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Si è svolto a Riccione il 5 e 6 marzo il 1°
Forum Regionale dedicato alle Donne.
L’idea del forum è nata da due Presi-
denti provinciali AVIS, Rossana Bracci
di Rimini, e Maruska Fusini di Piacenza.
Queste due “donne”, vivendole in pri-
ma persona, si sono rese conto delle
tante difficoltà che condizionano la par-
tecipazione delle volontarie alla vita as-
sociativa nei livelli extra-provinciali ed
hanno pensato di chiudere il mandato
creando un’occasione per analizzare,
discutere ed evidenziare i problemi,
cercando nel contempo delle possibili
soluzioni (piccoli mutamenti e sviluppi)
al fine di garantire la possibilità anche
alle appartenenti al mondo femminile di
condividere la vita del volontariato-diri-
gente ai più alti livelli.
Il forum non è stato pensato per ingag-
giare una guerra con il sesso forte ma
semplicemente per garantire all’asso-
ciazione un maggiore ricambio e alle
volontarie di tutte le associazioni l’op-
portunità di fare qualcosa di importan-
te. Riportiamo la relazione introduttiva
della docente Dott.ssa Alessandra Vin-
centi (Università degli Studi di Urbino
‘Carlo Bo’).
“In quanto organizzazioni, anche le as-
sociazioni di volontariato possono es-
sere osservate da una prospettiva di
genere, cioè da un’ottica che faccia
emergere i rapporti di sesso soprattut-
to in relazione alla partecipazione ai
processi decisionali da parte degli uo-
mini e delle donne.
Se i dati statistici ci dicono che le don-
ne sono sempre più presenti in queste
organizzazioni - superando l’immagine
‘tradizionale’ della partecipazione fem-
minile alle associazioni di natura con-
fessionale, per orientarsi ad una plura-
lità di modelli di adesione ad una pro-
spettiva solidaristica - la domanda ri-
guarda se e come le donne partecipa-
no attivamente alla presa di decisioni
ricoprendo cariche e ruoli di direzione
nelle associazioni in cui prestano la lo-
ro opera di volontarie.

Per analizzare le ragioni che portano ad
una scarsa presenza femminile nel de-

cision making process, occorre riflette-
re su alcune questioni centrali come
quelle relative alla cura, alle pari oppor-
tunità a partire proprio dall’esperienza
sociale femminile, superando lo stereo-
tipo storicamente legato a una valoriz-
zazione della moralità delle donne
compensativa della loro subordinazio-
ne. È oramai evidente che le donne
stanno puntando sulla valorizzazione
delle loro capacità autonome di relazio-
ne, che strutturano e spingono verso
nuove forme di solidarietà. Inoltre, nel-
l’esperienza quotidiana, è oramai diffu-
sa la consapevolezza che la partecipa-
zione ad un contesto che per alcuni
tratti caratterizzanti, principalmente
perché legato ad aspetti di cura e soli-
darietà, può simbolicamente essere
descritto come femminile, è condizio-
nata fortemente - se non talvolta resa
impossibile - da consuetudini, da tem-
pi, da luoghi delle decisioni da cui una
donna è esclusa, non sulla base di nor-
me formali, ma sulla base di una diffe-
renza che vede le donne costruire le lo-
ro biografie intorno alle relazioni di cui
sono chiamate ad aver cura (sottraen-
do loro il tempo alla partecipazione
pubblica). Condivisa è anche l’opinione
che senza meccanismi precisi c’è il ri-

schio di ottenere dichiarazioni che non
si trasformano in pratiche di pari op-
portunità. Partendo invece da una pro-
spettiva di analisi e di promozione del-
la presenza femminile attraverso l’ado-
zione di strumenti di conoscenza e di
intervento, possono essere sviluppate
nuove forme della partecipazione e
della decisione che riguardano tutti i
volontari e le volontarie.
Queste riflessioni possono portare al-
l’adozione di quelle che oramai nel les-
sico relativo alle pari opportunità sono
definite ‘buone pratiche’, cioè azioni
che nascono dalla messa in discussio-
ne e da un’opera di scomposizione di
quei meccanismi che, rimanendo
spesso invisibili, producono un  impat-
to di genere, cioè opportunità di acces-
so differenziate – e discriminanti - per
uomini e donne.”
Il Forum, ben organizzato e gestito dal-
l’Avis Prov. Rimini, di cui per tutti rin-
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Francesco Pedrini, vice-presidente Avis Provinciale Bologna

La partecipazione femminile nelle associazioni di volontariato
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Stagione di Assemblee
Enzo Masina

Arrivata la Primavera, la stagione as-

sembleare dell’AVIS ha già compiuto

gran parte del suo cammino, la fase

certamente più importante in rapporto

alla impostazione democratica della

nostra Associazione. Nel corso del

mese di febbraio e nei primi giorni di

marzo si sono infatti tenute tutte le As-

semblee delle 59 Avis Comunali ed

equiparata della nostra provincia,

quelle che per brevità chiamiamo Avis

di base, per intenderci.

Diciamo subito che l’applicazione per

la prima volta del nuovo impianto sta-

tutario non ha creato difficoltà, anche

per gente come noi poco incline ai bu-

rocratismi, in quanto il lavoro svolto

dalla dirigenza provinciale, con il sup-

porto competente del personale, ha

consentito di individuare le giuste mo-

dalità per garantire la correttezza so-

stanziale, prima ancora di quella for-

male, dei lavori assembleari.

Oltre a ciò, le Assemblee di quest’an-

no si caratterizzavano per le elezioni

dei nuovi organi direttivi e di controllo,

momento fondamentale per l’attività di

ciascuna Avis, se non addirittura per

la sua stessa sopravvivenza. Sappia-

mo tutti che cosa significhi un buon

gruppo dirigente che opera a stretto

contatto con la gente nelle comunità

locali.

In virtù di questa consapevolezza, le

Avis di base sono state coinvolte per

tempo nella preparazione del rinnovo

degli organismi ed indotte a convoca-

re la loro Assemblea tramite una lette-

ra corredata di modulo per la segnala-

zione delle candidature da parte dei

soci, valorizzando quindi al massimo

le possibilità di partecipazione demo-

cratica cui ogni socio ha diritto. I ri-

scontri sono stati positivi: in alcuni ca-

si l’afflusso assembleare è stato deci-

samente maggiore che in passato e

l’espressione di candidature ha supe-

rato ogni previsione, cosicché si sono

risolte anche situazioni veramente

problematiche, come ci testimonia

Dante Tugnoli nelle sue riflessioni ri-

portate più avanti.

Nel prossimo numero della rivista

pubblicheremo il quadro completo dei

componenti il Consiglio direttivo di cia-

scuna Avis di base.

Ovviamente non erano soltanto questi

i motivi di interesse delle Assemblee: i

partecipanti hanno potuto verificare

l’attività svolta dalla propria Avis e ve-

nire a conoscenza della relativa situa-

zione patrimoniale e di come sono

state impiegate le risorse economiche

avute a disposizione, un doveroso

rendiconto del Consiglio, che è stato

approvato in tutte le Assemblee. Il

passato, si sa, passa in archivio, e

ogni Assemblea ha quindi elaborato le

linee di indirizzo per il futuro, ciò che

conta veramente per fare sempre di

più e meglio. Auguriamo agli organi-

smi che sono stati eletti di poterle ap-

plicare con determinazione, efficacia,

inventiva e soddisfazione.

Infine, consentitemi una nota, come si

dice, “a margine”.

Per tradizione le riunioni Avis si con-

cludono con un rinfresco e anche le S
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In queste ore così cariche di emozione per la fine del cammino terreno
di un grande Pontefice come Giovanni Paolo II°, anche l’AVIS Naziona-
le intende unirsi alla partecipazione per il dolore dell’intera Comunità ita-
liana e mondiale. Il ricordo del Suo Magistero rivive in questi momenti,
soprattutto per i donatori, rispetto ai temi della donazione del sangue,
come alta testimonianza di carità cristiana.
“È in questa prospettiva che si evidenzia in tutta la sua nobiltà il
servizio reso da voi, Membri dell’AVIS. Voi non vi limitate a donare
qualcosa che vi appartiene, donate qualcosa di voi stessi. Che co-
sa vi è di più personale del proprio sangue? Nella luce di Cristo, il
dono al fratello di questo elemento vitale acquista un valore che
trascende l’orizzonte semplicemente umano”.
Queste parole pronunciate il 1° luglio del 2000 nel corso del Giubileo
delle Famiglie del Preziosissimo Sangue e dell’AVIS, sono quelle più si-
gnificative che racchiudono in modo mirabile tutto il pensiero del San-
to Padre sulla donazione del sangue, che molte volte e in tante altre
occasioni Egli stesso ha avuto modo di indicare come vera solidarietà
umana.
Il ricordo più vivo per l’AVIS rimane, comunque, il grande abbraccio
che Giovanni Paolo ha offerto ai quattromila soci donatori, accorsi da
tutta Italia per l’Udienza del 27 Maggio del ’98 per ribadirGLi il loro af-
fetto. E Lui, ancora una volta, ha detto una frase che oggi ritorna alla
mente: “Vi ringrazio per la vostra grande generosità”. In diretto collegamento con quell’evento, l’AVIS, oggi, dinnanzi
alla profonda tristezza per la scomparsa di un così grande Testimone di Amore e di Pace, ha deciso di ripubblicare
il manifesto che aveva utilizzato per preparare quell’Udienza del’98, ribadendo e scrivendo un grande Grazie per il
Dono di Sé che il Santo Padre ha fatto all’umanità e a ciascuno di noi. 

Il cordoglio della nostra 
associazione

Assemblee di quest’anno non hanno

fatto eccezione, perché il rinfresco ha

una precisa funzione, oltre a quella di

collaudo del fegato dei componenti

l’Esecutivo provinciale che hanno as-

sicurato la presenza a tutte le Assem-

blee e che in una settimana sono sta-

ti capaci di farsi anche 3 o 4 Assem-

blee. E’ una funzione di conoscenza

reciproca e di aggregazione dei soci

al di fuori dell’atmosfera ufficiale del-

l’Assemblea: le lingue, anche dei più

timidi, si sciolgono ed emergono ri-

chieste di chiarimenti, nuove idee e

proposte, si potrebbe dire il meglio di

ciascuno. Il 19 marzo scorso si è poi

tenuta ad Imola, presso lo stabilimen-

to della Cooperativa SACMI, che rin-

graziamo di nuovo per l’ospitalità, l’As-

semblea dell’Avis Provinciale, della

quale potete leggere in questo stesso

numero la mozione conclusiva. Anche

tale Assemblea ha provveduto, sulla

base delle candidature espresse dalle

Assemblee comunali, alla nomina dei

nuovi organismi direttivo e di controllo,

di cui riportiamo la composizione. Il

prossimo passo è l’Assemblea dell’A-

vis Regionale Emilia-Romagna previ-

sta per il 16 e 17 aprile, mentre nei

giorni 27, 28, 29 maggio p.v. si terrà a

Lamezia Terme quella dell’AVIS Na-

zionale, di cui a pag. 5 riportiamo il

manifesto divulgativo: “Mille grazie da

AVIS, anzi un milione” dice lo slogan,

proprio per rimarcare la forza della no-

stra Associazione, non per un compia-

cimento fine a se stesso, ma per ralle-

grarci di quanto abbiamo fatto per la

salute dei cittadini italiani e per conti-

nuare a “crescere per essere tanti,

tanti, tanti ……”
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graziamo Jessica Vallorani, è stato par-
tecipato attivamente non solo dal “ge-
nere” femminile, ma anche, giustamen-
te, da quello maschile. Oltre alla do-
cente, vi sono stati interventi delle due
presidenti promotrici, del Presidente
regionale, Marco Negretti e del Sinda-
co di Coriano, Maria Luigina Matricardi,

che ha portato la testimonianza diretta
di una donna impegnata con successo
in politica. Nei gruppi di lavoro si è po-
tuto approfondire i temi proposti ed
esercitarsi a sviluppare una buona pra-
tica, cioè un’azione per sviluppare, an-
che in Avis, le pari opportunità tra uo-
mini e donne. A coronamento del suc-

cesso dell’iniziativa è arrivato, a chiu-
dere il Forum, il nostro Presidente na-
zionale che, nel portare il suo contribu-
to, ha annunciato iniziative in materia
già nella prossima assemblea naziona-
le e ha proposto di organizzare, per il
prossimo anno, un Forum dedicato al-
le Donne a livello nazionale.

