconi, 2 
seguirà RINFRESCO + PREMIAZIONI

 VERGATO 
lunedì 24 febbraio 2020 
alle ore 19.00 in prima convocazione 
alle ore 20:30  in seconda convocazione (*) 
sede AVIS - via Cavour 49 
seguirà RINFRESCO

 ZOLA PREDOSA 
domenica 23 febbraio 2020 
alle ore 9.30 in prima convocazione 
alle ore 10.00 in seconda convocazione (*) 
Centro Sociale Pertini, via Raibolini 44  
seguirà RINFRESCO + PREMIAZIONI

(*) valida con qualunque numero di presenti

Il programma delle Assemblee è consultabile anche sul sito www.bologna.avisemiliaromagna.it

FAC-SIMILE DI DELEGA PER ASSEMBLEA COMUNALE O EQUIPARATA
Chi non può intervenire alla Assemblea annuale dell’Avis di appartenenza, ma desidera esprimere comunque la propria partecipazione, 
può delegare un/a altro/a socio/a della stessa Avis, consegnandogli il tagliando qui sotto riprodotto debitamente compilato.

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________

nato/a _______________________________________________________________________________ il _________________________

delego a rappresentarmi nella Assemblea dell’Avis di ________________________________________________________________

del giorno ______________________ il/la socio/a _______________________________________________________________________

(data) ____________________   (firma)__________________________________________________________
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Avis Provinciale

Roberto Appiani

51° Bologna Mineral Show
17° Bijoux Expo

Si rinnova l’appuntamento con il 
Bologna Mineral Show giunto 

con successo al traguardo della 51a 
edizione. Superato brillantemente 
l’anniversario dei 50 anni, l’even-
to, sempre più vivo e in crescita, si 
conferma la manifestazione minera-
logica più attesa in Italia e tra le più 
importanti in Europa.
Il segreto di questa longevità è insito 
nella passione dell’organizzazione a 
far conoscere e rendere accessibili 
le meraviglie che la terra custodi-
sce gelosamente, come un prezio-
so scrigno. La collaborazione tra il 
Gruppo Mineralogia e Speleologia 
dell’AVIS di Bologna e la Bologna 
Mineral Service che ne cura l’or-

ganizzazione, il Bologna Mineral 
Show, è garanzia di elevato livel-
lo dei contenuti a livello culturale e 
commerciale e di grande qualità dei 
servizi offerti. Come consuetudine, 
sarà particolarmente ricca l’offerta 
di minerali e fossili di altissimo livello 
provenienti da tutto il mondo, pro-
posti dai migliori collezionisti e com-
mercianti del settore. In occasione 
della 51a edizione, l’organizzazio-
ne ha voluto realizzare una serie di 
esposizioni tematiche di grande li-
vello e di respiro internazionale, cui 
saranno affiancate molteplici attività 
didattiche e ludiche per rendere an-
cor più invitante la manifestazione.
Come nella passata edizione saran-

no presenti due cuccioli di dinosau-
ro che, camminando tra il pubblico, 
giocheranno con adulti e bambini. 
Un baby T-REX sarà infatti affianca-
to da un baby Carnosauro, entram-
bi con i loro addestratori, a dispo-
sizione di tutti coloro che vorranno 
giocare con loro, per tutti e tre i gior-
ni della manifestazione… ma non fa-
teli arrabbiare...  altrimenti…!!!
Come consuetudine, saranno nume-
rosi i laboratori didattici dove bam-
bini e ragazzi (e perché no… anche 
i meno giovani) potranno avvicinarsi 
alla comprensione della natura e alla 
ricerca di minerali e fossili. I visitato-
ri troveranno infatti un laboratorio di 
paleontologia, dove sarà possibile, 
grazie all’ausilio di personale spe-
cializzato, partecipare attivamen-
te alla ricerca dei fossili; la pesca 
all’oro, grazie alla realizzazione di 
un diorama con la ricostruzione di 
un tratto di torrente dove, con op-
portuni mezzi e grazie all’aiuto di 
professionisti, si potrà cimentare 
nella ricerca di autentiche pagliuz-
ze d’oro. Sarà presente anche un 
laboratorio di archeologia speri-
mentale dove, nella ricostruzione 
di un accampamento neolitico, sarà 
possibile sperimentare le antiche 
tecniche di lavorazione di pietre e 
ossa per ricavarne utensili e perfino 
come accendere il fuoco utilizzando 
varie tecniche. A queste si aggiun-
ge la ricostruzione di una galleria di 
miniera dove sarà possibile provare 
l’emozione della ricerca di minerali.
Le esposizioni tematiche di mine-
ralogia come annunciato, avranno 
un carattere e un respiro realmente 
internazionale. La tematica centra-
le tratterà infatti la mineralogia del 
Karakorum, vista con gli occhi dei 
primi esploratori che si sono avven-
turati in questo territorio. La mae-
stosa catena del Karakorum, lonta-

6-7-8 marzo 2020 – Unipol Arena - Casalecchio di Reno
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mineralogia è strettamente legata al-
lo studio di questo minerale e delle 
sue proprietà, partendo dalle prime 
intuizioni di Hauy (1743-1822) sulla 
struttura dei cristalli. Al 51° Bologna 
Mineral Show sarà proposta una va-
sta rassegna di campioni di calcite 
da ogni parte del mondo, unitamen-
te a un percorso didattico che ne il-
lustrerà le proprietà.
Da ultimo, ma non per importanza, 
la presenza dell’AVIS con “La ruota 
della solidarietà”, una coinvolgen-
te e coloratissima attrazione in cui, 
con una piccola offerta i giocatori 
potranno far girare la ruota, sud-

na e irraggiungibile, rappresenta un 
sogno per gli alpinisti e viaggiatori 
di tutto il mondo. Bastione impe-
netrabile posto a confine tra due 
mondi, il Celeste Impero a nord e la 
vasta piana dell’Indo, il Karakorum 
è stato percorso per millenni in lun-
go e in largo. I monaci buddisti, già 
dal IV secolo a.C., lasciarono noti-
zie dettagliate dei loro primi viaggi 
nella regione. Chi ci guida in questo 
viaggio è Giuseppe Agozzino, pio-
niere dell’esplorazione mineralogi-
ca di questo sconosciuto territorio. 
I colloqui con il conquistatore del 
K2, prof. Ardito Desio e il suo inco-
raggiamento furono la molla che lo 
spinsero a intraprendere una spe-
dizione esplorativa assolutamente 
nuova e originale: la ricerca di mi-
nerali nelle vallate del Karakorum. 
L’esposizione “Karakorum 2020” al 
51° Bologna Mineral Show vuole es-
sere un evento con galleria fotogra-
fica di esplorazioni, scalate e viaggi 
per raccontare la vita, le tradizioni e 
i paesaggi di quel mondo che ci fa 
sempre sognare, e l’occasione per 
far conoscere l’aspetto affascinante 
ma poco conosciuto del Karakorum: 
il mondo multicolore dei cristalli. 
Nell’occasione, Giuseppe Agozzino, 
presenterà un nuovo libro, “Kara-
korum, inferno di rocce, paradiso 
di cristalli”; un volume ricco di fo-
tografie, aneddoti e storie dei suoi 
primi viaggi agli inizi degli anni ’80, 
nel quale racconta i suoi primi pas-
si nella ricerca di minerali in quelle 
sperdute vallate. Il libro, che rac-
conta un viaggio tra esplorazione, 
alpinismo e mineralogia, godrà an-
che del patrocinio della Commissio-
ne Scientifica del CAI di Milano, che 
nel 2020 arriverà al centenario della 
sua fondazione. In essa militò anche 
lo stesso prof. Desio. Nell’occasio-
ne sarà esposta anche una preziosa 
selezione dei meravigliosi cristalli 
provenienti da queste valli.
La seconda tematica riguarderà in-
vece la calcite. Questo minerale, 
certamente tra i più diffusi in natura, 
è anche tra quelli più apprezzati a li-
vello collezionistico per la bellezza e 
la varietà dei suoi cristalli. La calcite 
non è solo estetica: la storia della 

divisa per settori, e portarsi a casa 
uno dei tanti premi, pietre da colle-
zione fornite dalla Bologna Mineral 
Service. La vittoria è assicurata, ma 
la soddisfazione più grande sarà 
quella di contribuire, con un piccolo 
ma concreto gesto, divertendosi, e 
sostenendo la storica associazione 
che opera capillarmente sul territo-
rio italiano per la raccolta di sangue.
E molto altro ancora da vedere al 
51° Bologna Mineral Show, l’edi-
zione più ricca, preziosa e interna-
zionale di sempre: un appuntamento 
da non perdere.
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La Casa dei Donatori di Sangue
festeggia 10 anni

Risale al 23 Ottobre di 10 anni fa 
l’inaugurazione della nuova Casa 

dei Donatori di Sangue in via dell’O-
spedale 20 a Bologna. Una struttura 
di tre piani volta ad accogliere, proprio 
come una vera casa, tutti i donatori di 
sangue della Provincia di Bologna.
Il progetto ha però una storia che va 
ancora più in là con gli anni, risale in-
fatti al 23 settembre 1958 una riunione 
della Cooperativa dei Donatori di San-
gue che riporta all’ordine del giorno 
l’esame di proposte per l’acquisto di 
un terreno e la discussione sui proble-
mi relativi alla costruzione della “Casa 
del Donatore”.
Fin dall’origine si scelse di chiamare 
la struttura “casa”, perché la casa è 
il luogo dove si abita, è il luogo del-
la quotidianità e della familiarità, ma 
anche lo spazio dove si ritrovano per-
sone accomunate dallo stesso spirito 
ideale. Nel nostro caso lo spirito di so-
lidarietà e di senso civico che permet-

te a tante persone di affrontare con 
maggiore serenità malattie e interventi 
medici.
Si scelse di inserire all’interno della 
Casa anche alcuni simboli che te-
stimoniassero nel tempo i valori che 
hanno portato alla sua costruzione. 
Nella Piazzetta Gherardo Forni (fon-
datore nel 1939 dell’Avis Bolognese) 
possiamo ancora trovare un albero 
di  ulivo, simbolo di pace, un albero 
di melograno, simbolo di accoglien-
za e nuova vita e, proprio davanti alla 
porta d’ingresso, una stele che ricor-
da la posa della prima pietra ed è for-
mata dallo stesso numero di mattoni 
delle Avis della provincia, a simboleg-
giare che la casa è proprio per tutti!
Questa nostra casa nasce dalla vo-
lontà di unirsi tutti per raggiungere tre 
principali obiettivi:
1. migliorare il comfort dei donatori 

durante la donazione;
2. dare vita a un punto di riferimento 

per tutti i donatori di sangue, un 
luogo fatto di persone a cui rivol-
gersi nel momento del bisogno;

3. mettere a disposizione di tutta la 
cittadinanza uno spazio per con-
vegni, seminari, attività ludiche e di 
sensibilizzazione per le scuole della 
Provincia.

Così oggi festeggiamo questa tappa 
associativa: una Casa che ha ospitato 
dal primo prelievo – datato 30 settem-
bre 2009 – ad oggi 293.803 donazioni 
Avis, di cui 227.065 di sangue intero, 
64.237 di plasmaferesi e 2.498 di pia-
strinoaferesi. Una Casa che ha visto 
accedere alla donazione 27.531 avi-
sini. Una Casa che continua anche, 
e ci auguriamo continuerà per molto 
tempo ancora, a ospitare le attività per 
bambini e ragazzi e le attività dei grup-
pi hobbistici che alimentano costante-
mente il senso di solidarietà, comunità 
e famiglia in cui tanto crediamo. 