Il 29 gennaio 2005 si è tenuta a Roma
una delle ultime sedute del Consiglio
nazionale, prima dell’Assemblea che
prevede, tra l’altro, il rinnovo delle cari-
che. Tra le varie comunicazioni del Pre-
sidente e le decisioni assunte, le più im-
portanti sono state:
1. La prossima assemblea nazionale si
svolgerà a Catanzaro - Lamezia Terme
dal 27 al 29 maggio 2005. Come ormai
è consuetudine, è stato scelto lo slogan
- “Grazie mille da AVIS, anzi un milione”
- che caratterizzerà l’Assemblea Nazio-
nale, ma anche le Assemblee Regionali
e Provinciali dovrebbero enfatizzare l’e-
vento del raggiungimento del 1.000.000
di soci. Lo slogan è posto su un campo
di papaveri rossi rappresentati dal mani-
festo scelto per l’occasione; manifesto
che potete vedere qui sotto, e che rap-
presenta appunto un campo di papave-
ri che da pochi in basso diventano sem-
pre più fitti tanto da diventare un solo
colore rosso, come il sangue, e tanti
quanti sono i donatori AVIS: oltre un mi-
lione. Questo importante risultato è sta-
to raggiunto grazie ad un lavoro di pro-
selitismo che ha raggiunto tutto il Pae-
se, ma in particolare che ha sensibiliz-
zato l’Italia centro-meridionale.
2. All’Assemblea di Pesaro del 2004 è
stato approvato il regolamento di attua-
zione del nuovo statuto nazionale, che
tra l’altro all’art. 5 regola il nuovo meto-
do di assegnazione delle benemerenze.
Le novità sono diverse: quella più evi-
dente è sicuramente la foggia, la “A” di
Avis compare in tutte le benemerenze,
che sono state progettate per essere

portate tutti i giorni come un normale di-
stintivo. Se avete voglia di leggere l’arti-
colo 5 del regolamento nazionale – e
comunque la presentazione delle nuove
benemerenze apparsa sulla rivista na-
zionale AVIS-SOS, pagina che riprodu-
ciamo integralmente di seguito – vi ac-
corgerete che si è cercato di dare rispo-
ste a problemi abbastanza vecchi; basti
pensare al problema della differenza di
trattamento tra donne e uomini, proble-
ma che l’Avis dell’Emilia Romagna, ed
in particolare l’Avis di Bologna, hanno
sollevato da circa 10 anni ponendo l’ac-
cento sul fatto che le donne sono pena-
lizzate rispetto agli uomini. Orbene le
donazioni effettuate dalle donne in età
fertile saranno moltiplicate per due. 
Il Presidente ha poi comunicato che, al
27 gennaio 2005, i nuovi statuti perve-
nuti alla Segreteria dell’AVIS Nazionale
sono stati 2612, mancano all’appello
circa 600 Avis che non hanno ancora
fatto pervenire lo schema di statuto. Ciò
nonostante l’alto numero pervenuto di-
mostra che l’AVIS è tutta impegnata nel
rinnovamento associativo, rinnovamen-
to che si completerà con il rinnovo delle
varie dirigenze partendo dalle Avis di
Base fino all’AVIS Nazionale.
Sempre il 27 di gennaio si è svolta la ri-
unione della Conferenza Stato-Regioni
per l’approvazione dei Decreti di sele-
zione dei Donatori; al momento non è
ancora stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, speriamo che ciò avvenga
quanto prima, per eliminare diverse so-
spensioni troppo lunghe e non ben
comprese da tutti i donatori. I nuovi cri-
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Verso la conclusione 
del mandato
Gianfranco Marabini, consigliere AVIS Nazionale

teri di selezione dei donatori dovrebbe-
ro permettere un incremento delle do-
nazioni, assicurando così una maggiore
disponibilità di sangue.
Numerose nuove Avis hanno presenta-
to la richiesta di adesione all’AVIS Na-
zionale e sono quasi tutte del sud: Mon-
tale Pistoia (PT), Limbadi (VV), Ravanu-
sa (AG), Cianciana (AG), Varapodio (RC),
Bagaladi (RC) Copertino (LE), Castro dei
Volsci (FR), Santopadre (FR), Roccame-
na (PA), Misilmeri (PA), Tropea (VV) Min-
turno (LT), Campoli Appennino (FR),
Cassino (FR), Castelsaraceno (PZ),
Conca Marise (VR), San Roberto (RC),
Lucignano (AR). È un fatto molto impor-
tante perché denota come l’Associazio-
ne, nonostante i numeri significativi rag-
giunti, sia ancora capace di crescere, in
particolare nelle regioni carenti.
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finire lo ha sottoposto alla vera pro-
va di coraggio con la donazione del
sangue. Prova riuscita! Avis ha un
donatore in più.
Per chi si fosse perso la puntata può
andare a vederla su:
www.iene.it/programma/ultimapun-
tata.shtml

17-03-2005 - Le Iene colpiscono an-
cora ... Questa volta è toccato a Ni-
cola Savino, ex Iena.
Marco Berry ha voluto verificare se
Savino fosse ancora una Iena, per-
ché Iena si resta tutta la vita. Lo ha
preso, fatto buttare con il paracadu-
te da un altezza improponibile, e per

“Le iene e l’AVIS”

20-bis. Con le modifiche apportate, i
comitati, le associazioni, le fondazio-
ni e ogni altro ente che non ha sco-
po di lucro, non sono più soggetti
all’imposta di pubblicità.
È inoltre previsto, in materia di diritti
comunali sulle pubbliche affissioni,

Il comma 480 lett. a) e C) dell’artico-
lo 1 della Legge 30.12.2004 (Finan-
ziaria 2005) ha modificato il D.Lgs
507/1993 (Imposta comunale sulla
pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni) introducendo il comma 2-
bis all’articolo 6 e il nuovo articolo

che i comuni riservino ai medesimi
soggetti di cui sopra, e sempre in
esenzione di imposta, il 10% degli
spazi totali per l’affissione dei mani-
festi.
Le associazioni devono provvedere
in proprio all’affissione.

“Finanziaria 2005”

10 marzo 2005 - “Attendiamo da 4
anni”: attraverso il coordinamento
Civis (Coordinamento Interassocia-
tivo Volontari Italiani Sangue) i do-
natori chiedono l’approvazione defi-
nitiva della nuova legge sulle dona-
zioni di sangue. Il Disegno di legge
che, modificando la precedente leg-
ge 107/1990 fissa norme necessa-
rie per la sicurezza delle trasfusioni,
per il raggiungimento dell’autosuffi-
cienza nazionale di sangue, per la
produzione degli emoderivati, “da
anni compie il suo ‘faticoso’ ma in-
spiegabile iter tra Senato e Camera
dei Deputati”, afferma il coordina-
mento, formato da Avis, Cri, Fidas e
Fratres. “Durante la campagna elet-
torale del 2001, l’attuale Presidente

del Consiglio dei Ministri, on. Silvio
Berlusconi, l’attuale vicepresidente,
on. Gianfranco Fini e l’allora candi-
dato alla Presidenza on. Francesco
Rutelli, dichiararono per lettera e
verbalmente il loro impegno a far
approvare subito dopo le elezioni la
legge in questione, considerandola
importante per la salute della popo-
lazione - fa notare il coordinatore
Civis, Aldo Ozino Caligaris -. Sono
passati quattro anni, siamo ad un
anno dalla conclusione di questa le-
gislatura ed un risultato finale anco-
ra non si vede”. Ultimamente, il Di-
segno di legge, già approvato in Se-
nato ed emendato alla Camera in
Commissione Affari Sociali, “non ri-
esce ad avere un posto in calenda-

rio per essere discusso dall’Assem-
blea di Montecitorio. Questo, quan-
do argomenti certo meno importan-
ti per la salute dei cittadini, ma forse
più interessanti per i proponenti, vi-
sto l’imminenza di prossime elezio-
ni, riescono ad ottenere corsie pre-
ferenziali - prosegue Ozino Caligaris
-. Il milione e 500 mila donatori vo-
lontari di sangue italiani, rappresen-
tati dalle nostre Associazioni e Fe-
derazioni, ormai disillusi da ripetute
promesse, desiderano segnalare al-
l’opinione pubblica questi ritardi,
che supponiamo non voluti ma sen-
z’altro responsabili, e che disatten-
dono le richieste di sicurezza e di
autosufficienza sangue necessarie
per la salute dei cittadini”. 

“Civis su legge 107/90”
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Care Donatrici e Cari Donatori,
mi chiamo MARABINI GIANFRANCO,
sono nato a Imola il 15 giugno
1941; dal 24 marzo 2005, sono
onorato di rappresentare tutti i
soci dell’Avis della Provincia di
Bologna, poiché il nuovo Consi-
glio, eletto nell’Assemblea Pro-
vinciale svoltasi il 19 marzo, mi ha
nominato Presidente. 
La mia esperienza lavorativa si è
svolta prevalentemente presso
l’Azienda Sanitaria di Imola, della
quale ero il responsabile del si-
stema informativo; si è conclusa
nel 1997, dopo 35 anni di servi-
zio, con esperienze di consulenze
presso altre Aziende Sanitarie e la
pubblicazione di diversi articoli
nelle riviste specializzate.
La mia esperienza Avisina, inve-
ce, è iniziata nel 1974, sempre a
Imola; dal 1984, per 12 anni sono
stato il Presidente dell’Avis di
Imola; nel 1987 entro a fare parte
del Consiglio dell’Avis Regionale
assumendo la carica di Tesoriere,
e nel 1993, ne sono stato nomi-
nato Presidente, carica che ho la-
sciato dopo due mandati nel
1999; nello stesso anno sono sta-
to eletto nel Consiglio Nazionale
dell’Avis in rappresentanza dell’E-
milia Romagna, ruolo che ricopro
tuttora.
Nel volontariato ho avuto diverse
altre esperienze che non illustro
per non tediarvi troppo. Questo in
sintesi il mio curriculum vitae.
Essere il Presidente dell’Avis Pro-
vinciale di Bologna è sicuramente
un ruolo importante ed impegna-
tivo, giacché l’Avis Bolognese è
una realtà molto rilevante non so-

lo a livello regionale ma anche na-
zionale. I soci Avis al 31 dicembre
2004 (residenti nella provincia)
sono 28.533 che, rapportati alla
popolazione maggiorenne, sono il
3,61%, con punte del 7,43% e di-
verse realtà che superano il 5%;
le donazioni effettuate sono state
complessivamente 56.056, che
rapportate ancora alla popolazio-
ne corrispondono al 7,10%.
Dai pochi numeri riportati più so-
pra si comprende l’importanza
della nostra Associazione e quin-
di del ruolo di guida ed indirizzo
che riveste non solo a livello re-
gionale, ma come dicevo anche
nazionale; infatti la Lombardia, e
Milano in particolare dove è nata
l’Avis, esprimono numeri più si-
gnificativi solo perché la popola-
zione è quasi tre volte quella del-
l’Emilia Romagna e rispettiva-

mente di Bologna. Ciò deve ren-
dere orgogliosi gli avisini bolo-
gnesi ed in particolare il Presiden-
te e tutti i Dirigenti.
I buoni risultati raggiunti in questi
anni, però non sono sufficienti per
soddisfare le esigenze di sangue
del nostro Paese e in particolare
di Bologna, tanto che, dobbiamo
rivolgerci a diverse province della
nostra Regione per garantire il
sangue occorrente ai malati che
affluiscono negli ospedali bolo-
gnesi. Gli impegni che il nuovo
gruppo dirigente dovrà affrontare
sono diversi, in larga parte indica-
ti nella mozione conclusiva ap-
provata dall’Assemblea generale
dei soci, il 19 di marzo, che trove-
rete in altra parte del notiziario;
tra questi ne vorrei ricordare
quattro:
• Aggiornamento editoriale del

Il neo presidente dell’Avis Provinciale di Bologna durante l’espletamento 
dell’ultimo atto ufficiale del suo incarico precedente

Lettera aperta 
del nuovo Presidente 

Avis Provinciale Bologna
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Avis Provinciale Bologna
Cariche sociali 2005-2008

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente

MARABINI GIANFRANCO (Imola)

Vice-presid. vicario 

e Ref. Terzo Settore 

BARCHIESI ALFONSO (Bologna)

Vice-presidente

PEDRINI FRANCESCO (Bologna)

Segretario

CRISTANI FLORIANO (Bologna)

Tesoriere

BALDINI MARIO (Malalbergo)

Consiglieri

BATTAGLIA GAETANO (Castel Maggiore)

BECCARI SANDRO (Marzabotto)

BETTINI VINCENZO (S.Agata Bolognese)

BONVICINI STEFANO (Monghidoro)

BRESCIANI DARIO (Bologna)

CORAZZA ROBERTO (S.Pietro in Casale)

DAMIANI FERNANDO (Castenaso)

GALVANI FABIO (Imola)

MALAGUTI DAVIDE (Casalecchio di Reno)

MARTELLI OTELLO (Casalecchio di Reno)

PERSIANI MANUEL (Anzola Emilia)