23 Ottobre 2019

Avis Provinciale
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Lunedì 30 settembre 2019, una 
delegazione dell’AVIS Provinciale 

di Bologna è stata ospite di Kedrion 

Biopharma Italia in visita allo stabili-
mento italiano di Bolognana, in pro-
vincia di Lucca. Non è la prima volta 
che Kedrion apre i suoi stabilimenti 
alla nostra Associazione: da tempo 
l’azienda attua infatti una politica di 
dialogo con le Associazioni dei dona-
tori di sangue e con tutti gli attori del 
Sistema sangue italiano, affinché gli 
stakeholders possano avere una pa-
noramica completa sulle procedure 
di lavorazione del plasma messe in 
atto. Lo staff di Kedrion ha illustrato in 
modo approfondito tutte le fasi di pro-
duzione dei prodotti plasmaderivati, a 
partire dal plasma donato e raccolto 
dai centri trasfusionali di tutta Italia. 
Il processo comincia con l’arrivo del-
le sacche raccolte che, dopo essere 
state inventariate, vengono stoccate 
in celle frigorifere a una temperatura 
di -35 gradi centigradi e qui lasciate in 
deposito fino al momento della lavora-

Avis Provinciale Bologna
in visita allo stabilimento Kedrion!

zione. La lavora-
zione del plasma 
avviene attraver-
so un processo 
a tappe che per-
mette di ottene-
re farmaci quali 
albumina, i fattori 
della coagulazio-
ne, le gamma-
globuline, tutti 
prodotti indispen-
sabili per tratta-
re gravi malattie 
come l’emofilia 
e le immunode-
ficienze. Forse non tutti sanno che il 
plasma raccolto da donatori volontari 
e non remunerati nei Centri Trasfusio-
nali non viene venduto all’azienda 
farmaceutica ma viene ceduto in 
“conto lavorazione”: il plasma rima-
ne di proprietà pubblica, l’industria lo 
lavora e lo restituisce sotto forma di 
farmaci ricevendo come corrispettivo 
il solo costo della lavorazione. Questo 

sistema ha quindi un altissimo valore 
etico, il plasma raccolto dai donatori 
permette al servizio pubblico di otte-
nere una serie di medicinali molto im-
portanti con un sensibile risparmio nei 
costi di approvvigionamento; i costi 
della “conto lavorazione” del plasma 
sono inferiori rispetto ai costi soppor-
tati per l’acquisto diretto dei farmaci 
sul mercato estero.

Simon Baraldi, Segretario Avis Bologna e Referente Gruppo Giovani Provinciale

Come ormai da tradizione, lo scorso 7 Dicembre 
alle ore 15,00 presso la Casa dei Donatori di 

Sangue si è tenuta la Cerimonia dei Premi di in-
coraggiamento allo studio. Ogni anno l’Avis Provi-

niciale di Bologna istituisce i premi riservati ai figli 
dei donatori della Provincia. Hanno partecipato 27 
ragazzi premiati dalle autorità Avis e dell’Ammini-
strazione pubblica.

Premi di incoraggiamento allo studio
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Avis Giovani

Intervista a Simon Baraldi

Ciao Simon! Da quanto tempo 
sei in AVIS e perché hai deciso 

di diventare nostro volontario?
Sono in AVIS da quando avevo diciot-
to anni. Appena compiuta la maggio-
re età e dopo aver partecipato a un 
incontro sulla donazione di sangue 
e midollo osseo organizzato nel mio 
liceo, ho fatto la visita di idoneità e 
sono diventato donatore di sangue. 
Successivamente ho esteso il mio 
impegno anche al volontariato attivo 
perché noi giovani dobbiamo essere 
i migliori tedofori della solidarietà e 
della carità, i principali valori di AVIS. 
La storia della nostra Associazione è 
iniziata oltre 90 anni fa con un atto di 
amore da parte di un medico nei con-
fronti di tutte le mamme, penso che 
la storia debba continuare ad andare 
avanti e non debba mai essere scritta 
la parola Fine.

Un impegno che adesso si arric-
chisce con questa nuova avven-
tura internazionale! Potresti spie-
garci meglio quali sono le attività 
del IYC?
Nel lontano 1955, AVIS contribuì al-
la costituzione della IFBDO/FIODS, 
la Federazione internazionale delle 
organizzazioni di donatori di san-
gue, che riunisce ben 82 nazioni in 
tutto il mondo e altrettante organiz-
zazioni di volontariato impegnate 
nella promozione della donazione 
di sangue volontaria e non remune-
rata, tra le quali appunto l’Italia con 
la nostra AVIS. Nel 2000, la IFBDO/
FIODS istituì l’International Youth 
Committee (IYC) come suo organo 
interno per avvicinare i giovani vo-
lontari provenienti da tutto il mondo 
e renderli maggiormente partecipi 
alle attività della Federazione. Ogni 
anno, l’IYC organizza il Forum In-
ternazionale Giovani, un evento in-
ternazionale rivolto a tutti i giovani 
donatori di sangue e ai giovani vo-
lontari associativi di un’età compre-
sa tra i 18 e i 30 anni. I temi affrontati 

durante il Forum sono il volontariato 
giovanile, le buone pratiche per la 
promozione della donazione di san-
gue ed emoderivati, le condizioni 
della assistenza sanitaria nei Paesi 
del mondo, le politiche attive per i 
giovani e i progetti internazionali 
collegati al mondo del lavoro, alla 
scuola/università e al volontaria-
to. Ogni Paese affiliato alla IFBDO/
FIODS può inviare una propria de-
legazione di giovani al Forum; ogni 
anno AVIS partecipa con una gio-
vane delegazione composta da vo-
lontari fortemente motivati e prepa-
rati, ragazze e ragazzi che dedicano 
tantissimo tempo della loro vita per 
la nostra Associazione e affinché ci 
sia sempre una sacca di sangue o 

plasma per chi ne ha bisogno negli 
ospedali o per la produzione di far-
maci emoderivati.

Cosa si prova a ricoprire una ca-
rica così importante e prestigiosa 
come quella per la quale sei stato 
eletto all’ultimo Forum interna-
zionale di Baku?
È una emozione davvero molto 
grande, ma allo stesso tempo credo 
sia una grandissima opportunità per 
AVIS e per tutti i giovani donatori di 
sangue, plasma e altri emocompo-
nenti. La nostra Associazione è un 
esempio di eccellenza e qualità nel 
volontariato dedito alla promozione 
della donazione di sangue anonima, 
non remunerata e volontaria. Inve-

Nuovo Segretario internazionale dei Giovani IFBDO/ FIODS!
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stiamo i fondi pubblici e le donazio-
ni che arrivano dai nostri supporters 
(soprattutto coloro che devolvono il 
5 x mille in nostro favore) nei tan-
tissimi progetti di comunicazione 
avviati nel corso degli anni, organiz-
ziamo incontri nelle scuole e nelle 
università, creiamo eventi e parte-
cipiamo a quelli già organizzati da 
altre Istituzioni affinché sia sempre 
presente il messaggio dell’impor-
tanza di donare il proprio sangue e 
plasma. Tutte queste sono buone 
pratiche che dobbiamo esportare 
negli altri Paesi del mondo dove 
purtroppo non si raggiunge ancora 
l’autosufficienza per le trasfusioni. 
Tra gli obiettivi che ci siamo pre-
fissati come nuovo IYC Board c’è 
quello di avviare una nuova rete di 
collaborazione internazionale che 
possa tenere in costante contatto 
tutti i giovani volontari provenienti 
da diverse parti del mondo e parte-
cipanti alle attività del IYC. Noi gio-
vani siamo il presente ma soprat-
tutto il futuro, credo sia un dovere 
intervenire con impegno e buona 
volontà, cercando di dare il meglio 
di sé stessi.

Quali consigli ti sentiresti di dare 
a una giovane donatrice/un gio-
vane donatore che voglia parte-
cipare a queste attività interna-
zionali?
Il primo consiglio che mi sentirei di 
dare è quello di essere sé stessi. 
Se doni il sangue e sei socio AVIS, 
condividi valori che hanno oltre 90 
anni di storia, dai un po’ del tuo Io a 
beneficio di persone bisognose che 
forse non conoscerai mai nella tua 
vita. Però AVIS è un’Associazione 
fatta da persone che non si limita-
no a stendere un braccio a cadenza 
periodica, ma che danno (e ricevo-
no in termini di soddisfazioni) mol-
to di più. Per questo ogni giovane 
dovrebbe entrare nei Gruppi giovani 

locali di AVIS, gruppi dove si cono-
scono tante nuove persone con le 
quali creare e portare avanti proget-
ti importanti per la collettività. AVIS 
offre tantissime opportunità per le 
donatrici e i donatori tra i 18 e i 30 
anni d’età. Un secondo consiglio è 
quello di partecipare alle attività as-
sociative, come i banchetti promo-
zionali sul territorio, le feste sociali, 
gli eventi organizzati dai gruppi di 
AVIS; tra l’altro mettendo a dispo-
sizione un po’ del proprio tempo 
per una giusta causa, in termini di 
soddisfazioni personali si riceve 
davvero tantissimo. Il terzo consi-
glio è DIVERTIRSI. Assolutamente 
sì, il volontariato deve essere diver-
timento, per te e per gli altri. Ogni 
giorno dobbiamo avere come obiet-
tivo quello di concludere la giornata 
con un bel sorriso stampato sulla 
nostra bocca; il volontariato aiu-
ta tantissimo in questo. Questi tre 
consigli credo siano un buon mix 
da portare in un contesto interna-
zionale!

Come vorresti concludere questa 
intervista?
Ovviamente con un ringraziamen-
to, anzi tanti ringraziamenti! Rin-
grazio AVIS Nazionale per avermi 
scelto in questa splendida avven-
tura internazionale e tutta la De-
legazione italiana a Baku per aver 
condiviso insieme momenti me-
ravigliosi e indimenticabili. Vorrei 
ringraziare lo Staff di AVIS Regio-
nale Emilia-Romagna e lo Staff di 
AVIS Provinciale Bologna per aver 
investito su di me e avermi sempre 
dato gli strumenti per esprimere il 
meglio di me. Vorrei poi ringrazia-
re particolarmente per il sempre 
preziosissimo sostegno il Presi-
dente di AVIS Provinciale Bologna 
Francesco Pedrini, il Presidente 
di AVIS Comunale Bologna Dario 
Bresciani e il Presidente di AVIS 
Regionale Emilia-Romagna Mauri-
zio Pirazzoli; AVIS è una bellissima 
Famiglia, con la F maiuscola, ab-
biamo grandi obiettivi, inseguia-
moli!

Il Calendario dei Centri di Raccolta Esterna
è consultabile sul sito:

http://bologna.avisemiliaromagna.it/calendario-raccolta-sangue/
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Avis Giovani

Il 19° Forum Internazionale Giovani 
della IFBDO/FIODS (la Federazio-

ne internazionale delle organizzazioni 
di donatori di sangue) si è tenuto dal 
21 al 25 agosto 2019 nella città di 
Baku, in Azerbaijan. Le nazioni par-
tecipanti sono state 11: Azerbaijan, 
Danimarca, Georgia, Italia, Libano, 
Lituania, Nepal, Norvegia, Olanda, 
Portogallo, Romania. Come Delegati 
partecipanti al Forum eravamo circa 
una sessantina di giovani volonta-
ri, tutti tra i 18 e i 30 anni d’età. Nel-
la prima giornata abbiamo allestito il 
tradizionale Market di benvenuto, un 
bellissimo momento di amicizia e fra-
tellanza, per rompere il ghiaccio e co-
noscersi meglio in un clima informale, 
dove tutti noi abbiamo potuto degu-
stare prelibatezze enogastronomiche 
provenienti dalle nazioni partecipanti. 
Giovedì 22 agosto si è tenuta la ce-
rimonia ufficiale d’apertura del Forum 
presso il Centro Congressi di Baku, 
alla presenza di Autorità governative 
azere e del Segretario Generale del-
la IFBDO/FIODS, Dott. Abdelmalek 
Sayah. Ogni delegazione ha presenta-
to ufficialmente la propria nazione e la 
propria associazione di volontariato. 
Alcune similitudini e alcune differen-
ze tra nazioni sono emerse durante le 
esposizioni: i bilanci economici, il nu-
mero dei donatori, la storia delle asso-
ciazioni; le diversità sono comunque 
solo apparenti quando poi l’obiettivo 
è comune: salvare vite umane! Nel po-
meriggio, abbiamo frequentato la pri-
ma lezione di formazione sul Project 
Management, tenuta dal trainer Dott. 
Mirfariz Muradov. La lezione frontale 
ha focalizzato l’attenzione sulla orga-
nizzazione e la gestione del progetto, 
tema che può essere condotto pro-
ficuamente soltanto da una squadra 
con una fortissima sinergia e volontà. 
Venerdì 23 agosto abbiamo visitato 
la Banca centrale del sangue dell’A-
zerbaijan, con sede a Baku, parten-

do dalla sala dell’accettazione, dove 
avviene il colloquio con il medico e 
vengono fatti i primi prelievi di sangue, 
fino alla sala prelievi del punto di rac-
colta, allestita con 10 postazioni per 
la donazione. La raccolta di sangue è 
principalmente incentrata sul sangue 
intero, in quanto in Azerbaijan sono 
molto richiesti globuli rossi per contra-
stare la forte incidenza di talassemia. I 
requisiti per diventare donatori di san-
gue in Azerbaijan sono: la maggiore 
età di 18 anni, buone condizioni di sa-
lute, peso superiore a 50kg, una altez-
za superiore a 150cm. Ogni anno gli 
uomini possono donare fino a 6 volte, 
mentre le donne possono donare fino 
a 4 volte. La donazione di plasma non 
avviene per aferesi, bensì si procede a 
separazione in laboratorio. In tutto l’A-
zerbaijan vengono raccolte ogni anno 
oltre 70.000 unità di sangue. Sabato 
24 agosto abbiamo visitato la regione 
settentrionale di Quba, teatro dei tra-
gici scontri tra la popolazione armena 

Diffondi la luce, salva vite!

Simon Baraldi, Gruppo Giovani Avis Provinciale Bologna

e la popolazione azera avvenuti all’ini-
zio del 20° secolo, dove caddero mol-
tissime vittime. Il Segretario Generale 
della IFBDO/FIODS, Dott. Abdelmalek 
Sayah, ha tenuto una conferenza in-
troduttiva sul ruolo della Federazione 
negli 82 Stati a essa affiliati. Durante 
la conferenza è emerso che le condi-
zioni di alcuni Paesi africani purtroppo 
non rispecchiano i criteri essenziali 
per una corretta e sicura trasfusio-
ne di sangue, ma si auspica che nei 
prossimi anni questa situazione pos-
sa migliorare. Domenica 25 agosto 
abbiamo frequentato due lezioni di 
formazione tenute dai formatori Dott. 
Martin Thomas Schlecht e Dott. Onur 
Oguz Dellal. La prima lezione ha trat-
tato il tema della malnutrizione in al-
cune zone del continente africano, in 
particolare le difficoltà di alcuni Paesi 
nel reperire alimenti, farmaci e nel ga-
rantire le essenziali cure sanitarie. La 
seconda lezione ha riguardato il pro-
gramma Erasmus +, un progetto eu-

Il 19° Forum Internazionale Giovani della IFBDO/FIODS a Baku
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ropeo che dà la possibilità ai giovani 
tra i 17 e i 30 anni d’età di trascorrere 
un periodo (tra 2 e 12 mesi) all’este-
ro per svolgere attività di volontariato. 
Al termine del Forum si sono tenute 
le elezioni per la scelta del prossimo 
Paese ospitante e per il rinnovo cari-
che del IYC, che viene eletto ogni 3 
anni dalle delegazioni partecipanti al 
Forum. La prossima edizione del Fo-
rum sarà ospitata dal Nepal, nella città 
capitale Kathmandu. Nel IYC Board 
per il mandato 2019-2022 sono stati 
eletti Narmin Rahimova (Azerbaijan) 
come Presidente, Aryan Uprety (Ne-
pal) in qualità di Tesoriere e… io come 
Segretario Generale!!! È stato un gran-
dissimo onore per me rappresentare 
AVIS in un contesto internazionale in 
qualità di Delegato; sarà un grandis-
simo onore, come nuovo Segretario 
IYC insieme ai miei colleghi del Board, 

cercare di continuare l’ottimo lavoro 
svolto dai nostri predecessori e av-
viare una nuova rete di collaborazione 
internazionale, affinché sempre più 

giovani vogliano donare il sangue/pla-
sma e soprattutto vogliano entrare nel 
mondo del volontariato, in ogni Paese 
del mondo!

Comunicazioni ai donatori

Nuove modalità di accesso
al parcheggio dell’Ospedale Bellaria

Sono cambiate le modali-
tà di accesso al parcheggio 

dell’Ospedale Bellaria. Resta co-
munque attiva la possibilità per i 
donatori di sangue di sostare gra-
tuitamente nella giornata di dona-
zione. All’ingresso del parcheggio 
non verrà più rilasciato nessun ta-
gliandino, in quanto ora il sistema 
prevede la lettura della targa dei 

ga dell’auto dei donatori. La sche-
da sarà poi da consegnare al par-
cheggiatore che farà le operazioni 
necessarie per consentirne l’uscita 
gratuita.
Si consiglia quindi ai donatori che 
donano all’Ospedale Bellaria di te-
nersi sempre appuntata la propria 
targa per velocizzare le operazioni 
di compilazione. 

veicoli che accedono al parcheg-
gio.
Pertanto gli operatori del Centro di 
Raccolta compileranno una scheda 
contenente i dati anagrafici e la tar-
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Avis e Università

“Filo Rosso”  è un progetto di 
Marketing Sociale avviato da 

alcune studentesse dell’Università 
di Bologna. Loro sono Siria, Maria 
Vittoria, Marta e Carla.
Hanno approfittato di un esame uni-
versitario per creare un progetto che 
vuole portare un cambiamento posi-
tivo nelle persone: decidere di dona-
re il proprio sangue. 
La scelta del nome non è casuale, 
infatti come Arianna salvò Teseo dal 
Minotauro con un filo di lana rossa, 
tutti possono salvare molte persone 
dalla malattia, semplicemente do-

nando il  sangue che scorre pulsante 
nelle vene.  Chi  è donatore o chi lo 
diventa non si aspetta nulla in cam-
bio, ma la soddisfazione più grande 
che può ricevere è aver donato qual-
cosa di concreto a qualcuno che ne 
ha bisogno.
Il loro obiettivo è coinvolgere quante 
più persone possibili e diffondere il 
loro (e nostro) messaggio nei luoghi 
dell’Università di Scienze della Co-
municazione e della zona universi-
taria.
Siamo felici che ci abbiano chiesto 
collaborazione e ancor più contenti 

di poterli supportare e lavorare insie-
me verso la stessa direzione. 
Le quattro ragazze raccontano che 
è stato proprio il tema dei  legami a 
convincerle a intraprendere questa 
strada: “L’idea che il proprio sangue 

sia in circolo nel corpo di un’altra per-

sona e che le si possa regalare la vita 

è un atto di amore totalmente cieco 

che genera dei legami indelebili.“
Seguiteli sul loro sito web https://
filorosso2019.wixsite.com/filorosso

Nella mattinata di giovedì 28 novembre, presso il lo-
cale La Scuderia – Future Food Urban CooLab  a 

Bologna, come rappresentanti del Gruppo Giovani di 
Avis Provinciale Bologna abbiamo incontrato le ragaz-
ze del Progetto “Filo Rosso”, per dar vita a un piccolo 
evento con l’obiettivo di divulgare l’importanza del do-
nare sangue e plasma. 
Insieme abbiamo coinvolto studentesse e studenti ri-

spondendo alle loro domande sul progetto e sulla possi-
bilità di diventare donatori di sangue. Abbiamo poi raccol-
to numerose richieste di contatto per prenotare le visite di 
idoneità alla donazione. L’evento si è concluso con un’in-
tervista radiofonica trasmessa su Radio Nettuno.
Entrambi i gruppi hanno portato avanti un unico obietti-
vo: sensibilizzare i giovani alla donazione di sangue 
e altri emocomponenti.

Sensibilizzare a un sangue sociale

Filo Rosso:
il progetto Unibo per Avis

Caterina Mesini, Gruppo Giovani Avis Provinciale Bologna

Le ragazze del progetto Filo Rosso insieme alle ragazze del 
Gruppo Giovani Avis Provinciale Le ragazze ideatrici del progetto
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Avis Scuola

I medici che vanno nelle scuole
sono #PlasticFree!

Per portare il messaggio della salu-
te e della solidarietà tra i ragazzi, 

da sempre Avis entra nelle scuole di 
ogni ordine e grado. Per questo sono 
state attivate diverse proposte sulla 
base degli interessi e delle necessità 
di ogni fascia d’età. 
Proponiamo incontri con medici e psi-
cologi su apparato circolatorio, ma-

Nuovo anno scolastico,
nuove idee!

lattie sessualmente trasmissibili, uso 
e abuso di sostanze, cyberbullismo, 
prevenzione e sani stili di vita. Da al-
cuni anni realizziamo anche attività 
che stimolano la partecipazione diret-
ta dei ragazzi, tramite, ad esempio, la 
tecnica del role-playing formativo, che 
permette loro di ritrovarsi attori in pri-
ma persona su un palcoscenico che 

vede le tematiche 
di benessere, salu-
te e solidarietà vere 
protagoniste. Tutte 
queste possibilità 
possono essere af-
fiancate anche alla 
visita del Centro di 
Raccolta Sangue 
e Plasma presso la 
Casa dei Donatori di 
Sangue. 
Quest’anno due 
nuovi progetti: la 

visita alla centrale operativa d’emer-
genza sanitaria, il 118, rivolto alle 
classi 5° superiori e l’Ospedale dei 
Pupazzi in collaborazione con il SI-
SM, Segretariato Italiano Studenti di 
Medicina.
Il 118 è un servizio pubblico e gratu-
ito di pronto intervento sanitario, at-
tivo 24 ore su 24, coordinato da una 
centrale operativa che gestisce tutte 
le chiamate per necessità urgenti e di 
emergenza sanitaria, inviando perso-
nale e mezzi adeguati alle specifiche 
situazioni di bisogno.
Il servizio di emergenza è uno dei set-
tori che usufruisce del sangue donato 
dalle migliaia di donatori che volonta-
riamente, periodicamente e anonima-
mente offrono un po’ di se stessi.