ROPA ROBERTA (Imola)

SCALAMBRA MONICA (Castenaso)

SPIEZIA MASSIMO FRANCO (Bologna)

TUGNOLI DANTE (Minerbio)

VECCHI ALESSANDRO (S.Giovanni in Persiceto)

VENTURI GUIDO (Castel d’Aiano)

VERNOCCHI GIAN PAOLO (Bologna)

Compongono il COMITATO ESECUTIVO: Marabini Gianfranco, Barchiesi

Alfonso, Pedrini Francesco, Cristani Floriano, Baldini Mario, Battaglia

Gaetano, Bresciani Dario, Bonvicini Stefano, Corazza Roberto, Tugnoli

Dante.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente

SGROI ELISABETTA (S.Lazzaro di Savena)

Componenti

MASINA ENZO (Budrio)

RIZZOLI ROBERTO (Casalecchio di Reno)

nostro notiziario; a questo pro-
posito sono gradite idee e sug-
gerimenti.
• La seconda edizione della Fe-
sta dell’Avis Provinciale, che si
svolgerà nelle giornate del 10,
11, 12 e 17, 18, 19 giugno, con
una manifestazione particolare il
14 giugno, giornata mondiale
della donazione di sangue; vi
chiediamo di partecipare e di
portare amici e conoscenti. 
Sarà un momento di aggregazio-
ne avisina e non, ma anche per
conoscere meglio la nostra asso-
ciazione e le problematiche ine-
renti il fabbisogno di sangue.
• Studiare una diversa organiz-
zazione della raccolta, in partico-
lare per soddisfare meglio le esi-
genze dei comuni limitrofi, ma
anche per dare nuovo slancio al-
la Associazione, alla raccolta ed
alla crescita di donatori;
• La Casa del Donatore, dove
per casa si intende quel luogo do-
ve sarà possibile svolgere gli in-
contri istituzionali dell’Avis Comu-
nale di Bologna, dell’Avis Provin-
ciale e di quella Regionale; un luo-
go d’incontro dove i soci potran-
no incontrarsi e discutere dei pro-
blemi associativi, come se fosse-
ro a casa loro e perché no, dove
poter effettuare le donazioni.
Quest’ultimo è sicuramente l’o-
biettivo più ambizioso e più impe-
gnativo sia dal punto di vista pro-
gettuale che da quello economi-
co. Nei prossimi giorni l’Esecutivo
elaborerà il programma di lavoro
di mandato; sarà nostra cura co-
municarlo a tutti i soci, tramite il
notiziario, sperando di avere un ri-
torno di idee e di proposte. 
Mi congedo da voi, dichiarando-
vi il mio impegno per meritare la
vostra stima ed in particolare la
fiducia che il Consiglio ha riposto
nella mia persona. 
Spero che il notiziario possa di-
ventare una finestra di dialogo
permanente.

Gianfranco Marabini
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In occasione della ricorrenza del terzo
anniversario dell’assassinio del prof.
Marco Biagi, certi d’interpretare la vo-
lontà e la coscienza di tutti i donatori,
rimarchiamo fermamente la condanna
a qualsiasi forma di violenza, naziona-
le ed internazionale, sul singolo indivi-
duo e sui popoli. Ancor più preoccu-
pati dalla continua nascita di focolai di
guerra, spesso non documentati dagli
organi d’informazione, che alimentano
costantemente l’odio e la divisione tra
le genti, ci si augura un sempre mag-
gior impegno dello Stato, della Comu-
nità Europea ed Internazionale per
porre fine ad un assurdo spargimento
di sangue ed odio.
Preoccupati per la dichiarata autosuf-
ficienza nazionale a fronte di una scar-
sa consapevolezza del tipo di raccol-
ta, i delegati invitano i nuovi Consigli
Direttivi, Nazionale e Regionale, ad in-
traprendere quelle azioni atte al rag-
giungimento della suddetta autosuffi-
cienza di sangue ed emoderivati pro-
venienti da donatori periodici.
Impegnano i nuovi organi dirigenti
provinciali
• a migliorare la raccolta, anche mo-
dificando l’organizzazione, fermo re-
stando l’obiettivo di facilitare ulterior-
mente l’accesso alla donazione ai sin-
goli cittadini;

• ad incrementare ulteriormente il
nostro impegno nel mondo del volon-
tariato e a sviluppare un proficuo e
costruttivo confronto con le altre as-
sociazioni presenti sul territorio;
• a continuare, sempre con maggior
impegno e determinazione, i rapporti
con gli Enti Locali e le Istituzioni;
• a mantenere e migliorare i rapporti di
dialogo e supporto con le strutture
comprensoriali e comunali o equiparate;
• a mettere in atto tutte quelle azioni
che ci permettono di accrescere il
dialogo e di conseguenza la fidelizza-
zione del donatore;
• ad integrare la formazione regiona-
le, rivolta ai dirigenti, promuovendo la
formazione anche a livello provinciale,

atta ad ampliare le capacità dei diri-
genti di base coinvolgendo sempre
più volontari;
• a continuare nell’investimento e so-
stegno dei giovani volontari come for-
mazione di futuri dirigenti;
• a ricercare ulteriori forme di soste-
gno per la realizzazione dei progetti di
interesse associativo; 
• a continuare nello sviluppo e cresci-
ta della rivista associativa, ricercando
sempre più la collaborazione di tutti i
soci;
• a proseguire nell’attività volta alla
possibile realizzazione della “Casa del
Donatore di Sangue”.
Ribadiscono la necessità che il Con-
siglio Direttivo Nazionale
• incrementi lo sforzo atto ad un’ur-
gente approvazione delle modifiche
alla legge 107/90
• si attivi in tempo utile per le iniziati-
ve inerenti la “Giornata Mondiale del
Donatore di Sangue” al fine di rende-
re maggiormente visibile l’associazio-
ne a livello locale e nazionale.
Ringraziano
• il Consiglio Direttivo uscente ed in
particolar modo il suo presidente
Giancarlo Biondi, per l’impegno pro-
fuso e la disponibilità sempre presen-
te al fine del raggiungimento degli
obiettivi associativi;
• tutto il personale dipendente per il sup-
porto assicurato, a garanzia del miglior
funzionamento dell’Avis Provinciale.

10
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Ci sono stati alcuni aspetti così singo-
lari, che hanno positivamente influen-
zato l’esito di questa tornata assem-
bleare, da farmi pensare che quello
che è avvenuto è la conferma, se ce
ne fosse ancora bisogno, di quanta
saggezza ci sia nei vecchi detti popo-
lari o proverbi o come si chiamano di
zona in zona.
Sono decine e decine se non centi-
naia, in italiano ed in ogni dialetto e,
nonostante l’età, secondo me sono
attualissimi, nella loro semplicità, così
radicati nel sapere popolare, da aiuta-
re - seppur senza la certezza come si
direbbe “matematica” – l’uomo cosid-
detto della strada, come sono io, nel-
l’operare quotidiano.
Basta citarne soltanto alcuni per
convincerci quale scuola di vita sia-
no questi proverbi, forse – e non so-
lo forse – più di tanti seminari fatti in
ogni dove: Finché c’è vita c’è spe-

ranza, La calma è la virtù dei forti, Chi

ben comincia è a metà dell’opera, La

fortuna premia gli audaci, Chi la dura

la vince……

Vi chiederete: “che cosa c’entra tutto
ciò con le riflessioni sulle Assemblee
AVIS?” Bene, ora vi spiego.
A dicembre 2004 ero molto demoraliz-
zato pensando all’esito dell’imminente
rinnovo delle cariche, perché in alme-
no 8-10 Avis Comunali su un totale di
59, in base a quanto era di mia cono-
scenza, c’era il rischio di non farcela.
Pessimismo reale, non campato in
aria. C’erano nell’aria non poche diffi-
coltà, che conosciamo bene per espe-
rienza, prima fra tutte quella, cronica,
di reperire donatori disponibili, e pos-
sibilmente giovani, ad assumere inca-
richi associativi come nuovi dirigenti.
Non per niente, ho sempre pensato
che il problema dei problemi non è
quello di acquisire nuovi donatori, per-
ché le persone sono disponibili a ciò,
ma quello di creare nuovi dirigenti.
E invece è successo, almeno per le
Assemblee alle quali ho presenziato,
un vero miracolo, in quanto - non a

caso, come vedremo – abbiamo avu-
to la fortuna di incontrare persone dis-
ponibili che, pur non risolvendo radi-
calmente il problema, ci hanno per-
messo di rimediare ad alcune situazio-
ni locali che stimavo gravi, fino a met-
tere a rischio la sopravvivenza stessa
delle Avis Comunali interessate. 
A dire il vero, questo è accaduto an-
che per merito di amici, già consiglie-
ri, che ringrazio, i quali hanno deciso
di prendere in carico il lavoro per varie
ragioni lasciato da altri. 
Ora, se è vero che i guai non vengono
mai da soli, è vero anche il contrario,
cioè che anche i risultati positivi non
vengono da soli, ma per alcuni precisi
motivi, in questo caso per il lavoro in-
tenso svolto nei mesi precedenti: ad
esempio, la creazione, seppur con
funzionamento discontinuo, del cosid-
detto ”info point” presso il Centro di
raccolta di Via Emilia Ponente, la deci-
sione da parte dell’Esecutivo che il
rinnovo delle cariche (anche ai livelli
superiori) non andasse lasciata al ca-
so, la promozione di occasioni di in-
contri con le varie Avis, sia con moda-
lità formali - le riunioni di comprenso-
rio - sia in maniera informale, non so-
lo da parte mia, ma di tutti i compo-
nenti l’Esecutivo, partecipando a feste

e altre manifestazioni, con telefonate e
visite di cortesia. In sintesi, l’aver lavo-
rato sodo in questi ultimi due o tre me-
si, anche con la presenza capillare a
tutte le Assemblee del novembre
scorso per l’approvazione dei nuovi
statuti, probabilmente ha pagato.
Infine, per tutto quell’imponderabile
che c’è in ogni vicenda umana, anche,
a volte, contro il nostro pessimismo, ci
è arrivato un risultato al di là di ogni
aspettativa. 
Perché il prodotto di questo lavoro fat-
to in modo così collegiale io lo ritengo
tale. Ed in questa collegialità desidero
inserire ed accomunare anche tutto il
personale. Ora, non so se gli amici del-
l’Esecutivo sono d’accordo con me, ri-
mane il fatto che, nello specifico, se
parlare di miracolo a proposito del rin-
novo delle cariche per il quadriennio
2005/2008 vi sembrerà esagerato, ciò
non toglie che io sia molto contento
del risultato ottenuto, per l’AVIS tutta. 
E di ciò ringrazio nuovamente tutti i
vecchi e nuovi dirigenti augurando a
loro, ed a me stesso, un proficuo lavo-
ro e, se possibile, anche gratificante.
A proposito, tornando a quella famosa
saggezza: abbiate fiducia, e non di-
sperate, se son rose fioriranno.

Un cordiale saluto a tutti.