Per informazioni dettagliate sulle atti-
vità dell’area scuola: https://bologna.
avisemiliaromagna.it/area-scuola-3/ 

Lo scorso 16 ottobre è iniziata la formazione dei giovani medici che ci aiutano a portare nelle scuole della 
Provincia di Bologna il tema della donazione del sangue e della solidarietà...Siamo stati molto felici 

di vederli tutti rigorosamente #PlasticFree, tutti con le borracce e senza bottiglie di plastica! Un grande in 
bocca al lupo per il nuovo anno scolastico e grazie a Esther e Mattia
che ci accompagnano in questo cammino!

Per i donatori, 
Avis ha pensato 
anche alla bor-

raccia.
Cosa aspetti? 

Diventa anche tu 
#PlasticFree!

Sara Stradiotti
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Avis Gruppi - Motociclisti

Nella primavera del 1974 io e mia 
moglie Luisa, spinti dalla passio-

ne per la donazione del sangue e da 
quella per il motociclismo, ci siamo 
iscritti al Gruppo Motociclistico dell’A-
vis di Bologna, nella sede del bar 
all’interno dei locali in Via Boldrini, 18 
a Bologna.
La compagnia che abbiamo trovato è 
stata di nostro gradimento, così ab-
biamo contribuito sempre più all’at-
tività del gruppo, che ci ha portato a 
scorrazzare per tutta Italia, facendo 
conoscere l’Avis Bolognese in tutte le 
località visitate.
Per farci riconoscere in giro per l’Italia, 
i componenti del nostro gruppo si so-
no sempre vestiti di giallo. In un primo 
momento un distributore di benzina 
ci ha donato delle tute, poi abbiamo 
acquistato i primi gilet gialli, fino ad ar-
rivare a quelli odierni fluorescenti. La 
scelta del giallo fu più per una questio-
ne di sicurezza che di moda. Il giallo è 
visibile ed è bello e ricorda la donazio-
ne di plasma.
Dal 1980 al 2019 il nostro gruppo ha 
percorso 1.506.000 Km e ha presen-
ziato a più di 736 manifestazioni.
Nel 2019 abbiamo festeggiato il 
nostro 60° anniversario d’attività, 
che ha preso il via nel 1959 grazie 
a Gianfranco Passuti, che ci ha la-
sciato nel 2011. Il tutto è iniziato con 

il seguire l’Emoteca dell’Avis, che si 
fermava nelle piazze dei paesi della 
Provincia di Bologna per far donare 
il sangue ai cittadini interessati. Con 
le moto parcheggiate attorno ad es-
sa attiravamo la curiosità di giovani 
e non, per poi proporgli la donazio-
ne del sangue. Questo è rimasto il 
nostro compito: coinvolgere tutti gli 
appassionati di moto per invogliarli a 
diventare donatori di sangue!
In occasione dei 60 anni di attività 
abbiamo organizzato una festa con 

motoraduno e coinvolto le Avis con 
cui in questi anni abbiamo collaborato 
e fatto amicizia: Avis di Amatrice, Pa-
dova, Guiglia e Colorno. Per chi non 
andava in moto abbiamo  noleggiato 
un pulmino che ha portato i parteci-
panti a visitare il FICO di Bologna, tutti 
insieme siamo andati poi all’ARCI di 
San Lazzaro di Savena, dove abbia-
mo pranzato. Tutta l’iniziativa è stata 
supportata da Radio International che 
ha fatto una diretta radiofonica per l’e-
vento e abbiamo avuto come ospite 
Paolo Bentivogli con la sua Benty Ra-
cing e con le moto con cui ha vinto il 
CIV ( Campionato Italiano di Velocità). 
In questa occasione fra l’altro il cam-
pione ha promosso il nostro messag-
gio esponendo il logo Avis sulle care-
ne della moto.
All’alba dei 45 anni di mia attività nel 
gruppo, ci tengo a ringraziare tutti per 
la collaborazione ricevuta e a rivolge-
re un ringraziamento speciale all’Avis 
Comunale di Bologna di cui facciamo 
parte,  che ci ha sempre supportato.
Un piccolo monito a tutti i lettori: tor-
nate a donare o continuate a farlo pe-
riodicamente perché le donazioni di 
sangue continuano ad essere in calo, 
ma il bisogno di sangue no! 

I festeggiamenti per i nostri 60 anni
Ruggero Bonzi, Gruppo Motociclisti Avis
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#AVISTORIE

Quando hai iniziato a donare?
Come mai hai deciso di farlo? 

Sono Mario Romiti nato il 1 maggio 
1952, ho iniziato a donare sangue a 
18 anni e 18 giorni; più precisamente 
il 19 maggio 1970. La mia decisione di 
donare  è maturata in ambito famiglia-
re essendo allora donatore anche mio 
padre Paolo Romiti.

Per quanto tempo hai donato? 
Quante donazioni hai fatto? 
Ho donato fino al dicembre del 2012, 
quando dagli esami che vengono 
fatti all’Avis prima della donazione 
è risultato che avevo la proteina di 
Bence-Jones, fattore che ha determi-
nato la mia esclusione definitiva dalla 
donazione (decisione giusta, ma con  
molto rammarico da parte mia).
In pratica ho donato per 42 anni e 
mezzo e ho fatto 160  donazioni.
In questo lungo periodo di donazio-
ni, come succede nella vita, ho avuto 
anche alcune sospensioni temporali 
dovute ad operazioni chirurgiche e ad 

Mario Romiti, 160 donazioni
e una vita in salita!
Sara Stradiotti

I tre tesserini che testimoniano i 42 anni di attività

attività alpinistiche 
che nel 2001 mi 
hanno portato in 
Himalaya a parte-
cipare ad una spe-
dizione alpinistica.
Ho un bellissimo 
ricordo di una 
donazione fatta 
nel novembre del 
1976 quando pro-
veniente dal Friuli, devastato dal terre-
moto e dove io ero andato come vo-
lontario per la ricostruzione in Val Resia 
(a nord di Udine), avevo le mani massa-
crate dal gelo e dal cemento e, in occa-
sione della donazione, il Dottor Villecco 
me le curò con tanta gentilezza. 
Proprio a causa degli allenamenti po-
distici, necessari per poter andare in 
montagna con ragionevole sicurezza, 
a metà degli anni 90, sono passato al-
la donazione di plasma. Infatti il mio 
valore di emoglobina aveva dei livelli 
costantemente bassi. Il fatto che io in 
tanti anni abbia fatto “solo” 160 dona-

zioni è dovuto al fatto che anche con 
la plasmaferesi ho cercato di mante-
nere,  fra una donazione e l’altra, un 
intervallo di circa 75 – 80 giorni, anche 
se c’era la possibilità di donare molto 
più frequentemente (non ho mai fatto 
la caccia al numero delle donazioni, 
anche se, come lavoratore dipen-
dente, avrei potuto approfittarne). Il 
motivo di questa decisione, oltre alla 
questione morale, va inquadrata an-
che nel fatto che dopo la donazione, 
per alcuni giorni, negli allenamenti che 
facevo, il mio fisico non rispondeva 
come avrei voluto. <
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Quali sono i tuoi hobby? 
Come ben si capisce da quanto sopra 
esposto il mio “hobby”, se così si vuol 
chiamare, è la montagna che, più che 
un hobby, è uno stile di vita. 
La montagna ti insegna che nulla è 
regalato o conquistato con sotterfugi, 
se vuoi salire devi prepararti prima fisi-
camente e poi tecnicamente. Per pre-
parami fisicamente, sono ormai quasi 
50 anni che corro. Ho partecipato e 
concluso  8 “Passatori” (la Cento Chi-
lometri da Firenze a Faenza), 8 volte la 
50 Km di Romagna, 10 volte la Por-
retta – Corno alle Scale e così via con 
tante altre ultramaratone.
Sono istruttore di Alpinismo del CAI 
(Club Alpino Italiano) dal 1981 e in 
questa associazione ho partecipato 
come docente a decine di corsi di Al-
pinismo su roccia e ghiaccio.
Sono stato Presidente, di questa As-
sociazione, per la Sezione di Bologna 
(oltre 2600 soci) nel mandato 2014- 
2017.
Sono salito su montagne di tutto l’ar-
co Alpino, ad esempio Monte Bianco 
(normale Italiana), il Monte Cervino 
(traversata integrale da Cervinia a Ze-
mat), le Tre Cime di Lavaredo (grande 
e piccola) ecc.
La cosa più bella però per un alpinista 
è quella di poter partecipare ad una 
spedizione extraeuropea, cosa che mi 
è capitata nel 2001 quando con altri 
cinque istruttori del CAI di Bologna 
siamo andati in Nepal per cercare di 
salire alcune vette. La nostra spedi-
zione, nei luoghi impervi del Dhaulagiri 
(una delle 14 montagne al mondo alte 
più di 8000 metri), durò 33 giorni (tanti 
se si pensa che tutti i componenti la-
voravano e le ferie dell’anno vennero 
impiegate per la spedizione) e, com-
plice un meteo amico, riuscimmo a 
salire su cinque vette, la più alta delle 
quali a quasi 7000 metri.  
Fu una grande soddisfazione anche 
se la fatica e le privazioni furono tante 
(rimanemmo per quindici giorni con i 
campi base a 5000 metri), ma questo 
fa parte del gioco.

Qualcuno nella tua cerchia di amici 
e parenti dona il sangue? 
In famiglia siamo in 6, io mia moglie 
e quattro figli. Uno solo però, mio fi-

glio che ora ha 31 anni, è stato do-
natore, poi anche lui è stato escluso 
perché nei suoi esami hanno trovato 
la proteina di Bence-Jones. Per gli altri 
componenti della famiglia il problema 
non si pone in quanto una figlia lavora 
all’estero e altri due componenti sono 
sotto il peso minimo di 50 Kg.

Cosa diresti a un giovane che si tro-
va a dover decidere di iniziare a do-
nare il sangue? Quali insegnamenti 
gli lasceresti per essere felice? 
A un giovane che si trova a dover ini-
ziare con le donazioni di sangue, pos-
so dire che il donare è sempre positivo 
perché come prima cosa è un atto di 
amore verso il prossimo e in secon-
do luogo, augurando a tutti una lun-
ga vita, c’è la concreta possibilità che 
prima o poi tocchi anche a noi averne 

bisogno (per un’operazione chirurgi-
ca, un incidente o altro ancora).
Donare però implica avere delle ac-
cortezze nel proprio stile di vita. È ve-
ro che nella vita ci vuole fortuna, ma 
per mantenersi in salute occorre dare 
una mano alla fortuna! Occorre darsi 
degli obiettivi che permettano al fisico 
di rimanere tonico. Viene da sé che la 
pratica di qualsiasi sport o semplice-
mente abolire l’auto negli spostamenti 
cittadini (camminare o usare la bici-
cletta) dà una buona mano.
Concludo dicendo che a mio parere, 
nella propria vita, per cercare di es-
sere felici bisogna avere la consape-
volezza di aver cercato di fare le cose 
bene e con impegno, non sempre ci si 
riesce, ma l’importante è non demor-
dere e guardare avanti!

>> Segue da pag.19

#Avistorie
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Barilli Daniele, il 21 ottobre scorso 
ha donato per la 160° volta. Tutto 

è iniziato nel 1973, quando il cognato 
lo informò della possibilità di donare il 
sangue e fare qualcosa di utile per la 
società. 
Così, avendo già compiuto 18 anni, 
si decise e iniziò a donare proprio a 
Bologna, senza immaginare che quel-
la della donazione sarebbe diventata 
un’abitudine che lo avrebbe accom-
pagnato per tutta la vita. 
Ha cambiato casa, ha cambiato lavo-
ro, ma non ha mai avuto un dubbio 
sulla donazione del sangue: quell’ap-
puntamento fisso non l’avrebbe mai 
abbandonato per volere suo.
E così quando gli chiediamo di con-

Daniele, 160 donazioni
e 46 anni di servizio!
Sara Stradiotti

vincere un ragazzo che compie oggi 
18 anni a iniziare il suo stesso percor-
so, lui dice: “Fallo, non te ne pentirai! 

Ti aiuterà a sentirti bene con te stesso, 

perché aiutando gli altri potrai tenere 

controllata la tua salute. Potrai usa-

re questo appuntamento fisso come 

monito per mantenere uno stile di vita 

sano”. 
Grazie Daniele, speriamo che la tua 
lunga collaborazione con Avis possa 
ispirare tante altre persone a fare co-
me te!
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Bologna

Iniziative sul territorio, utili occasioni 
per sensibilizzare al dono

Come ogni anno l’Avis di Bologna presenzia con i 
suoi volontari a diverse manifestazioni sul territorio 

per raggiungere la cittadinanza bolognese con il proprio 
messaggio di solidarietà. 
Dopo le feste di strada del periodo estivo, tra cui quel-
la di Borgo Panigale e di via Andrea Costa, i volontari 
dell’Avis Comunale hanno partecipato alla Festa di Via 
Olmetola, alla cui organizzazione Avis collabora fin dalla 
prima edizione di 17 anni fa. Un’iniziativa che unisce 
aziende agricole, associazioni (fra cui anche Libera e 
Ramazzini) e cittadinanza, che si sono ritrovate anche 
giovedì 12 dicembre per un concerto di musica sinfoni-
ca dell’Ensemble Edonè nella Chiesa S.Maria del Car-
mine a Rigosa. 
Altre iniziative ormai consolidate sono state nel mese di 
ottobre: la Giornata Nazionale dei Risvegli per la ricerca 
sul coma, tenutasi il 7 Ottobre e organizzata dall’Asso-
ciazione gli Amici di Luca, l’iniziativa “Datti una Mossa”, 
organizzata dall’Azienda USL e tenutasi Sabato 12 ot-
tobre presso i Giardini Margherita, che si sono trasfor-
mati in un villaggio della salute, dell’attività fisica e del 
divertimento, e il Passamano per San Luca, tenutosi il 
19 ottobre e organizzato dalla Festa Internazionale della 

storia. Nel corso 
di quest’ultima 
iniziativa, gli stu-
denti delle scuo-
le di Bologna e 
provincia, di ogni 
ordine e grado, 
rievocano la lun-
ga catena uma-
na che nel 1677 
permise di tra-
sportare sul Col-
le della Guardia 
i materiali per la 
costruzione del 
grande portico e 
della basilica di 
San Luca.
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Save the Date!
10 maggio 2020

Domenica 10 maggio 2020 si terrà la ma-
nifestazione dell’Open Day, una domeni-
ca alla Casa dei Donatori di Sangue tra 
spettacoli, hobby e premiazioni. Presto 
ulteriori aggiornamenti! Seguiteci sul sito 
www.bologna.avisemiliaromagna.it e sui 
canali social:
Facebook @Avis.bologna
Instagram @avis.bologna

25 Novembre. Giornata Mondiale
contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Mon-
diale contro la violenza sulle 

donne, Avis e CISL hanno organizzato 
la tavola rotonda dal titolo “Sangue = 

Vita. Il solo modo di versarlo è donar-

lo“. Sono intervenuti Dario Brescia-
ni, Presidente dell’Avis Comunale di 
Bologna e la Dr.ssa Eleonora Calori, 
Responsabile del Centro di Raccolta 
Sangue e Plasma. Nella stessa gior-
nata è stata inaugurata la mostra Avis 
“Perchè non succeda ancora“, una 
mostra itinerante, allestita da Avis 
Bologna con le opere de “Il Centro” 

di Funo di Argelato, 
del gruppo “Arte nel 
Sangue” e le fotogra-
fie di Giovanni Roni, 
e visitabile presso la 
sede CISL da Lunedì 
25 Novembre a Gio-
vedì 12 Dicembre. 
Una mostra di opere 
d’arte come mezzo 
espressivo per trat-
tare una tematica 
delicata come la vio-
lenza di genere.
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Anzola dell’Emilia

Cronaca dal territorio

60 e non sentirli!
Maria Fragomeni, Presidente Avis Anzola dell’Emilia

Lo scorso 4 settembre l’Avis Comunale Anzola Emilia 
ha raggiunto il traguardo dei 60 anni! 

Per festeggiare questa ricorrenza sono stati organizzati ben 
due eventi: una serata country all’interno della Festa della 
Badia di Santa Maria in Strada, che, nonostante il tempo 
avverso, ha visto la partecipazione di un buon pubblico. 
Una settimana dopo si è svolto “GustiAMO l’Avis”, una se-
rata presso la Gelateria Su di Giri ad Anzola, dove la gen-
tilissima Catia ha inventato un gelato, degli aperitivi e delle 
torte ad hoc per l’occasione.
Ma i volontari di Avis Anzola non si fermano qui, con grande 
entusiasmo stanno già pensando ad altri modi per festeg-
giare ancora!

Baricella

2° posto dei ciclisti
al Campionato UISP
Fanti Daniele

In una giornata autunnale, anche 
quest’anno, i ciclisti della Poli-

sportiva Avis Bolognese hanno par-
tecipato al Campionato Nazionale 
Cicloturismo per società UISP, pe-
dalando su strade Mantovane. La 
manifestazione si è svolta Dome-
nica 13 Ottobre a Pieve di Coriano 
(Mn), nell’ambito della Gran Fondo 
“Strada del Tartufo Mantovano”.
Alla manifestazione, che preve-
deva 4 percorsi di diverso chi-
lometraggio hanno partecipato 
1.092 ciclisti in rappresentanza 
di 175 società.
I nostri cinquantanove ciclisti 
hanno conquistato il 2° posto in 
entrambe le classifiche previste 
dalla Manifestazione. Nel Cam-
pionato Italiano Cicloturismo per 
Società UISP e nella classifica 
finale della Gran fondo “Strada 
del Tartufo Mantovano”. 
I ciclisti della Polisportiva Avis 
Bolognese hanno totalizzato 
complessivamente 5301 punti, 

che corrispondono ai chilome-
tri di strada percorsi. Una bella 
passeggiata !
Con grande soddisfazione e 
con l’auspicio di lottare per le 
posizioni di vertice anche nella 
prossima edizione , i ciclisti del-
la Polisportiva Avis Bolognese 

rivolgono un caro saluto a tutti 
i donatori Avis, invitandoli a par-
tecipare nella sezione più co-
moda. Esistono infatti sei grup-
pi territoriali : Baricella, Budrio, 
Casalecchio, Ozzano, San Laz-
zaro di Savena e San Pietro in 
Casale.

Nella foto, i rappresentanti delle sezioni ciclismo di Baricella e Ozzano dell’Emilia:
Olderino Barattini e Giancarlo Ranuzzi vengono premiati dal Responsabile Nazionale 
Uisp Ciclismo, Davide Ceccaroni.
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Nel corso di una riunione dei rappresentanti del Com-
prensorio Avis Reno-Samoggia è stato deciso di or-

ganizzare una visita alla Chiusa di Casalecchio di Reno. 
Così, un bel gruppo di avisini e familiari sabato 23 no-
vembre si è ritrovato davanti al cancello di accesso in via 
Porrettana.
La visita ha suscitato notevole interesse fra i partecipanti 
grazie alla competenza storica e tecnica dell’ing. Andrea 
Papetti che ha guidato il gruppo lungo il camminamento 
illustrando con dovizia e nei minimi particolari il funziona-
mento della Chiusa. Uno sbarramento artificiale realizza-
to a metà del XIV secolo lungo il corso del fiume Reno, 
che consente di derivare una parte delle acque del fiume 
per sfruttarle artificialmente attraverso un canale, il quale 
ha contribuito in larga parte alle fortune economiche e 
alla difesa idraulica della città di Bologna dal medioevo 
fino ai giorni nostri. Il progetto del camminamento co-
struito nel XVI secolo, è stato attribuito a Jacopo Barozzi, 
detto il Vignola, forse l’architetto più noto e più rappre-
sentativo del tardo Rinascimento.
Durante il percorso si è potuto ammirare da vicino la mo-
numentale opera idraulica, il cui scivolo è lungo m. 160 e 
largo m. 35, con un dislivello di m. 8,25, e scoprire l’im-
portanza funzionale ancora attuale della Chiusa, posta 
quasi alla metà del corso del Reno, cioè a 83 chilometri 
dalla sorgente e a 128 chilometri da dove il fiume sfocia 
nel Mar Adriatico. Le opere idrauliche a essa collegate 
sono espressione di una tecnologia paleoindustriale di 
grande impatto monumentale e paesaggistico e vanno 
considerate come uno dei siti di “archeologia delle ac-
que” più interessanti e significativi d’Europa. Nel 2000 la 
Chiusa ha ottenuto il riconoscimento UNESCO di “Pa-

trimonio messaggero di una cultura di pace a favore dei 
giovani”.
La visita ha dato la possibilità di esplorare un sito stori-
co-tecnico normalmente non accessibile al pubblico, la 
cui storia attraversa i secoli dal Duecento fino ad oggi.

Alberto Piana, Vicepresidente Avis Casalecchio di Reno

Casalecchio di Reno

Visita alla Chiusa di Casalecchio
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Casalecchio di Reno

Festival del Gioco, Festa degli Elfi
e molto altro ancora!