Dante Tugnoli, Area Organizzazione e Sviluppo Avis Provinciale Bologna



A
v
is

Notizie

La nostra risorsa:
i soci e le donazioni

AVIS Provinciale

12

Anzola Emilia 447 20 725 214 939 452 25 755 209 964
Argelato 317 26 492 115 607 323 23 529 102 631
Baricella 136 11 221 43 264 138 8 230 46 276
Bazzano 131 6 219 32 251 135 8 223 48 271
Bentivoglio 195 21 305 29 334 184 14 309 37 346
Bologna (#) 8.503 750 12.820 2.957 15.777 8.436 713 12.855 2.861 15.716
Borgo Tossignano 142 7 289 12 301 151 21 317 12 329
Budrio 496 39 821 77 898 494 46 890 68 958
Calderara di Reno 519 45 873 154 1.027 535 36 962 202 1.164
Camugnano 66 5 118 3 121 76 12 156 10 166
Casalecchio di Reno 1.095 68 1.909 363 2.272 1.123 88 1.918 350 2.268
Casalfiumanese 142 6 293 8 301 143 15 322 3 325
Castel d’Aiano 80 10 113 16 129 87 4 88 29 117
Castel del Rio 61 1 120 7 127 63 4 111 4 115
Castel Guelfo 136 12 218 21 239 140 19 249 21 270
Castello d’Argile 81 4 146 33 179 85 5 130 38 168
Castello di Serravalle 83 10 119 27 146 82 2 129 41 170
Castel Maggiore 792 63 1.234 267 1.501 820 66 1.293 251 1.544
Castel S.Pietro Terme 790 67 1.502 121 1.623 826 67 1.523 130 1.653
Castenaso 526 43 857 110 967 558 37 857 118 975
Castiglione dei Pepoli 170 17 248 22 270 165 13 257 25 282
Crespellano 244 21 404 81 485 258 25 424 70 494
Crevalcore 213 21 381 43 424 226 21 393 53 446
Dozza 253 19 538 14 552 253 24 542 15 557
Fontanelice 86 7 174 12 186 91 9 182 14 196
Gaggio Montano 123 7 191 29 220 129 8 213 39 252
Galliera 122 14 194 40 234 123 11 195 33 228
Granarolo Emilia 310 14 522 99 621 306 17 505 85 590
Grizzana Morandi 87 8 165 15 180 89 4 160 13 173
Imola 4.011 236 8.030 406 8.436 4.115 185 8.140 404 8.544
Lizzano in Belvedere 83 5 138 0 138 83 7 140 2 142
Loiano 112 9 177 15 192 113 5 195 14 209
Malalbergo 194 9 278 37 315 208 21 332 56 388
Marzabotto 213 19 393 64 457 208 14 400 65 465
Medicina 385 14 608 95 703 368 24 621 89 710
Minerbio 245 18 401 71 472 241 15 383 75 458
Molinella 235 19 363 30 393 242 17 357 36 393
Monghidoro 38 6 61 9 70 45 9 80 6 86
Monterenzio 135 13 254 24 278 134 8 245 26 271
Monte S.Pietro 393 19 657 134 791 418 31 677 171 848

totale
di cui
nuovi

di sangue
intero

di 
plasma

totale totale
di cui
nuovi

di sangue
intero

di 
plasma

totale

soci

2003 2004
socidonazioni donazioni



A
v
is

Notizie

13

Monteveglio 140 13 240 85 325 139 7 242 78 320
Monzuno 187 15 300 86 386 190 11 325 101 426
Mordano 214 14 441 17 458 225 18 438 15 453
Ozzano Emilia 337 25 550 94 644 319 22 546 90 636
Pianoro 519 31 881 132 1.013 521 44 923 137 1.060
Pieve di Cento 75 6 132 10 142 73 4 135 9 144
Porretta Terme (*) 144 8 245 19 264
Castel di Casio (*) 61 7 100 15 115 250 23 431 27 458
Granaglione (*) 39 3 48 15 63
Sala Bolognese 291 26 481 136 617 318 30 516 135 651
S.Benedetto V. Sambro 140 12 220 13 233 147 12 265 12 277
S.Giorgio di Piano 180 17 306 32 338 196 20 314 32 346
S.Giovanni in Persiceto 618 39 1.038 187 1.225 621 47 1.046 193 1.239
S.Lazzaro di Savena 725 82 1.209 135 1.344 757 70 1.213 138 1.351
S.Matteo Decima 135 4 225 31 256 132 6 222 28 250
S.Pietro in Casale 279 19 408 151 559 282 25 407 146 553
S.Agata Bolognese 252 20 399 73 472 262 22 411 75 486
Sasso Marconi 475 48 824 120 944 482 31 793 142 935
Savigno 55 3 87 23 110 58 3 99 14 113
Vergato 207 13 329 75 404 212 15 351 46 397
Zola Predosa 656 43 1.092 229 1.321 683 55 1.058 235 1.293
«Fuori Provincia» 279 35 418 87 505 310 36 412 98 510

TOTALI 28.398 2.192 47.544 7.614 55.158 28.843 2.182 48.434 7.622 56.056

Borgo Panigale 987 73 1.584 323 1.907 983 82 1.597 364 1.961
Navile 1.759 144 2.726 667 3.393 1.742 138 2.697 644 3.341
Porto 715 96 996 280 1.276 710 70 1.045 264 1.309
Reno 1.118 79 1.741 465 2.206 1.124 66 1.691 435 2.126
S.Donato 687 47 1.021 274 1.295 665 38 1.021 253 1.274
S.Stefano 606 60 828 174 1.002 606 68 827 162 989
S.Vitale 680 64 938 212 1.150 685 77 978 208 1.186
Saragozza 786 87 1.145 255 1.400 757 66 1.099 247 1.346
Savena 1.165 100 1.841 307 2.148 1.164 108 1.900 284 2.184
TOTALI BOLOGNA 8.503 750 12.820 2.957 15.777 8.436 713 12.855 2.861 15.716

totale
di cui
nuovi

di sangue
intero

di 
plasma

totale totale
di cui
nuovi

di sangue
intero

di 
plasma

totale

soci

2003 2004
socidonazioni donazioni

(#) Vedere il dettaglio nella tabella che segue. 

(*) I comuni così contrassegnati compongono a tutti gli effetti l’Avis Comunale Porretta Terme;
pertanto, i dati del 2004 corrispondono alla realtà complessiva.



A
v
is

Notizie

14

Giovani

Forum Nazionale Giovani:
“Tra presente e futuro”

Il 29 e 30 gennaio di quest’anno si è
tenuto a Roma il Forum Nazionale
Giovani, con il quale si è chiusa e
completata l’attività dei giovani per
l’anno 2004. Ma soprattutto questo
Forum ha voluto rappresentare il mo-
mento conclusivo e di resoconto pri-
ma della fine-mandato dell’attuale
Consulta Nazionale Giovani, e del
conseguente rinnovo cariche. 
Per sostenere l’iniziativa, il sabato
mattina di buon ora, una rappresenta-
tiva del Gruppo Giovani Provinciale è
partita da Bologna alla volta della ca-
pitale. Il tempo non prometteva bene
ma, salvo qualche fiocco di neve sul
valico dell’Appennino tosco-emiliano,
il viaggio è andato bene. L’appunta-
mento era in un albergo in zona EUR
e, dopo qualche difficoltà nel trovare
la strada, siamo arrivati a destinazio-
ne. L’inizio dei lavori era previsto per
le 15.00. Noi siamo arrivati un po’ pri-
ma, in tempo, con nostro grande stu-
pore ma anche orgoglio, per incrocia-
re il nostro Presidente Nazionale e
tutti i consiglieri che, appositamente
per l’occasione, avevano deciso di
convocare il Consiglio Nazionale pro-
prio nell’albergo dove si è tenuto il
Forum. 

Tra l’altro alcuni consiglieri che fanno
parte dell’Esecutivo, tra cui il vice-
presidente, sono rimasti con noi per
tutta la durata del Forum, questo a di-
mostrazione di come la nostra diri-
genza a livello nazionale consideri im-
portante e determinante per il futuro

dell’AVIS il mondo dei giovani. 
Dopo le varie registrazioni dei parteci-
panti, ben circa 120 persone, final-
mente  alle ore 15.00 sono iniziati i la-
vori. Il tema degli argomenti che si sa-
rebbero andati a trattare era: “Tra pre-
sente e futuro – I giovani alle prese
con gli incarichi associativi”. In parti-
colare si dovevano analizzare alcune
funzioni  e figure centrali che operano

all’interno di tutta l’as-
sociazione, dalle Avis di
base alle strutture di co-
ordinamento, che sono
rappresentate dal presi-
dente, dal segretario,
dal responsabile area
promozione e comuni-
cazione e dal responsa-
bile del gruppo giovani.
Alcuni componenti della
Consulta nazionale Gio-

vani ci hanno quindi illustrato le quat-
tro figure di cui sopra esponendone le
funzioni, attività, doveri e responsabi-
lità a cui devono adempiere per la
buona gestione dell’associazione.
Finite le relazioni ci siamo suddivisi in
gruppi di 10-15 persone per appro-

fondire quanto ci avevano appena
esposto. Per la precisione ci è stato
chiesto di analizzare due delle quattro
figure illustrate, una proposta dallo
staff e l’altra scelta a piacere. Dai vari
gruppi di lavoro dovevano emergere
considerazioni, dubbi, domande e ri-
chieste di precisazioni e chiarimenti.
Da come è risultato il mattino succes-
sivo nell’esposizione dei lavori, dai
gruppi sono emerse per lo più delle
considerazioni sull’operato di queste
figure mentre i quesiti da porre ai con-
siglieri presenti non sono stati molti,
anche perché le relazioni esposte era-
no state chiare ed esaurienti. 
Alle ore 19.30 si sono chiusi i lavori e
via tutti a prepararsi per la serata. Ol-
tre che un momento ludico e di sva-
go, la serata insieme rappresenta uno
dei momenti più significativi ed utili
per il confronto tra i giovani e meno
giovani delle varie realtà del territorio,
e soprattutto per lo scambio di infor-
mazioni ed esperienze, in particolare
legati all’associazione. 
Come tradizione, alle 20.30 siamo
partiti alla volta del ristorante, che si
trovava relativamente vicino all’alber-

Monica Carli, responsabile Promozione e Comunicazione Avis Comunale Bologna
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go, dove abbiamo passato tutta la se-
ra in allegria fino a notte inoltrata. Non
bisogna dimenticare però i vari viaggi,
dall’albergo al ristorante e viceversa,
che ha dovuto fare chi era munito del
pulmino dell’AVIS, tra cui anche il pul-
mino di Bologna, per accompagnarci
tutti e 120. Agli autisti va quindi un ca-
loroso ringraziamento, perché altri-
menti non si sarebbe potuto organiz-
zare così bene la serata. 
Il locale, molto grande ed ampio, si
ispirava all’epoca romana e anche i
camerieri erano vestiti come dei veri
romani. Curioso invece il fatto che il
tema proposto era una serata “brasi-
liana”. Infatti, oltre a mangiare tipico
brasiliano, come per esempio gli arro-
stidas (spiedini di carne), siamo stati
intrattenuti da ballerine e ballerini di
samba e capoeira e abbiamo potuto
assistere allo spettacolo di una donna
fachiro, molto brava, che tra le varie
esibizioni ha camminato sui vetri e in-
goiato spade roventi.
Chiaramente, visto il gruppone che
eravamo, e in effetti occupavamo
quasi tutto il locale, tra uno spiedino e
l’altro, siamo stati coinvolti in giochi e
balli di gruppi. Naturalmente non so-
no stati risparmiati neanche i nostri
consiglieri nazionali … Infatti, c’è chi
di loro ha simpaticamente acconsen-
tito a partecipare ad un gioco insieme
alle belle ballerine brasiliane!!…
Finita la serata, a notte ormai inoltra-

ta, c’è stato il rientro all’albergo e
quindi i vari viaggi per riportarci tutti
indietro. Ma non è finita qui! C’è qual-
cuno di noi che si è perso con la mac-
china per le strade di Roma … e il pul-
mino di Bologna, essendo oramai di-
ventato un buon conoscitore delle
strade romane, è dovuto andare a re-
cuperarlo.
Il mattino seguente, iniziando la gior-
nata con una ben nutrita colazione,
alle 9.00 sono ripresi i lavori. Dopo
l’esposizione, da parte dei vari gruppi,
dei quesiti e delle considerazioni rela-
tivi alle figure che ci erano state rap-
presentate il giorno prima e dopo i
chiarimenti e le risposte dei consiglie-
ri nazionali, i quali erano ancora lì con
noi, ci è stato attribuito un nuovo
compito. Ogni gruppo doveva simula-
re un Consiglio direttivo comunale, e
più precisamente una riunione dell’E-
secutivo, in cui si doveva parlare e
decidere cosa si sarebbe organizzato
per la giornata mondiale della dona-
zione, e cioè il 14 giugno prossimo,
oppure per la festa sociale. 
L’esperienza è stata molto interessan-
te e divertente. Infatti, quasi nessuno
dei giovani presenti, almeno nel grup-
po di cui facevo parte, ha mai fatto
parte di un Consiglio direttivo e tanto
meno dell’Esecutivo del Consiglio.
Attraverso questa simulazione, quin-
di, noi giovani ci siamo potuti mettere
alla prova e ci siamo fatti un’idea di

cosa significa avere delle responsabi-
lità all’interno di una struttura di vo-
lontariato così organizzata come è
l’AVIS. 
Conclusi i lavori, ogni gruppo ha poi
esposto e raccontato alla platea il ri-
sultato della simulazione. Devo dire
che le idee nuove e la fantasia non
sono mancate in nessun gruppo. Ma
la cosa che più mi ha colpito, e che ha
sicuramente colpito anche i consiglie-
ri nazionali, è stata la semplicità con
cui ogni gruppo, anche se si trattava
di una simulazione, è riuscito a calar-
si nel ruolo. 
A fine mattinata siamo così giunti alla
conclusione del Forum. I consiglieri
nazionali rimasti con noi e i compo-
nenti della Consulta Giovani sembra-
vano decisamente soddisfatti di come
era andata e ciò è trapelato anche nel-
le parole e nei saluti finali. I più soddi-
sfatti però siamo stati noi giovani, in
quanto siamo potuti ritornare a casa
arricchiti di nuove conoscenze e infor-
mazioni utili per la crescita personale
ma soprattutto per il nostro futuro di
dirigenti all’interno dell’associazione.
Alle ore 12.00 di domenica 30 gen-
naio il pulmino di Bologna ripartiva
così alla volta di casa, e questa volta
più carico e con maggior esperienza
di quando era partito. 
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I giovani rinnovano i giovani
Francesco Pedrini, già coordinatore Gruppo Giovani Provinciale Bologna

Il Gruppo Giovani Provinciale Bolo-
gna, pur essendo un gruppo “tra-
sversale” e non statutario, segue le
regole dell’associazione e rinnova i
propri organismi.
Il 2 marzo, come ogni primo merco-
ledì del mese, ci siamo trovati per il
nostro incontro mensile e da subito
si è visto che il gruppo è solido e ben
vivo. Ci siamo trovati in 18, pur con
assenze per malattia, studio e uno
rotto, e di questi ben 6 “new entry”!