L’AVIS Comunale di Casalecchio di 
Reno sta vivendo mesi di intensa 

attività, volta a pubblicizzare e a fare 
conoscere a tutta la popolazione l’im-
portanza della donazione del sangue. 
Tra i mesi di ottobre 2019 e febbraio 
2020 si susseguono ben quattro ini-
ziative nel territorio di Casalecchio. 
La prima, che si è svolta domenica 
20 ottobre, è stata inserita nell’ambi-
to del tradizionale Festival del Gioco 
organizzato dalla Società Eventi con 
il patrocinio del Comune di Casalec-
chio.  L’iniziativa ha visto susseguirsi 
la “grigliata della solidarietà” e giochi 
gratuiti per grandi e piccini, culmina-
ti nell’ormai classico “Quizzone”, nel 
quale le squadre si sono affrontate 
senza risparmio di colpi nel risponde-
re possibilmente per primi a domande 
di ogni genere. 
Sabato 7 dicembre si è svolta poi una 
festa molto sentita soprattutto dai 
bambini, la Festa degli Elfi, preludio 
alle feste organizzate a Casalecchio 
per il Natale. Divenuta anch’essa un 
classico AVIS, ha visto nel tardo po-
meriggio il lancio di circa 700 pallonci-
ni AVIS, ai quali i bambini hanno appe-

Cronaca dal territorio

so le loro letterine precedentemente 
preparate, grazie alla collaborazione 
dei Servizi Scolastici del territorio e di 
LINFA. Un piccolo segno che fa salire 
al cielo un inno di speranza e di fidu-
cia nel futuro. C’è stata l’immancabile 
distribuzione di leccornie per tutti gli 
intervenuti, grazie alla collaborazione 
delle attività commerciali del territo-
rio. Gli Alpini di Casalecchio e Sasso 
Marconi hanno preparato ancora una 
volta il loro delizioso vin brûlé. 
Sempre all’AVIS Casalecchio spetta 
l’onore di chiudere le festività natalizie 
con la più tradizionale delle sue mani-
festazioni: la Befana. Lunedì 6 genna-
io 2020 si ritroveranno presso il Teatro 

Comunale “Laura Betti” i bambini ca-
salecchiesi, desiderosi di ricevere dal-
la Befana in persona il piccolo dono 
loro destinato e di assistere al nuovo 
spettacolo scritto, diretto e interpreta-
to per l’occasione dalla compagnia te-
atrale “Machemalippo”. Lo spettacolo 
inizierà alle ore 15.30, ma, vista l’am-
pia partecipazione che ha sempre ca-
ratterizzato la manifestazione, per non 
rischiare di non trovar posto si consi-
glia ai bambini di arrivare con congruo 
anticipo e accompagnati da una sola 
persona adulta, visto che sono loro 
i veri protagonisti (il teatro aprirà alle 
ore 14.45). All’uscita un piccolo rinfre-
sco per tutti.

Anche quest’anno l’Avis Comunale di Casalecchio di Reno rinnova la tradizione di organizzare 
la Festa di San Valentino con una cena a base di menù tradizionale. 

Nel corso della serata, intrattenimento musicale con l’Orchestra Anna Bezzi. 
La quota di partecipazione (Euro 25,00 a persona) sarà in parte destinata alle attività promozionali di Avis.

Per informazioni e prenotazioni telefonare, entro domenica 9 febbraio,
ai numeri 338.9203717 (Piana), 3286949338 (Longhi) o 349.5483823 (Casa dei Popoli).

Venerdì 14 febbraio 2020 
ore 19,45

“Casa dei Popoli”
Via Cimarosa 107

Casalecchio di Reno

FESTA DI
SAN VALENTINO 
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Castenaso

Panchina giallo plasma

La nostra è una Avis Comunale 
molto attiva nel suo territo-

rio, approfitta delle feste locali per 
avvicinare i giovani ed avviarli alla 
donazione. Non sempre l’esito è 
positivo o la promessa viene man-
tenuta, ma sono gli inconvenienti 
che capitano. Non sono mai parole 
al vento o prive del loro significato. 
Non è facile fare proselitismo, ba-
sta provarci con convinzione, biso-
gnerebbe scrivere un  libro perché 
mentre parli con le persone si apre 
un mondo meraviglioso. Si tratta di 
entrare nell’empatia dell’interlocu-
tore ed essere credibile a tua volta.
A metà aprile di quest’anno ab-
biamo partecipato nella piazza del 
Comune alla festa di Primavera. 
Festa dei Commercianti di Caste-
naso. Abbiamo distribuito i gadget, 
avvicinato persone, concluso buo-
ne relazioni. 
A settembre abbiamo partecipato 
alla festa Villanoviana con spetta-
coli greci e prelibatezze elleniche. 
Tanti giovani e meno giovani, tanti 
bambini e vai di palloncini e ruota 
della fortuna. Siamo stati presenti 
anche alla famosa “Festa dell’uva”, 

 Fernando Damiani, Presidente Avis Castenaso

che si svolge ogni anno a metà 
settembre e che coinvolge tutte le 
associazioni di volontariato. 
Non sempre in questa manifesta-
zione riusciamo, con la nostra po-
stazione, a essere visibili di primo 
acchito, ma l’osservatore sensibile 
riesce sempre ad individuarci! 
Che faremmo infatti senza l’Avis, 
senza il sangue? Niente più far-
maci oncologici, salvavita, niente 
più sangue e plasma da trasfonde-
re, niente più trapianti. Non siamo 
ancora nell’era in cui il sangue si 

possa costruire in laboratorio. Esso 
infatti si conserva esclusivamente 
nelle vene delle persone. E non è 
quindi di poco conto che i donatori 
gratuitamente impegnino del pro-
prio tempo e donino una sacca di 
sangue. 
Quest’anno abbiamo festeggiato il 
cinquantatreesimo compleanno di 
Avis a Castenaso. Per rendere so-
lenne la giornata abbiamo pensato 
di dipingere di giallo una panchina 
che si trova in piazza Zapelloni di 
fronte alla Casa di Riposo. Perché 

gialla? Perché è il colore del pla-
sma e ce n’è un gran bisogno. La 
panchina sta lì’ come monito per 
ricordare a chi passa, a chi la vede, 
a chi si riposa,  a chi gioisce nel 
vederla, di donare il plasma. 
Noi addetti ai lavori siamo con-
sapevoli che non c’è emergenza 
sangue, ma non dobbiamo dimen-
ticarci che il sangue serve. Esiste il 
fabbisogno quotidiano, periodico, 
settimanale, quindicinale, mensi-
le. Il plasma serve tutti i giorni non 
solo ogni tanto. Per il sangue inte-
ro l’Italia ha raggiunto un discreto 
equilibrio, invece per quanto ri-
guarda la programmazione della 
donazione di plasma c’è ancora 
molta strada da percorrere. Pertan-
to non molliamo! 
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Malalbergo

Cronaca dal territorio

Carissimi lettori il tempo vola!

Avis Comunale Malalbergo ringra-
zia tutti i donatori che quest’an-

no si sono impegnati direttamente o 
indirettamente a mantenere costanti 
le donazioni del nostro territorio.
C’eravamo lasciati in giugno scri-
vendo che ancora tante idee ave-
vamo in testa, per rendere la nostra 
Associazione più visibile possibile, e 
così è stato.
Nei mesi di giugno e luglio grazie 
a Eleonora Cavazza, studentessa 
di scienze motorie, e facente parte 
dell’associazione “US Sport e Cul-
tura”, abbiamo proposto   la ginna-
stica al Parco Avis di Altedo, corso 
gratuito dedicato a tutti i cittadini 
del nostro comune, per promuovere 
l’attività fisica all’aria aperta e sani 
stili di vita.
Lo stesso gruppo si è poi trasforma-
to nel mese di agosto in un gruppo 
di cammino e, grazie allo spirito “so-
lidale” che ci contraddistingue, ab-
biamo partecipato alla camminata 
Race for The Cure a Bologna.
Anche altre associazioni sportive 
quest’anno si sono adoperate al no-
stro fianco, tra le quali la Bocciofila 
“La Fontana” di Malalbergo che ha 
voluto dedicarci un Torneo Avis Ma-
ster Regionale dove abbiamo contri-
buito consegnando il trofeo Avis al 
primo classificato.

Sandro Sgargi, Presidente Avis Comunale Malalbergo

Successivamente la società sportiva 
di calcio a 7 “Balca”, in occasione 
della presentazione della propria 
squadra,  ha voluto sostenerci con 
un contributo economico, ricava-
to organizzando una lotteria con in 
palio due maglie autografate della 
Spal. Noi abbiamo contraccambiato 
offrendo alla squadra le casacche 
da allenamento con il  logo Avis.
Abbiamo poi esteso la stessa ini-
ziativa alle squadre di Malalbergo, 
Casoni calcio a 5, e ai pulcini dello 
Sporting Emilia.
Un ringraziamento speciale va a 
Giacomo, titolare della Bike Action 
di Altedo, per aver apposto gratuita-
mente sulla muta ufficiale della pro-
pria squadra di ciclismo il logo Avis 

a fini promozionali. 
In settembre siamo stati presenti alla 
sagra dell’ortica di Malalbergo con 
il nostro gazebo, e   in ottobre   alla 
festa di Halloween presso l’Audito-
rium Minghetti di Altedo, distribuen-
do come al solito i nostri simpatici 
palloncini.
Il 20 novembre   è stato presentato 
lo spettacolo ‘Avere Benessere’ al-
le classi primarie di secondo grado 
dell’Istituto Comprensivo di Ma-
lalbergo. In questa occasione si è 
chiesto ai ragazzi di creare un mes-
saggio significativo per la promozio-
ne della donazione del sangue, da 
esporre successivamente durante i 
mercatini Natalizi del 15 dicembre in 
piazza XXV Aprile ad Altedo. 
Il 29 novembre abbiamo poi sponso-
rizzato una tombola con i sacchetti 
creati da Avis Provinciale “Io sono 

BrAVISsimo perché sono donatore 

sangue”.
E per concludere Il 7 dicembre, in 
collaborazione con la compagnia “I 

Quesi in dialatt” abbiamo presenta-
to  una Commedia dialettale di Pro-
sa al Teatro Parrocchiale di Altedo 
intitolata “Un dèt par ogni dè”. Per 
l’esemplare collaborazione ai fini 
dell’organizzazione dello spettacolo, 
si ringrazia il Presidente di Aido Bo-
logna, Ivo Viaggi.  
Colgo l’occasione per augurare a 
tutti voi lettori Buone Feste e un feli-
ce Anno Nuovo! 
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Laura Fini, Presidente Avis Pieve di Cento

Castel Maggiore

Pieve di Cento

Nuova stagione, stessa passione!

AVIS e FIDAS Bologna
insieme a Schneider Electric

Sono ormai 20 anni che i “ragazzi” 
del Volley Progresso Caliceti si ri-

trovano in palestra per preparare un 
nuovo campionato. Quello conclusosi 
a maggio ci ha visto protagonisti con 
un ottimo secondo posto nel girone 
bolognese di Prima Divisione.
La nostra formazione è composta 
da alcuni volti nuovi ma soprattut-
to da un nucleo storico di veterani 
che, con sacrificio e passione, por-
tano avanti lo spirito di un gioco 
bellissimo e che rappresenta per 
eccellenza lo sport di squadra.

Grazie all’attenzione verso il tema 
del dono del sangue da parte dei 

dirigenti della Schneider Electric di 
Pieve di Cento, nel mese di ottobre, 
in occasione del Global Safety Day 
(Giornata Mondiale della Prevenzio-
ne e della Sicurezza) le Associazioni 
Avis Comunale di Pieve di Cento, Avis 
Comunale di Cento, FIDAS Bologna 
sezioni di Castello d’Argile e di Pieve 
di Cento hanno avuto la possibilità di 
allestire un punto informativo all’inter-
no dello stabilimento.
Nel corso di questa piacevole giorna-
ta i volontari hanno fornito adeguate 
informazioni sulla donazione di san-
gue ed emocomponenti e fatto co-
noscere ai collaboratori dell’azienda 
le varie realtà associative del territorio 
Cento-Pievese.
A nome dell’Avis di Pieve di Cento 
e della altre Associazioni che hanno 
partecipato, ringraziamo nuovamente 
la Schneider Electric per l’opportunità 
dataci di divulgare un tema così im-
portante.

dal team Volley Progresso Caliceti
Aldilà dell’aspetto agonistico, so-
no alcuni valori fondamentali che 
ci tengono uniti nonostante gli im-
pegni e l’età; innanzitutto il deside-
rio di stare insieme, di fare “squa-
dra” e di impegnarsi per riuscire 
ad essere competitivi. E ancora, la 
voglia di allenarsi per rimanere in 
forma, per stare bene ed essere un 
esempio, nel nostro piccolo, per i 
giovani pallavolisti bolognesi.
Sono proprio questi i valori che ci 
accomunano ad AVIS e pertanto 
cogliamo l’occasione per ringra-

ziare l’AVIS Comunale di Castel 
Maggiore per averci accompagna-
to in questo viaggio e per averci 
fornito borse e tute per la nostra 
Società.
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San Pietro in Casale

Cronaca dal territorio

In prima linea a sostegno dei giovani: 
tra scuola e sport

Durante l’anno ormai trascorso, l’A-
vis Comunale di San Pietro in Ca-

sale ha promosso svariate iniziative 
volte a sostenere attività a favore dei 
giovani, sia in ambito scolastico sia 
sportivo. Da diverso tempo Avis colla-
bora con l’Istituto Comprensivo Sco-
lastico del Comune, in particolare con 
la scuola media, finanziando attività 
culturali e premiando gli studenti più 
meritevoli. Nell’arco dell’anno scolas-
tico 2018-2019 Avis ha promosso lo 
spettacolo teatrale avereBenessere, 
a cura dell’Associazione Valigie Leg-
gere, allo scopo di far comprendere ai 
ragazzi temi fondamentali quali l’im-
portanza del benessere psicofisico, di 
una vita sana e della solidarietà. I due 
spettacoli hanno riscosso un grande 
successo tra studenti e docenti delle 
cinque prime della scuola Bagnoli. Per 
le classi seconde della stessa scuola, 
sono state invece organizzate visite 
guidate al Centro di Raccolta Sangue 
e Plasma della Casa dei Donatori di 
Sangue a Bologna, affinché i ragazzi 
potessere vedere con i loro occhi co-
me funziona un centro trasfusionale. 
Terminato l’anno scolastico, l’8 Giu-
gno 2019, abbiamo contribuito a 
sostenere i ragazzi che hanno ter-
minato il ciclo di studi con i voti più 
alti, tramite la consegna del “Premio 

Avis-Scuola Bagnoli” giunto ormai 
all’ottava edizione. Ai dieci premiati è 
stato consegnato un diploma e un kit 
spiaggia comprendente sacca, cap-
pellino e custodia smartphone col lo-
go AVIS assieme a un buono del valo-
re di 40 Euro spendibile per l’acquisto 
di materiale didattico. Queste attività 
a favore della scuola hanno incontrato 
molta soddisfazione da parte di inse-
gnanti e studenti e, in accordo con la 
dirigenza scolastica, sono state con-
fermate anche per l’anno scolastico 
2019-2020.
In ambito sportivo, da due anni la no-
stra Associazione contribuisce alla 
sponsorizzazione del torneo di cal-

Eva Tibaldi, Vicepresidente Avis San Pietro in Casale

I vincitori dell’VIII edizione del premio AVIS-Scuola Bagnoli, assieme alla dirigente sco-
lastica, Prof. sa Elena Accorsi, il presidente dell’AVIS SPC Giampaolo Mistura e il presi-
dente della FIDAS Giovanni Lorusso.

La squadra di calcio a 5 “Sporting SPC” al completo.

Coppe del torneo di calcetto a 5 sponsorizzate dall’AVIS SPC
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Davide Cozzolino, Vice Presidente Avis Valsamoggia

Valsamoggia

Gli implacabili

“Il territorio è davvero vasto, 

non si potrà mai gestire in-

teramente! Gli eventi sono tanti, sarà 

possibile essere sempre presenti?“ 
Questo è quello che ci chiedevamo 
a inizio anno...Ma tutto è possibile! 
In poco tempo, da quest’estate a 
oggi, i nostri volontari si sono im-
pegnati con fervore in innumerevoli 
attività: la Tartufesta a Savigno, la 
Festa - Fiera a Crespellano, l’Au-
tunno Bazzanese, la Festa Medie-
vale e la Festa della Polisportiva a 
Monteveglio, per non parlare delle 
collaborazioni con le Avis vicine e il 

coordinamento 
con gli enti lo-
cali. Tutto que-
sto, portando in 
giro l’immagine 
dell’associazio-
ne, allestendo 
punti informa-
tivi e cercando 
nuovi donatori.
Un lavoro facile? No di certo, ma 
l’impegno è stato grande e anco-
ra di più la gioia e la soddisfazio-
ne nell’avere trovato nuovi soci e 
nell’avere accolto futuri attivisti.

cio a 5 che si svolge nel corso della 
manifestazione “Festa dello Sport” 
di SPC. Negli anni 2018 e 2019 sono 
state finanziate le coppe, riportanti lo-
go AVIS, per le 4 squadre classificate. 
Abbiamo inoltre avviato una collabo-
razione con l’associazione sportiva 
locale di calcio a 5 “Sporting SPC” 
sponsorizzandone con logo Avis la 
divisa composta da maglietta e pan-
taloncini. Tutta 
la squadra di 
calcetto è costi-
tuita da giovani 
tra i 20 e 25 an-
ni e partecipa 
al campionato 
OPES Bologna. 
Giocando nel 
torneo dei vari 
paesi della pro-
vincia, lo Spor-
ting porterà visi-
bilità alla nostra 
associazione tra 
i giovani sportivi.
In linea con i 
valori espressi 
da Avis volti alla 
tutela della sa-
lute, della pre-

venzione e della solidarietà, abbiamo 
voluto essere presenti alla manifesta-
zione “Virtual RUN 5:30” del 7 Giugno 
scorso, camminata non competitiva 
organizzata a scopo benefico. Ab-
biamo partecipato sponsorizzando 
la maglietta indossata dai trecento e 
più iscritti e presenziando attivamen-
te all’evento. Maggiori dettagli su tutti 
questi eventi e le altre attività  svolte 

nel territorio si possono trovare colle-
gandosi alla nostra pagina Facebook 
@AvisSpc.
Infine, tutto il consiglio direttivo di S. 
Pietro in Casale coglie l’occasione 
di rivolgere un saluto a tutti i soci e 
donatori delle varie sezioni comuna-
li, facendo i nostri migliori auguri per 
un sereno Natale e un felice Anno 
Nuovo.

Un gruppo di donatori e di frequentanti la palestra Absolute Fitness che, assieme all’AVIS Comunale SPC, ha 
sponsorizzato la 5.30 run di venerdi 7 giugno. Foto cortesia di Carlo Rimondi.   

Avere vissuto realtà locali, vedere 
tante persone interessate, disponi-
bili a qualsiasi tipo di chiarimento è 
stato lo stimolo per attività all’inse-
gna di passione ed entusiasmo. 
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Sant’Agata Bolognese

Cronaca dal territorio

Da gennaio a dicembre 
tante attività sul territorio

Il 2019 è stato per la nostra Avis Comunale un anno 
veramente impegnativo sia dal punto di fisico, sia 

da quello economico. 
In febbraio si è svolto il tradizionale “Veglione di S.A-

gata”,  presso il Ristorante Bablo’, in collaborazione 
con il mitico Comitato 50/59, che ha visto la parteci-
pazione di 200 persone impegnate in balli e degusta-
zioni di specialità nostrane.
Il 1° Maggio, nell’ambito della “Festa dei Fiori”, ab-
biamo avuto la presentazione della Polisportiva Otesia 
- settore Kung Fu - con le tute sportive sponsorizzate 
dalla nostra Avis Comunale,  e la dimostrazione delle 
tecniche dell’arte marziale cinese che vede impegnata 
la Polisportiva anche a livello nazionale.
Nella stessa giornata abbiamo consegnato ai donatori 
le benemerenze, alla presenza del Sindaco di Sant’A-
gata e della dirigenza di Avis Provinciale Bologna. 
Il 26 Maggio eravamo presenti alla famosa “Fiera Agri-
cola” con un gazebo attrezzato per dare informazioni 
sulla donazione del sangue a tutti gli interessati.
Tre mesi dopo, il 25 agosto, nell’ambito della 2^ edi-
zione dello “Street food”, con l’organizzazione della 
Protezione Civile di Ravarino, è stata effettuata una 
dimostrazione didattica di come si riconoscono sugli 
argini dei fiumi gli animali selvatici, le loro tane e so-
prattutto come è bene comportarsi in momenti di diffi-
coltà nell’operare in terreni pericolosi.
Questa è stata una simulazione alla quale hanno par-
tecipato numerosi ragazzi, con tanto di giubbetti e 
imbragature fornite alla Protezione Civile dalla nostra 
Avis Comunale.
Per la Notte Bianca 2019 dell’8 settembre eravamo 
presenti con un mega gazebo insieme al Comitato 

50/59 e abbiamo collaborato con i Commercianti di 
Sant’Agata nell’organizzazione dello spettacolo dei 
“Rulli Frulli”, un gruppo di ragazzi diversamente abili 
che ha eseguito lo stesso numero portato al Festival 
di San Remo.
Il 24 Novembre i ragazzi della Polisportiva Otesia han-
no partecipato ai Campionati Nazionali di  Kung Fu a 
Catania, con ottimi risultati, esibendo sulle tute il logo 
Avis.
Per concludere, l’8 dicembre siamo stati impegnati 
nella 4^ edizione dei “Babbi Natale in moto” con ri-
trovo e partenza dalla Baracchina di Sant’Agata. Per 
l’occasione abbiamo distribuito a tutti i bambini rega-
lini e caramelle.
Un sentito ringraziamento a Comitato 50/59, al Comu-
ne di S.Agata, alla Protezione Civile di Ravarino e alla 
Polisportiva Otesia di Sant’Agata.

Bettini Vincenzo, Presidente Avs Sant’Agata Bolognese
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Avis Imola

Alessandro Cornazzani, Gruppo Giovani Avis Imola

e Gamberini Simone e Marcugini Patrick, Volontari del Servizio Civile Avis Imola

Un’estate ricca di iniziative! 

L’estate 2019 è stata densa di attività: musica, sport, 
viaggi e arte.