Le new entry derivano dalla nostra
partecipazione attiva a varie assem-
blee comunali e di quartiere, per la
comunale di Bologna, quindi a loro

un caloroso “Benvenuti” e grazie
della fiducia.
Il nuovo coordinatore del gruppo è
Manuel Persiani, che non necessita
di presentazioni, come pure non oc-
corre per le due vice, Mara Lolli e
Monica Scalambra, che lo affianche-
ranno nel duro ma divertente lavoro
per i prossimi quattro anni. Se ci fos-
se qualcuno che ancora non li cono-
sce è invitato a partecipare al grup-
po giovani, così poi “non vorrai più
andare via” tanto per citare un pas-
saggio dell’articolo scritto poco tem-
po fa da una “new entry” (puoi leg-
gerlo nel settore Giovani del sito
avis.it/bologna sezione Vita associa-
tiva). Non faccio un resoconto del-
l’incontro, in quanto le nostre riunio-
ni non si possono raccontare, ma
vanno vissute. 
Desidero solo cogliere l’occasione,
nel momento della mia uscita dal
gruppo per raggiunti (ops superati!)
limiti di età, per rivolgere a tutto il
gruppo un mio sentito e affettuoso
grazie, per tutta la collaborazione,

supporto e sopportazione conces-
semi in questi anni per fare crescere
e funzionare al meglio il gruppo gio-
vani. A tutti, ma in particolare alle
nuove guide, un augurio di ottimo
proseguimento, nella certezza che
saprete fare sicuramente di più e
meglio, e con la raccomandazione di
non farsi mai scoraggiare dagli even-
ti e da nessuno, abbiamo dimostrato
nei fatti quanto valgono per l’asso-
ciazione i giovani. Questo, ovvia-
mente, non è un addio ma un arrive-
derci nelle molteplici attività e inizia-
tive dell’Avis per promuovere il dono
del sangue e della solidarietà.

ISTANTANEE > Savigno

Savigno in festa per 

il Carnevale dei bambini

tenutosi il 6 febbraio 2005.

In tale contesto le associazioni di volonta-

riato hanno voluto essere presenti, ed

hanno dato il loro contributo allestendo

uno stand per la distribuzione dei doni

offerti dai commercianti del luogo.

La foto della postazione dell’AUSER, che

ha ospitato gli attivisti dell’Avis di

Savigno, è emblematica della collabora-

zione fra le due associazioni, impegnate a

contribuire fattivamente al successo della

festa.

Giovani
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Consulta Nazionale Giovani 
anche a Bologna

Il 6 marzo si è svolta a Bologna, con
nostro orgoglio, la riunione di Macroa-
rea (Emilia-Romagna/Lombardia/Sviz-
zera Italiana) della Consulta Nazionale
Giovani. Le riunioni per Macroarea (chi
volesse saperne di più sulla struttura
può visitare il sito avis.it sezione Giova-
ni) sono state un’idea dell’Esecutivo
della Consulta, per migliorare il rappor-
to tra i giovani a livello nazionale e le
strutture giovani regionali. 
L’obiettivo era ed è quello di raccoglie-
re esperienze, idee, opinioni e proble-
matiche per la crescita dei giovani in
Avis. Tra gli obiettivi anche la realizza-
zione di un resoconto su quanto fatto
dai gruppi Giovani in questo mandato e
consegnarlo al Presidente di Avis Na-
zionale durante l’Assemblea Nazionale
annuale che si svolgerà a Lamezia Ter-
me ed in quella stessa sede organizza-
re un ultimo evento rivolto ai giovani,
evitando sovrapposizioni con i lavori
assembleari. Per l’Emilia-Romagna
erano presenti le province di Bologna,
Ferrara, Piacenza, Forlì-Cesena e Rimi-
ni, e da loro è stata evidenziata una
buona commissione giovani regionale,
anche se non ancora tutte le province
sono rappresentate e partecipi. È stato
evidenziato che in alcune province è
dato spazio e considerazione ai giova-

ni, anche con un buon coinvolgimento
per le cariche istituzionali, mentre in al-
tre i giovani sono tenuti in scarsa con-
siderazione. Alcuni realizzano svariate
iniziative mentre altri sono prevalente-
mente partecipativi, non solo alle inizia-
tive per i giovani. Per la Lombardia era
presente un folto gruppo, prevalente-
mente della provincia di Milano, tra cui
la grafica, ora avisina, vincitrice del

concorso da cui è scaturito il logo gio-
vani. Pur con gruppi giovani attivi in
quasi tutte le province, di fatto non esi-
ste una commissione ragionale e vi so-
no problemi di comunicazione tra re-
gionale e provinciali. Svizzera Italiana:
per ora non è attivo nessun gruppo gio-
vani. L’incontro è stato molto interes-
sante e proficuo, ha permesso una rap-
presentazione dettagliata di ogni sin-
gola realtà, con particolare evidenza
delle situazioni problematiche cui oc-
correrà provvedere. 
Molto utile è stato anche lo scambio
d’idee e iniziative realizzate, oltre al
semplice conoscersi, e sentire come
chi opera in località diverse, ha gli stes-
si obiettivi. Sicuramente l’esecutivo
della Consulta ha potuto raccogliere
buoni contributi per il documento di fi-
ne mandato, oltre al suggerimento di
convocare tutta la Consulta Nazionale
Giovani in occasione della prossima
Assemblea Nazionale, per favorire la
partecipazione dei giovani, ed il loro
contributo, anche a quest’importante,
e formativo, momento della vita asso-
ciativa. L’incontro si è concluso con un
pranzo gentilmente offerto dall’Avis
Regionale Emilia-Romagna.

Francesco Pedrini, vice-presidente Avis Provinciale Bologna
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Servizio trasfusionale

che hanno consentito di superare bril-
lantemente quella fase, e da allora ab-
biamo avuto un incremento costante
della raccolta: le donazioni sono au-
mentate di circa il 10%. Se le donazio-
ni fossero rimaste al livello del 2000, a
fronte del consumo del 2004 avremmo
avuto un deficit di quasi 2.700 unità. Il
saldo attivo, invece, ci ha permesso di
partecipare, come di consueto, alle ri-
chieste provenienti dalle regioni caren-
ti d’Italia.
Nell’anno appena concluso come pre-
visto vi è stato nella regione un incre-
mento netto della raccolta di sangue
intero di 5.034 UT (+2,1%) rispetto al
2003. Soltanto il programma speciale
sangue di Ravenna ha avuto una lieve
flessione dell’1,3 %. Nello stesso anno
però, i consumi sono aumentati del
2,5%. Quelli che ho descritto sono nu-
meri grezzi che, a mio parere, vanno
analizzati riferendo la raccolta agli abi-
tanti residenti. Infatti l’OMS ha stabilito
in 40 unità trasfusionali per mille abi-
tanti l’indicatore che dovrebbe garanti-
re la copertura delle necessità trasfu-
sionali di quella popolazione per tutte
le condizioni di malattia che prevedono
l’utilizzo del sangue. Applicando que-

Sistema sangue: raccolta e consumi
in Emilia-Romagna e a Bologna
Dr. Paolo Zucchelli, direttore Servizio di Immunoematologia e Trasfusione A-USL di Bologna 

e responsabile Programma provinciale Sangue Bologna

Il servizio trasfusionale è un sistema
complesso, in cui interagiscono diversi
soggetti, Associazioni dei Donatori,
Istituzioni e strutture trasfusionali. Co-
me ogni altra attività di carattere sani-
tario, deve garantire l’equità e l’univer-
salità dell’accesso ai cittadini, in specie
perché riguarda un bene cui tutti attri-
buiamo un posto prioritario nella scala
dei valori, la salute di ciascuno di noi.
Per questo motivo la qualità del siste-
ma trasfusionale regionale e naziona-
le deve garantire il supporto sicuro ed
appropriato di sangue, emocompo-
nenti e plasmaderivati a pazienti rico-
verati nelle strutture sanitarie pubbli-
che e private, a domicilio o in tratta-
mento ambulatoriale. Perché questo
avvenga si deve innanzitutto racco-
gliere sangue da donatori volontari,
informati, consapevoli e periodici, ac-
curatamente selezionati.
Questi obiettivi fondanti del sistema
sangue devono essere monitorati nel-
l’ottica dell’efficienza gestionale, ove
alla qualità della prestazione si deve
aggiungere anche la compatibilità eco-
nomica e gestionale dei Servizi. Il raf-
fronto, ad esempio, fra le unità di san-
gue raccolte e quelle utilizzate, ci può
anche evidenziare - con l’aiuto di op-
portuni indicatori - il grado di risposta
dei cittadini nei confronti della donazio-
ne del sangue e i possibili margini di
miglioramento del sistema.
Per raggiungere gli obiettivi dichiarati, il
piano sangue della regione 2001-2003
ha previsto una nuova organizzazione
del sistema trasfusionale regionale,
con la costituzione del programma
speciale sangue regionale, articolato in
8 programmi provinciali. La principale
finalità di questi è quella di garantire
l’autosufficienza in sangue e plasma-
derivati nella nostra regione, contribui-
re all’autosufficienza nazionale di san-
gue e rendere omogenea e diffusa l’ap-
plicazione della medicina trasfusionale.
Per fare questo è necessario pianifica-
re la raccolta del sangue, dalla promo-
zione al dono: i comitati provinciali op-

portunamente costituiti, prevedono la
presenza contemporanea delle asso-
ciazioni dei donatori, dei responsabili
dei SIT e delle Unità di raccolta, non-
ché dei direttori sanitari delle aziende
sanitarie pubbliche e private di quel
territorio. In questa sede si analizza il
fabbisogno di quella realtà locale, in re-
lazione ai consumi storici appropriati e
alle previsioni di incrementi dovuti ad
un aumento dell’offerta di prestazioni
sanitarie (ad. es. nuovi interventi car-
diochirurgici, incremento della terapia
domiciliare ecc.). Stimato in questa
maniera il fabbisogno trasfusionale
della provincia, si può prevedere la ca-
pacità di copertura delle esigenze del
programma provinciale valutando la
capacità di raccolta di unità trasfusio-
nali in quel territorio e l’eventuale con-
tributo all’autosufficienza regionale e
nazionale.
È operando d’accordo e in sinergia,
che è stato possibile evitare che nella
nostra regione si potesse perdere l’au-
tosufficienza (grafico I). Infatti durante il
periodo più critico nel biennio 2000-
2001 si sono avviate le campagne pro-
mozionali d’intesa fra la Regione e le
Associazioni dei donatori e il CRCC,
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sto parametro ai vari programmi pro-
vinciali (grafico II), si può notare che a
Ravenna sono raccolte 82 sacche per
mille abitanti e a seguire vengono le al-
tre province. Questo dato di per sé ci

rende evidente come la valutazione del
risultato della raccolta di Ravenna,
debba essere molto mitigato conside-
rando che la seconda provincia racco-
glie 67 Unità per mille abitanti. Credo
che tutti possano concordare col fatto
che già mantenere la raccolta a questi
livelli è un’impresa difficile e che sia più
facile incrementare là dove le donazio-
ni sono a livello inferiore.
Fortunatamente viviamo in una regione
in cui la risposta della cittadinanza ver-
so la donazione continua ad essere for-
te e dove i anche consumi sono moni-
torati e calmierati, per opera soprattut-
to dei Comitati per il Buon Uso del San-
gue. I consumi aumentano perché la vi-
ta media si allunga, e per tale motivo è
più probabile che un cittadino possa
avere anche necessità di sangue. Infat-
ti, ad es. aumentano gli interventi a li-
vello ortopedico, come le protesi d’an-
ca o al ginocchio, oppure il supporto
alle terapie oncologiche, senza dimen-
ticare i servizi di emergenza-urgenza e
la chirurgia d’eccellenza come i tra-
pianti d’organo.
Restringendo il campo alla provincia di
Bologna, abbiamo una raccolta com-
plessiva di circa 60.000 unità e un con-
sumo complessivo di oltre 71.000 (gra-
fico III). Infatti la raccolta è di 64 Unità
per mille abitanti, maggiore del 60% ri-