A giugno in Piazza Gramsci è andata in scena la finale 
del concorso Gocce di musica per la solidarietà, a cura di 
AVIS Comunale Imola, «Sabato Sera» e Centro giovanile 
Ca’ Vaina  nell’ambito di Imola in musica. Si sono sfidati i 
tre gruppi vincitori delle serate di selezione, e a chiudere da 
ospite la cantante imolese Lisa Manara. I vincitori della se-
rata, presentata da Valentina Monti del Sabato Sera, sono 
risultati essere i Whatever, gruppo dalla formazione classi-
ca voce, chitarra, basso e batteria dedito alla composizio-
ne di inediti pop-rock che ha avuto la meglio sui Aster & 
The X Band e sul duo acustico Degradé. Durante la serata 
è stato assegnato anche il premio a Giacomo Dalpane, vin-
citore del concorso grafico “Aspettando Gocce di Musica” 
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che ha realizzato la locandina pubblicitaria del concorso 
musicale, aggiudicandosi un buono acquisto del valore di 
€ 200,00 spendibile presso Mediaworld. Molto importante 
per l’associazione AVIS, è stato il boom di nuove iscrizioni 
– ben 10! – avvenute durante la serata per diventare dona-
tori di sangue o plasma.
L’attività sportiva è partita con il torneo di Beach Volley 
“Sciàza cun l’Avis 8.0”. I “Romina Live” composti da: Fe-
derica Battilani, Gerardo Gamboni, Michael Marani e Ro-
mina Vignoli si sono aggiudicati il torneo di beach volley 
organizzato dall’Avis Comunale Imola. L’ottava edizione si è 
disputata sul campo della piscina dell’Hotel Molino Rosso. 
Coadiuvati nell’organizzazione dal CSI Imola che ha coin-
volto giocatori di categoria fino alla serie C. Il pubblico ha 
assistito a partite di ottimo livello. Per la cronaca i “Romina 
Live” hanno battuto in finale “A Manaza”, formata da Ales-
sandro Battilani, Matteo Campomori, Sara Caldarelli e Ilaria 
Cani, confermandosi campioni per il secondo anno conse-
cutivo. Curiosità: nella finalissima 7 ragazzi, degli 8 che si 
sono contesi il titolo, erano già donatori di sangue.
Budapest, 15-18 giugno 2019. Gita fuori porta, anzi fuori 
dal bel Paese. Breve ma intensa, un tour esaustivo e mol-
to apprezzato, delle parti nevralgiche di una città dell’Est 

I vincitori di “Gocce di Musica”

I vincitori del torneo Sciàza cun l’Avis 8.0
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Imola

Europa che vanta un passato storico, 
antico ma soprattutto recente, di tutto 
rispetto. Una città multietnica, che offre 
scorci a cui non siamo certo abituati. 
Abbiamo visitato a Pest: il Parlamento, 
la Piazza degli Eroi, il Boschetto della 
Cittá, il Viale Andrássy e molto altro. 
Invece per quanto riguarda Buda: l’an-
tica parte medievale sulla collina con la 
Chiesa di Mattia e il Bastione dei Pe-
scatori.   
 Il 28 settembre si è svolta la gita sociale 
presso Urbino e Senigallia, dove hanno 
partecipato 54 persone. Una giornata 
unica dove si è ammirata la casa di Raffaello, il centro sto-
rico medievale e si è condito il tutto con un lauto pranzo a 
base di pesce a Senigallia in riva al mare Adriatico.
Dal punto di vista artistico, l’Avis Imola ha mantenuto il 
ruolo di main sponsor del RestArt, Urban Culture Event 
che si esprime principalmente tramite la Street Art, oltre 
che con musica e foto. Quest’anno all’autodromo di Imo-
la, dove si è appunto tenuto il festival, sono stati allestiti: 
una mostra fotografica sull’interessantissimo fenomeno 
URBEX che sta spopolando in Europa: una forma arti-
stica che consiste nell’immortalare luoghi abbandonati e 
all’apparenza fatiscenti che, con la giusta inquadratura, 
luce e abilità possono dare moltissimo all’obiettivo della 
fotocamera. L’altro stand a cui si faceva riferimento, oltre 
a quelli che vendono prodotti d’artigianato, è quello dove 
si è potuto sperimentare la realtà aumentata e disegnare 
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>> Segue da pag.33

in 3d tramite una visiera, esperienza futuristica e super 
stimolante. Tra i tanti artisti la guest star è stata KOBRA, 
artista di origini brasiliane, che ha ottenuto il permesso 
direttamente dai familiari di Ayrton Senna di omaggiare il 
pilota con la sua arte, dedicandogli un murales sulla fac-
ciata del museo. Oltre a valorizzare non poco la nostra 
città, con questa opera anche la struttura dell’autodro-
mo ne ha guadagnato. L’ opera, raffigurante il volto del 
pilota che guarda il cielo, come era solito fare sulla linea 
di partenza, è caratterizzata da un uso dei colori molti 
vivi con dettagli, apprezzabili, tra cui la dedica a Roland 
Ratzenberger, morto il giorno antecedente a Senna nel 
circuito di Imola: il pilota brasiliano in quel giorno funesto 
decise di correre con la bandiera austriaca dentro la sua 
monoposto, intenzionato a sventolarla in caso di vittoria 
per ricordare il giovane collega scomparso.

Gita a Budapest

Murales di Kobra su Ayrton Senna, Autodromo di Imola



A
v
is

Notizie

35

PREMIO INCENTIVO
ALLO 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 premi dal titolo “Diplòmati con l’AVIS”
N. 1 premio intitolato a “Gherardi Anna”

dell’importo di €. 300,00 cadauno, 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 i premi  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.

Detti premi, da assegnarsi per l’anno scolastico 2018/2019 verranno erogati ai beneficiari in 
un’unica soluzione, durante la tradizionale festa sociale dell’AVIS. Qualora siano impossibili-
tati a partecipare alla suddetta manifestazione, i vincitori dovranno darne tempestiva comu-
nicazione 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 (modulo disponibile presso la Segreteria Avis Comunale Imola);

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, preferibilmente 
 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 docu-
menti sopra  elencati, darà luogo all’esclusione dal concorso. 

Il Consiglio Direttivo
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COMUNICAZIONI AI DONATORI

DONARE SANGUE DOVE E QUANDO?
Imola - Centro Raccolta Sangue – Ospedale Vecchio
P.le G. Dalle Bande Nere 11
Da lunedi a sabato su prenotazione, escluse festività e ogni 
seconda domenica del mese (tranne luglio e agosto) sempre su 
prenotazione. Per informazioni sanitarie direttamente ai medici 
del Centro di Raccolta Sangue, tel. 0542 604400 (dal lunedì al 
sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.30))  

PRENOTAZIONE DONAZIONI, ESAMI O VISITA DI IDONEITÀ
Imola – Avis Comunale Imola –  Ospedale Vecchio
P.le G. Dalle Bande Nere 11
Tel. 0542 32158 dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

PRENOTAZIONE SANGUE 
ONLINE DAL SITO

I donatori idonei  alla donazione del 
sangue intero che donano regolarmente 
al Centro Raccolta Sangue di Imola e 
abbiano comunicato alla  Segreteria un 
indirizzo e-mail, dopo aver ricevuto la 
convocazione Sangue Intero possono 
effettuare la prenotazione on line, acce-
dendo direttamente al link inserito nelle 
convocazioni ricevute per  e-mail e pub-
blicato nel sito
www.avis.it/imola.
Dopo avere effettuato la prima registra-
zione e una volta conclusa la prenota-
zione verrà inviata un’e-mail di confer-
ma immediata ed un SMS di promemo-
ria qualche giorno prima.
E’ possibile prenotarsi o cancellarsi fino 
alle ore 07:00 della mattina del giorno 
stesso.

COMUNALE IMOLA

INAUGURAZIONE MOSTRA 
di

10 NOVEMBRE 2019 ORE 11

presso ZONA RISTORO e SALA RIUNIONI AVIS
P.LE GIOVANNI DALLE BANDE NERE, 11

INT. OSPEDALE VECCHIO - SOPRA CENTRO RACCOLTA SANGUE

PRESENTA

    Dal 10 Novembre 2019 al 10 Maggio 2020

Lisa Emiliani L’espressione artistica di Luciano Morara si caratterizza per la progressiva, conti-

nua ricerca formale e contenutistica, attraverso la quale ci ha abituato, in questi 

anni, a sempre nuovi traguardi. Il suo è un procedere secondo ritmi che richiamano 

la natura e il trascorrere delle stagioni, che gli consentono di indagare da un 

punto di vista nuovi paesaggi, scorci di città, nature morte e tanti aspetti minima-

listi del vivere quotidiano, fino ad affrontare la figura umana. Il tutto reso con la sua 

tecnica ad olio, sicura e rassicurante.

L’esito è sempre felice, grazie ad accorto uso del colore ed alla precisione del disegno 

che si compenetrano nei soggetti ritratti, quasi sospesi fuori dal tempo. Morara 

cattura scorci di città, della sua città, dall’autodromo alla rocca, alla piazza Matte-

otti come era, tutta coperta di neve, dai paesaggi delle colline locali agli sguardi 

lenti e pacati su piccoli aspetti del quotidiano facendoci lenti e pacati su piccoli aspetti 

del quotidiano facendoci cogliere il mondo che si cela dietro quel particolare, 

grazie alla capacità di trasferire sulla tela stati d’animo.

E’ come se qualcosa stesse per accadere da un momento all’ altro sotto i 

nostri occhi, oppure fosse appena accaduto, ma che noi non vedremo mai 

accadere. Quel breve intervallo di tempo prima o dopo l’accadutoè colto da Morara e 

fissato dolcemente, senza giudicare, porgendolo allo sguardo del pubblico, nella 

consapevolezza di un destino più grande di noi.

Ha sospeso il tempo, ha fermato la scena. E in questo emerge la cifra dell’artista che 

sa trasmettere la dolcezza del ricordo e la sospensione degli affanni. Sia che ci 

presenti luoghi noti o inattesi, paesaggi imbiancati da una neve che cade senza 

fare rumore piuttosto che la freschezza della primavera o il calore dell’estate. 

LUCIANO MORARA 

Un senso di sicurezza  

racchiuso in una cornice 

Avis Imola

Imola



37

A
v
is

Notizie

Francesco Pedrini

Presidente Avis Provinciale di Bologna

PROVINCIALE DI BOLOGNA

Dicembre 2019

Ai soci 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 tutti i supermercati Conad di Bologna e provincia che aderiscono all’iniziativa e 

Conad Ipermercato di Bologna.

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

a chi dona

PROVINCIALE DI BOLOGNA

a chi dona

PROVINCIALE DI BOLOGNA
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DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2020
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 GENNAIO AL 31 MARZO 2020
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%
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DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2020
presso i supermercati Conad di Bologna e Provincia che

aderiscono all’iniziativa e presso l’ipermercato Conad di Bologna
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BUONO SCONTO UTILIZZABILE

DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2020

BUONO SCONTO UTILIZZABILE

DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2020

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, né 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: dei 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!
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PERCHÈ DEVOLVERE IL  TUO 5X1000
AD AV IS  PROVINCIALE  BOLOGNA?

Versamento a favore di:  Avis Provinciale di Bologna ODV
Causale di 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

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 libera-
lità in denaro erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) in 

favore delle ONLUS sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del 
reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € annui.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno scelto e sceglieranno di destinare
il loro 5x1000 ad Avis Provinciale Bologna.

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

Perché trasformiamo il tuo dono in attività 
che ci permettono di garantire

il fabbisogno nazionale di sangue.
Cosa diventa il tuo 5×1000? 

 24.712 è Soci Avis in Provincia;

 44.866 è Unità di sangue e plasma raccolte;

 13.175 è Ragazzi coinvolti nelle scuole;

 55 è sedi;

 infinite è vite salvate.

“La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente”
Arthur Schopenhauer.
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exhibition of
mostra mercato di

mineralogia - entomologia
malacologia - gemmologia
geologia - paleontologia
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               Via Gino Cervi, 2
Casalecchio di Reno - BOLOGNA  -  Italy

Berillo var. acquamarina
Cristalli fino a 12 cm.
Coll. Zarmast Khan, 
foto R. Appiani.

www.bolognamineralshow.com

info@bolognamineralshow.com

Cell. +39 334 5409922   

     Comune di

Casalecchio di Reno