spetto all’indicatore dell’OMS, questo
dato è influenzato da quello straordina-
rio di Imola dove la raccolta raggiunge
le 108 Unità per mille abitanti. Ciò non-
ostante i consumi superano l’indicato-

re del 90%, stante la concentrazione e
la qualità dei servizi sanitari ai quali ac-
cedono numerosi pazienti di altre re-
gioni. Valutando il consumo dell’Istituto
Rizzoli si può notare come negli ultimi 4
anni ci sia stato un incremento del
45%. Per motivi demografici e di orga-
nizzazione dei servizi sanitari, la provin-
cia di Bologna difficilmente potrà tor-
nare a raggiungere l’autosufficienza,
anche se è un obiettivo al quale occor-
re comunque tendere, sia con l’aumen-
to dei donatori che con il miglioramen-
to dell’organizzazione della raccolta. Le

eccedenze delle altre province, nel-
l’ambito dei meccanismi messi in atto
dal Centro Regionale di Coordinamen-
to e Compensazione, ci consentono di
coprire tutto il fabbisogno. 
La raccolta, in provincia di Bologna, è
effettuata in modo omogeneo sui sette
giorni della settimana; questa è una
peculiarità molto positiva che ci con-
traddistingue. Questa organizzazione
migliora la qualità nei confronti dei cit-
tadini che hanno l’opportunità di poter-
si recare tutti i giorni al centro di rac-
colta, e contemporaneamente garanti-
sce una migliore qualità degli emocom-
ponenti, perché ogni giorno è disponi-
bile sangue “fresco” per la loro produ-
zione. Infatti poter disporre quotidiana-
mente di emocomponenti labili come le
piastrine (possono essere conservate
solo per 5 gg.) consente di attuare tut-
te le terapie necessarie ai pazienti ema-
tologici o trapiantati. Inoltre tutti i giorni
è possibile produrre dal sangue raccol-
to plasma ad alto contenuto di fattori
coagulativi, con migliore resa di pla-
smaderivati dall’industria di fraziona-
mento. Infine un breve accenno al Pia-
no Plasma. Col plasma inviato all’indu-
stria di frazionamento nel 2004 abbia-
mo ottenuto di ritorno plasmaderivati
che hanno raggiunto il 98% della co-
pertura del fabbisogno a livello regio-
nale per l’Albumina, il 92% per le Gam-
maglobuline per uso endovenoso, il
90% per i fattori VIII e IX plasmaderiva-
ti; infine è stato introdotto un nuovo
prodotto denominato “Antitrombina
III”, che fino all’anno precedente era
stato acquistato al 100% sul mercato.
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EVENTUALI MODIFICHE SARANNO COMUNICATE AGLI INTERESSATI
Si rammenta che il Centro di Raccolta Sangue e Plasma di via Emilia Ponente 56 è aperto tutti i giorni;

di norma, osserva chiusura completa solo in concomitanza con le festività civili e religiose.

APRILE
Venerdì 1 MEDICINA
Domenica 3 ANZOLA DELL’EMILIA
Lunedì 4 SAN MATTEO DELLA DECIMA
Martedì 5 SALA BOLOGNESE 
Mercoledì 6 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Giovedì 7 LOIANO
Venerdì 8 CAMUGNANO
Domenica 10 GRANAROLO DELL’EMILIA 
Lunedì 11 CASTEL D’AIANO 
Martedì 12 BUDRIO 
Mercoledì 13 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Giovedì 14 PORRETTA TERME (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 15 CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Domenica 17 SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Lunedì 18 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Martedì 19 SANT’AGATA BOLOGNESE
Mercoledì 20 GRIZZANA MORANDI
Giovedì 21 LIZZANO IN BELVEDERE
Venerdì 22 PIEVE DI CENTO (e Castello d’Argile)
Domenica 24 MOLINELLA 
Lunedì 25 MONGHIDORO - uscita sospesa per festività
Martedì 26 BUDRIO
Mercoledì 27 CASTENASO
Giovedì 28 SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Venerdì 29 OZZANO DELL’EMILIA

MAGGIO
Domenica 1 ANZOLA E. – uscita sospesa per festività
Lunedì 2 SAN PIETRO IN CASALE (e Galliera)
Martedì 3 CREVALCORE
Mercoledì 4 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Giovedì 5 MINERBIO a BARICELLA

Venerdì 6 MEDICINA
Domenica 8 PIANORO
Lunedì 9 SAN MATTEO DELLA DECIMA
Martedì 10 SASSO MARCONI
Mercoledì 11 MALALBERGO
Giovedì 12 PORRETTA TERME (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 13 CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Domenica 15 MONTEVEGLIO
Lunedì 16 BUDRIO
Martedì 17 SANT’AGATA BOLOGNESE
Mercoledì 18 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Giovedì 19 PIANORO
Venerdì 20 LOIANO
Domenica 22 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Lunedì 23 SAN PIETRO IN CASALE (e Galliera)
Martedì 24 BAZZANO
Mercoledì 25 CASTENASO
Giovedì 26 BARICELLA
Venerdì 27 GAGGIO MONTANO
Domenica 29 CASTEL SAN PIETRO TERME 
Lunedì 30 ZOLA PREDOSA
Martedì 31 BUDRIO

GIUGNO
Mercoledì 1 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Giovedì 2 CASTEL GUELFO - uscita sospesa per festività
Venerdì 3 OZZANO DELL’EMILIA
Domenica 5 MOLINELLA 
Lunedì 6 MONZUNO a VADO

Martedì 7 CREVALCORE
Mercoledì 8 CASTENASO
Giovedì 9 SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Venerdì 10 MEDICINA
Domenica 12 SANT’AGATA BOLOGNESE
Lunedì 13 MALALBERGO
Martedì 14 SASSO MARCONI
Mercoledì 15 LIZZANO IN BELVEDERE
Giovedì 16 PORRETTA TERME (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 17 VERGATO
Domenica 19 BUDRIO
Lunedì 20 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Martedì 21 BENTIVOGLIO
Mercoledì 22 MOLINELLA
Giovedì 23 CRESPELLANO a CALCARA

Venerdì 24 GAGGIO MONTANO
Domenica 26 SAN GIORGIO DI PIANO
Lunedì 27 SAN PIETRO IN CASALE (e Galliera)
Mercoledì 29 CASTENASO
Giovedì 30 SAN GIOVANNI IN PERSICETO

LUGLIO
Venerdì 1 MEDICINA
Domenica 3 ANZOLA DELL’EMILIA
Lunedì 4 SAN MATTEO DELLA DECIMA
Martedì 5 SALA BOLOGNESE 
Mercoledì 6 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Giovedì 7 LOIANO
Venerdì 8 CAMUGNANO
Domenica 10 GRANAROLO DELL’EMILIA
Lunedì 11 CASTEL D’AIANO
Martedì 12 BUDRIO
Mercoledì 13 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Giovedì 14 PORRETTA TERME (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 15 CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Domenica 17 SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Lunedì 18 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Martedì 19 SANT’AGATA BOLOGNESE
Mercoledì 20 GRIZZANA MORANDI
Giovedì 21 LIZZANO IN BELVEDERE
Venerdì 22 PIEVE DI CENTO (e Castello d’Argile)
Domenica 24 MOLINELLA
Lunedì 25 MONGHIDORO
Martedì 26 BUDRIO
Mercoledì 27 CASTENASO
Giovedì 28 SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Venerdì 29 OZZANO DELL’EMILIA
Domenica 31 ANZOLA DELL’EMILIA

Centro mobile

Servizio trasfusionale
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L’epatite B si può evitare:
perché e come vaccinarsi

Le vaccinazioni rappresentano una
delle più grandi conquiste della Me-
dicina, grazie alle quali è stato pos-
sibile debellare in tutto il mondo
malattie terribili come il vaiolo ed
eliminare quasi completamente ma-
lattie gravi come la poliomielite.
Dal 1987, in seguito all’approvazio-
ne e alla registrazione in tutti i Pae-
si della Comunità Europea, è dispo-
nibile anche il vaccino nei confronti
dell’epatite B. 
L’epatite B è una malattia infettiva e
contagiosa diffusa in tutto il mondo
ed è causata da un virus che pene-
tra nell’organismo attraverso il con-
tatto con liquidi biologici infetti
(sangue e suoi derivati, secrezioni
organiche contenenti sangue, sper-
ma e muco vaginale) di persone
ammalate o portatori sani.
L’infezione può essere prevenuta
mediante la somministrazione del
vaccino, reso obbligatorio in Italia
dal 1991 per tutti i nuovi nati. Que-
sta attenta profilassi ha permesso
di ottenere nel nostro Paese una ri-
duzione della prevalenza dei porta-
tori dal 5-7% al 2% in poco più di
un decennio.
Ancora numerose rimangono tutta-
via le persone adulte non vaccinate
verso tale virus. 
A tal riguardo la Comunità Europea
in collaborazione con l’Istituto Su-
periore di Sanità, l’Istituto Naziona-
le di Malattie Infettive ed il Diparti-
mento di Medicina Interna, Car-
dioangiologia, Epatologia dell’Uni-
versità di Bologna, ha avviato un
progetto preventivo di vaccinazione
contro il virus dell’epatite B rivolto a
tutte le persone adulte che non sia-
no ancora state vaccinate verso ta-
le virus, al fine di continuare a ridur-
re la probabilità di contrarre l’infe-

zione e quindi sviluppare la malat-
tia, che a distanza di anni può
esporre al rischio di cirrosi epatica o
di tumore al fegato.
La profilassi verso il virus dell’epati-
te B può rappresentare non solo
una valida opportunità a tutela della
salute stessa del donatore volonta-
rio di sangue, ma anche uno stru-
mento in più che permette di ridurre
il rischio di diffusione dell’epatite vi-
rale B, oltre a mantenere sempre un
comportamento corretto e respon-
sabile come richiesto nel “modulo
di accettazione e consenso della
donazione”.
Mediante la vaccinazione si induce
la produzione di difese immunitarie
specifiche contro un determinato
agente infettivo in modo che, qualo-
ra l’individuo ne venga a contatto è
in grado di  difendersi efficacemente. 
Il ciclo di vaccinazione, che potrà

essere effettuato presso l’Ambula-
torio di Epatologia dell’U.O. di Se-
meiotica Medica del Policlinico
S.Orsola-Malpighi (l’équipe è ri-
tratta nella foto), comprenderà visi-
te mediche ed esami ematologici e
biochimici da effettuare ogni 1-2
mesi al fine di monitorare il buon
grado di salute dei volontari. 
Prima di iniziare la somministrazio-
ne del vaccino verrà svolto anche
un elettrocardiogramma. L’intero
ciclo di vaccinazione è gratuito e
può essere prenotato previo appun-
tamento telefonico. 
Per informazioni o per prenotare
un appuntamento chiamare il n°
telefonico 333.9094763 dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore
18.00, oppure la Segreteria dell’Am-
bulatorio al n° di telefono
051.6363618 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 11.30.

Prof. Pietro Andreone e dr.ssa Marzia Margotti, Ambulatorio di Epatologia , U.O. di Semeiotica Medica,

Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna
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Abbiamo potuto notare, con una mag-
gior frequenza rispetto al recente pas-
sato, un discreto numero di donatori
che presentano livelli di glicemia a di-
giuno superiori ai valori massimi di
normalità. Attualmente si considera
che livelli di glicemia a digiuno ripetu-
tamente sopra i 120 mg/dl definiscano
una condizione di diabete. Sicuramen-
te l’inattività fisica rinforza gli effetti ne-
gativi di una alimentazione troppo ric-
ca di zuccheri rispetto alle esigenze
dell’organismo. Si innesca un circolo
vizioso che porta, attraverso ad una ri-
dotta sensibilità all’insulina (l’ormone
prodotto dal pancreas che ha un’azio-
ne di riduzione della glicemia) all’insor-
genza del diabete mellito. L’interruzio-
ne di tale pericoloso circolo passa at-
traverso la riscoperta dell’attività fisica
come prevenzione e cura per il diabe-
te. Vi sono numerose conferme, pro-
venienti dalla medicina basata sull’evi-
denza, di una riduzione della mortalità
per diabete e per le sue complicanze
attraverso una regolare attività moto-

ria. Inoltre, e questo vale per tutti, l’es-
sere fisicamente attivi si accompagna
anche ad un miglioramento della qua-
lità della vita: infatti il livello fisico ge-
nerale di un soggetto attivo di 60 anni
di età corrisponde allo stesso livello di
un sedentario di 30 anni. La ridotta
qualità della vita e la maggiore predi-
sposizione alle malattie dei soggetti
sedentari hanno inoltre un costo eco-
nomico molto elevato, come dimo-
strano alcuni studi su soggetti di età
superiore a 45 anni. Nella popolazione
diabetica o con tendenza al diabete,
considerando le frequenti e precoci
complicanze, attraverso una pratica
sportiva è possibile indurre un signifi-
cativo vantaggio in salute e quindi an-
che un risparmio in spese sanitarie.
I benefici effetti a livello cardiovasco-
lare di un allenamento sportivo a ca-
rattere aerobico con particolare riferi-
mento al soggetto diabetico sono i
seguenti:
• Controllo del peso corporeo
• Riduzione del grasso corporeo
• Aumento della sensibilità all’insulina

(diminuita nel soggetto diabetico)
• Riduzione dei trigliceridi
• Aumento del colesterolo HDL (il co-

lesterolo così detto buono)
• Riduzione del fibrinogeno
• Aumento della capacità aerobica

dell’organismo
• Migliore adattamento fisico allo

sforzo
• Controllo dell’ipertensione arteriosa

lieve
• Miglioramento del controllo della gli-

cemia
A questi effetti vanno aggiunti quelli
relativi al miglioramento della mobilità
articolare, della densità ossea, alla
prevenzione delle fratture e quelli di ti-
po psicologico.
Rispetto alla prevenzione del diabete
mellito numerosi studi scientifici han-
no dimostrato che un’attività motoria
costante di circa 150 minuti a settima-

na è in grado di ridurre il rischio relati-
vo di circa due terzi. Così, marciare
per almeno 30 minuti ad una velocità
di 4/5 Km ora, oppure correre in ac-
qua bassa per 20 minuti senza supe-
rare la frequenza cardiaca di 120 bat-
titi minuto, rappresentano obiettivi
raggiungibili per la maggior parte degli
individui anche se affetti da diabete
mellito. L’attività, perché sia benefica,
deve essere strettamente aerobica; un
semplice sistema per sapere se si sta
lavorando ad una intensità non ecces-
siva è la capacità di sostenere una
conversazione, senza affanno, con un
compagno di marcia. Nei soggetti in
sovrappeso è necessario che l’attività
porti ad un consumo di almeno
200/300 calorie al giorno. È importan-
te definire un programma di attività
che porti il soggetto ad un buono sta-
to fisico in modo progressivo.
Un semplice ed efficace programma
di marcia può essere suddiviso in tre
cicli di lavoro:
• Primo ciclo di due settimane di set-
te sedute a giorni alterni, in cui vengo-
no effettuati 10 minuti di esercizio in
piano ad una velocità di 5 Km orari, ad
ogni uscita si aumenta il tempo di
marcia di cinque minuti.
• Secondo ciclo di tre settimane, con
sedute sempre a giorni alterni di 50
minuti in piano, sempre a velocità di 5
Km ora, con eventuali aumenti di velo-
cità per 4/5 minuti se le condizioni lo
consentono (no affanno).
• Terzo ciclo di tre settimane con mar-
cia di 60 minuti per quattro volte la
settimana, aumentando leggermente
la velocità del passo o utilizzando per-
corsi anche con leggera pendenza.
Un simile programma può essere una
eccellente base per incrementare e
mantenere una buona potenza fisica di
tipo aerobico, compatibile con il mi-
glioramento del compenso metabolico
e conseguentemente anche con una
riduzione del rischio cardiovascolare.

Attività fisica e diabete

Dr. Pietro Fagiani, responsabile Struttura Semplice di Medicina Trasfusionale di Imola / specialista in Medicina dello Sport

Salute e forma fisica - 7a puntata

La parola al medico
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“Tradizioni religiose e scelte alimentari”:
reazioni e contributi dei lettori

L’articolo “Tradizioni religiose e scelte
alimentari - 2a parte Le religioni orien-

tali”, pubblicato nel numero 1 / gen-
naio 2005 della rivista, ha suscitato la
vivace reazione di una lettrice, che
giudica la trattazione fortemente im-
precisa riguardo al precetto dell’a-
stensione dalla carne nel Buddismo,
e anzi colpevole – a suo parere – di far
apparire fanatici i praticanti di tale re-
ligione, fra cui lei stessa.
Dire che questa non era l’intenzione
né degli autori né della redazione è fin
troppo facile. 
Lo scopo della breve serie che abbia-
mo pubblicato è proprio il contrario, e
derivava dalla premessa generale che
apriva la 1a parte: “Conoscere per ca-

pire, per saperne un po’ di più sia su
di un piano umano che professionale:
infatti sta aumentando il numero degli
extracomunitari che si rivolge ai nostri
ambulatori, soprattutto per problemi
di sovrappeso e metabolici, o che tro-
viamo ricoverati nei reparti di degenza
e che devono essere nutriti oltre che
curati.
Capire significa rispettare le abitudini
altrui, in questo caso quelle alimenta-
ri. Capire significa offrire agli extraco-
munitari una risposta nutrizionale da
essi condivisa e compresa.”
Anche prescindendo dalle evidenze
che interessano il medico, il tipo di
alimentazione è uno degli elementi
che maggiormente attirano l’atten-
zione, nei riguardi di una persona che
proviene da un Paese molto diverso
dal nostro per cultura ed usanze; per-
tanto, una sia pur limitata conoscen-
za delle ragioni sottese a certi com-
portamenti, è condizione necessaria
perché l’eventuale umana curiosità, e
magari lo stupore, non si trasformino
in diffidenza, o in giudizio negativo se
non addirittura in discriminazione
razziale.
Noi crediamo che lo scritto in que-
stione – che non pretende certo di
trattare tutto il Buddismo – abbia que-
sto spirito, e lo diciamo anche confor-

tati dai risultati del mini-sondaggio
che abbiamo fatto in proposito. Per
noi, come sostanzialmente per coloro
che abbiamo interpellato in modo in-
formale, quella che emerge dalle mo-
tivazioni dei precetti alimentari buddi-
sti è l’immagine di una persona con-
sapevole della ricchezza e della digni-
tà di tutte le creature viventi, nonché
della necessità di rapportarsi a loro
con rispetto e senza prevaricazioni
determinate da esigenze unilaterali:
una persona quindi dotata, o almeno
alla ricerca, di un equilibrio antico e
moderno insieme.
Detto ciò, è doveroso aggiungere che
comunque gli estensori dell’articolo
hanno tratto le loro considerazioni da
testi autorevoli, dei quali i principali
sono:
SALANI M., “A tavola con le religioni” –
Ed. Dehoniane, Bologna 2000;
HARRIS M., “Cannibali e Re. Le origini
delle culture” – Feltrinelli Ed., Milano
1984;
HARRIS M., “Buono da mangiare: enig-
mi del gusto e consuetudini alimenta-
ri” – G. Einaudi Ed. S.p.A., Torino
1990 e 1992.

IL DIGIUNO ORTODOSSO

Diverso l’interesse suscitato in un al-
tro lettore, che, facendo leva sull’at-
tenzione dedicata dalla rivista alla te-
matica, sottolinea l’importanza e la
diffusione della fede ortodossa, chie-
dendoci di illustrarne i precetti ali-
mentari ... e poiché egli stesso lo fa
benissimo, esaudiamo la sua richiesta
pubblicando integralmente il suo
scritto. Lo ringraziamo cordialmente,
per il contributo e per averci autoriz-
zato alla pubblicazione.

>> Ho letto con vivo interesse l’artico-
lo “Tradizioni religiose e scelte ali-
mentari 1ª parte” apparso sull’ultimo
numero di AVIS notizie di Bologna e
provincia, certamente ne leggerò con
lo stesso interesse anche il seguito.
Vorrei segnalarvi che un buon numero
degli immigrati presenti in Italia sono
cristiani, tra questi ve ne sono molti di
fede ortodossa. Non si può parlare
delle scelte alimentari dettate dalla re-
ligione senza accennare a quella che
non solo è maggioranza nel nostro
paese ma che raccoglie nel mondo

Comitato di redazione
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almeno 2 miliardi di fedeli tra cui 300
milioni di ortodossi.
Proprio come esistono momenti di fe-
sta la Santa Chiesa Ortodossa ha in-
serito nel ciclo liturgico annuale dei
periodi di digiuno. Per il cristiano or-
todosso il digiuno e la preghiera sono
le due gambe di cui ha bisogno per
camminare incontro al proprio Dio e
Signore Gesù Cristo, è lo stesso Ge-
sù ad indicarci questo cammino nel
Vangelo. Il digiuno ortodosso non
consiste in una eliminazione totale
del cibo ma in una sua regolazione; a
grandi linee (con le dovute eccezioni)
sono giorni di digiuno:
• tutti i mercoledì (memoria della San-
ta Croce) e tutti i venerdì (memoria
della passione del Cristo).
• Il periodo di Avvento (15 novembre
– 24 dicembre) in preparazione al
Santo Natale.
• La Grande Quaresima che inizia il
lunedì puro e si conclude con la Do-
menica delle Palme.
• La Grande Settimana prima della
Pasqua.
• Il periodo che va dal lunedì della se-
conda domenica dopo Pentecoste fi-

no alla festa dei Santi Apostoli Pietro
e Paolo (29 giugno).
• I quindici giorni prima della festa
della Dormizione della Madre di Dio (1
– 14 agosto).
A seconda del periodo considerato il
digiuno può essere più o meno auste-
ro: si va dalla semplice eliminazione dei
cibi di origine animale - carne, uova,
latte e suoi derivati proprio del digiuno
dei Santi Apostoli - alla eliminazione
anche del pesce durante gli altri perio-
di considerati sopra; fino all’astinenza
stretta in cui si omette anche il consu-
mo di olio e vino come nella Grande
Settimana precedente la Pasqua.
Spesso i non ortodossi si meravigliano
dei nostri digiuni perché sembrano
molti e faticosi; questa pratica, lungi
dall’essere un puro obbligo formale, è
una vera esigenza spirituale, una spe-
cie di palestra in cui ci si allena sotto la
guida del proprio padre spirituale; è lui
che conoscendo bene la persona, il
suo vissuto, i suoi problemi di salute
consiglia il livello di digiuno a cui ini-
ziare o a cui continuare. Il Signore non
guarda alla quantità dei nostri digiuni,
ma alla fedeltà e all’impegno che ci si

mette in quelli decisi con la propria
guida. Il premio per il cristiano orto-
dosso non è un bene terreno, tipo la
forma fisica ottimale, ma uno ben più
alto: l’acquisto del dono del Santo Spi-
rito e la comunione perfetta con Dio.
Quasi dimenticavo, alcune annotazio-
ni ulteriori:
• la Pasqua ortodossa non sempre
coincide con quella cattolico-romana.
• La maggior parte degli ortodossi se-
gue il calendario giuliano per la cele-
brazione delle feste, detto calendario
differisce in questo secolo di 13 gior-
ni rispetto a quello gregoriano in uso
qui in occidente, per esempio il Nata-
le ortodosso cade il 25 dicembre del
calendario giuliano che corrisponde al
7 gennaio in quello gregoriano.
Per quanto riguarda i cibi proibiti mi ri-
sulta che solo gli ortodossi etiopi ed
eritrei non mangino carne di maiale,
probabilmente perché prima di diven-
tare cristiani erano di religione ebraica.
Spero che possiate pubblicare un ar-
ticolo anche sul digiuno cristiano, so-
no sempre disponibile per eventuali
chiarimenti. Cordiali saluti. 

Roberto Valeriani <<

ISTANTANEE > Castel Maggiore

Facciamoci vedere!
Arricchita la dotazione degli strumenti

promozionali. L’arco gonfiabile che vedete

nella foto, acquistato dall’Avis Provinciale

Bologna e dall’Avis Comunale di Castel

Maggiore, è disponibile per le più svariate

iniziative di tutte le Avis.

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- larghezza: esterna m. 7, interna m. 5;

- altezza: esterna m. 4,5, interna m. 3,5;

- peso: kg. 30;

- motore per gonfiaggio: interno;

- alimentazione: corrente volt 220;

- funi per ancoraggio (oltre ai pesi già

presenti nelle basi);

- illuminazione interna per utilizzo not-

turno;

- strip in velcro per personalizzazioni;

- scritte ed immagini bifacciali.

Per informazioni e prenotazioni contatta-

re il presidente dell’Avis Comunale di Castel Maggiore, Gaetano Battaglia, al numero telefonico della sede 051.714373 o al

cellulare 338.8266178.

La parola al medico
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Cronaca dal territorio

Borgo Panigale

sibilità di godere della reciproca
compagnia senza formalità, e di sa-
lutarsi con un “arrivederci all’anno
prossimo”.
Noi speriamo tuttavia di rivedere
qualche socio ben prima del feb-
braio 2006: per questo rammentia-
mo a tutti che la sede Avis Borgo
Panigale è in via del Carroccio 3/2,
tel. 051.405604, ed è aperta ogni
martedì dalle 20:30 alle 22:30.

contemporaneamente riceveranno
un accurato controllo della propria
salute.
Si è svolta poi la consegna delle be-
nemerenze associative secondo i
diversi traguardi raggiunti (8, 16, 14,
50, 75, 100 donazioni): la foto ritrae
due soci benemeriti al centro dei fe-
steggiamenti.
Anche in questa occasione, il gradi-
to rinfresco finale ha offerto la pos-

Il 2005 si è aperto con le consuete
e attese iniziative invernali della vita
associativa di quartiere.
Domenica 16 gennaio, nella Sala
Polivalente del quartiere ha avuto
luogo la “Befana Avis”, appunta-
mento dedicato ai giovani figli dei
donatori di sangue residenti in Bor-
go Panigale. Questa festa, forte-
mente voluta ed organizzata dai vo-
lontari dell’Avis di Borgo, si è svolta
con successo e notevole affluenza
da parte di grandi e piccini, come
del resto ormai accade da diversi
anni (nella foto, una “Vecchina” in
verità non tanto vecchia).
Il programma prevedeva una breve
introduzione del presidente della
Sezione, il quale ha chiesto ai soci
di “fare pubblicità all’Avis”, in quan-
to servono sempre nuovi donatori.
A seguire è stato presentato un di-
vertentissimo spettacolo, che ha al-
lietato i più piccoli (e non solo loro).
Al termine naturalmente vi è stata la
consueta distribuzione dei doni per
la gioia dei bambini, nonché un ric-
co rinfresco per tutti, per chiudere
la mattinata in allegria.

Un poco più ‘cerimonioso’ è stato
l’evento che si è svolto tre settima-
ne dopo, il 6 febbraio, al Centro
“Bacchelli”: l’incontro annuale con i
soci del quartiere.
I responsabili della Sezione hanno
dialogato con gli intervenuti presen-
tando i dati donazionali, e sottoli-
neando l’impegno dei donatori del
quartiere nel contribuire all’autosuf-
ficienza di sangue e plasma per il
quotidiano fabbisogno nell’assi-
stenza sanitaria ai cittadini.
I presenti hanno rimarcato l’esigen-
za fondamentale, per tutti coloro
che fortunatamente godono di buo-
na salute, di aderire all’AVIS, poiché
così facendo saranno ripagati con
la soddisfazione del proprio gesto e

I consueti incontri di inizio anno
Alfonso Barchiesi, Avis Borgo Panigale
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gara del proselitismo lanciata dall’AVIS

Provinciale, il cui premio consisteva nel

labaro”. Infatti, nel verbale di Consiglio
del 22/2/57 si legge in proposito:
“…Caprara e Fustini (Alfredo n.d.r.) pro-

pongono di fare un giro nelle frazioni,

Mezzolara, Vedrana, Maddalena e Vi-

gorso, per il reclutamento di donatori;

naturalmente si cercherà di fare un gran

numero, per vincere il premio. L’idea

viene discussa e approvata;

pertanto si stabilisce la par-

tenza per domenica pomerig-

gio”.

Osservando le fotografie di
quel tempo, riprese durante le
feste sociali o altre manifesta-
zioni, come il befanone, ci ha
colpito la grande partecipa-
zione di donatori e di cittadini,
che dimostra da un lato tutta
la tensione ideale verso una
attività che stava vivendo la
sua fase pionieristica, e dal-
l’altro l’apprezzamento della
popolazione budriese, che
non mancava di dare anche il
proprio contributo economico
all’Associazione.
Pur tuttavia nella seconda
metà degli anni ’60 assistia-
mo a un periodo di appanna-
mento, con una diminuzione
continua, fino alle 440 dona-
zioni del 1970. 

L’AVIS cresce … 
Le cose cominciarono a mi-
gliorare a partire dal 1971,
con l’entrata nel Consiglio di-
rettivo di un bel gruppo di gio-
vani, affiatato ed entusiasta,

che impostò attività di propaganda ve-
ramente efficaci e valide ancora oggi,
rivolte soprattutto ai giovani, e che die-
de avvio ad iniziative di ampio respiro,
come le feste AVIS nel Piazzale della
Gioventù. Si trattava di adeguare l’azio-
ne promozionale al mutare dei tempi,
passando dalla cultura dell’emergenza

casionali e 723 donazioni annue. Questi

i dati che rappresentano la forza nume-

rica degli avisini di Budrio, che sono se-

condi, in rapporto al numero della po-

polazione, soltanto alla sezione di Ben-

tivoglio. Sezione giovane, ma pur tanto

prosperosa che ha raggiunto in pochi

anni l’avanguardia delle AVIS della no-

stra provincia. … Soprattutto per opera

del Presidente fondatore Alberto Ca-

prara e dell’attuale Presidente Brando

Bonfiglioli, la sezione comunale di Bu-

drio si può considerare senz’altro una

delle più attive e fiorenti anche per

quanto riguarda l’attività ricreativa e tu-

ristica che viene svolta con una costan-

za ed un entusiasmo ammirevoli. Nel

febbraio del ‘57 questa sezione vinse la

L’inizio della storia …
Era il 20 maggio 1955 quando si costi-
tuì la Sezione di Budrio dell’Associazio-
ne Volontari Italiani Sangue, una delle
prime articolazioni della neo-costituita
Avis Provinciale di Bologna.
I donatori erano allora una quarantina,
ma un primo nucleo era già presente fin
dagli anni quaranta. Essi si prodigava-
no in primo luogo per le necessità del-
l’Ospedale di Budrio, so-
vente con donazioni “diret-
te”, donavano presso l’Avis
Comunale di Bologna e
partecipavano anche alle
trasferte domenicali a Mila-
no (partenza alle 2 di notte,
in pullman!) per sopperire
alle necessità di quella
AVIS. I donatori crebbero
ben presto, grazie alla in-
cessante opera di proseliti-
smo svolta dagli attivisti
della Sezione, specialmen-
te nelle domeniche in cui
sostava in piazza Filopanti
l’autoemoteca dell’Avis
Provinciale, un mezzo che
svolse una funzione fonda-
mentale per l’informazione,
la propaganda e per la rac-
colta decentrata del san-
gue, al cui acquisto contri-
buì anche la nostra Ammi-
nistrazione Comunale.
Il 13 maggio 1962 fu ese-
guita a Budrio la prima se-
duta di prelievi a cura del
Centro Mobile, nell’appar-
tamento preso in affitto, a
costo di grandi sacrifici, in
via Fantini. Dal verbale di
Consiglio del 9/5/1962: “Una volta al

mese saranno effettuati i prelievi ai do-

natori e occasionali, e ogni tre mesi ver-

rà l’autoemoteca per fare propaganda

in piazza e altrove”.

Nella pubblicazione dedicata al 25.le
dell’Avis Bolognese celebrato nel 1964
si legge: “347 donatori effettivi, 188 oc-

Cinquant’anni di AVIS a Budrio
Consiglio direttivo Avis Comunale Budrio

Cronaca dal territorio

Budrio
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Comunale, adattato a sede sociale e a
punto di raccolta, finché nel 1978 il
Centro Mobile trovò ospitalità presso
l’Ospedale, luogo naturale per una atti-
vità così importante e delicata. 
I soci dell’Avis Comunale Budrio sono
attualmente 494, pari al 3,67% della
popolazione maggiorenne del Comu-
ne, dei quali 465 donatori in attività, ma
se consideriamo gli avvicendamenti
avvenuti anno per anno, si possono va-
lutare in qualche migliaio i cittadini bu-
driesi che hanno donato sangue alme-
no una volta nella loro vita.
Nell’arco di questi cinquant’anni i do-
natori di Budrio hanno dato un tributo

esattamente di 39.720 donazioni che,
rapportate alla quantità media di ogni
prelievo, fanno circa 13.000 litri di san-
gue. Immaginate una ventina di quelle
belle botti, dette “Cangiota”, che si
possono ancora trovare in talune canti-
ne della nostra zona. Ben 44 donatori
hanno raggiunto e superato le 100 do-
nazioni con le quali si potrebbe riempi-
re una damigiana da 35/40 litri. I para-
goni potranno sembrare irriverenti ma,
se il vino fa buon sangue, pensate a
quanto bene il sangue donato ha fatto
a coloro che lo hanno ricevuto!
Grazie a tutti i donatori di sangue di ie-
ri, di oggi e a quelli che verranno.

avuto nel passato e, perché no, addi-
rittura di superarlo al fine di creare un
vero e proprio “evento”. 
Ci attende un 2005 importante e impe-
gnativo, ma la meta da raggiungere è
di nobili principi, e ci piace pensare
che gli sforzi da compiere nei mesi a
venire saranno utili a far crescere l’as-
sociazione, tutti noi e tutti coloro che si
avvicineranno a questo impegno so-
ciale e umanitario.

associazione; e la loro nume-
rosa presenza nel nuovo di-
rettivo dimostra come questo
obiettivo si stia concretizzan-
do. In occasione di questo
appuntamento viene presen-
tato un esclusivo concorso
con l’estrazione di un fanta-
stico viaggio di una settima-
na, aperto ai nuovi e ai dona-
tori già effettivi. Altra succes-
siva e fondamentale tappa
sarà la rinomata e conosciuta
“Festa del Fungo” (la foto si
riferisce all’edizione 2004),
che ha avuto in questi anni
nobili obiettivi finalizzati ver-
so la Croce Rossa, la scuola locale e
l’ANFFAS. Quest’anno la manifesta-
zione si svolgerà nei giorni 1-2-3 e 8-
9-10 luglio; un programma molto in-
tenso con attrazioni nazionali: infatti
sabato 2 luglio 2005 vi sarà il concer-
to dei “Ricchi e Poveri”, ad ingresso
gratuito. La collaborazione spontanea
di tantissimi amici, a cui se ne ag-
giungeranno degli altri, ci fa sperare
di eguagliare lo strepitoso successo

Anche a Castel d’Aiano è stato eletto
il nuovo Consiglio direttivo dell’Avis,
che rimarrà in carica per il quadrien-
nio 2005/2008. Il così rinnovato orga-
no quanto prima darà vita a fatti con-
creti e tangibili e ha già identificato i
prossimi obiettivi da perseguire e rea-
lizzare. L’Avis locale è stata, sin dalla
sua nascita avvenuta nel 1983, una
realtà viva e presente nel nostro terri-
torio rivolgendo la propria attenzione
verso i giovani, perché in loro sia
sempre più radicato il desiderio di es-
sere utili per gli altri e avere la consa-
pevolezza che dare qualcosa a chi ne
ha bisogno non giova solo a chi rice-
ve. In funzione di questo obiettivo,
prima tappa importante sarà la già
nota “Festa di Primavera” con la qua-
le si continuerà a far conoscere ai
giovani del nostro comune il messag-
gio AVIS. 
Questo incontro è in programma per
venerdì 15 aprile e tutto lo staff Avis
ha elaborato nuove idee e incentivi
perché i giovani, che sono la linfa vi-
tale del futuro, ricoprano un ruolo
sempre più essenziale per la stessa

Castel d’Aiano

e delle scelte dettate dagli impulsi
emotivi alla consapevolezza che il biso-
gno di sangue è un fatto quotidiano e
continuo. Le donazioni ripresero a sali-
re, arrivando fino a 931 nel 1975 per poi
attestarsi fra le 800 e le 900 annue fino
al 1983 e salire ancora oltre le 900 fino
ad oggi. Nello stesso tempo si prestò
attenzione all’adeguamento dei locali
per le periodiche sedute di prelievo:
terminata l’epopea dell’autoemoteca,
dall’appartamento di via Fantini si pas-
sò ad altri locali, sempre in affitto, in via
III Novembre, per giungere nel 1972 al-
l’appartamento di viale Muratori messo
a disposizione dall’Amministrazione

Consiglio direttivo Avis Comunale Castel d’Aiano
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mente ripassavo “La scelta di un valo-
re diaframma definisce l’intervallo me-
trico -???- in cui la foto apparirà per-
fettamente nitida ...” e intanto schiac-
ciavo il più velocemente possibile il ta-
sto di avanzamento del proiettore per
arrivare all’ultima diapositiva, alla fine.
La fine delle tue paranoie e paure per-
ché scopri che non fioccano doman-
de, che nessuno ti giudica tranne te
stesso, che nessuno ti liquida su due
piedi correndo ad accendere le luci ma
anzi rimane per critiche costruttive,
consigli e soprattutto incitamento. 
È così che il giovedì di via Emilia Po-
nente 56 diventa un appuntamento fis-
so. Spesso il più atteso della settima-
na per chi vuole imparare a scrivere
creativamente con la luce ed è curioso
di vederne di tutti i colori (ma anche in
bianco e nero) fra ritratti, natura, pae-
saggi, reportage e oltre. L’importante è
scattare, non tanto per se stessi,
quanto per comunicare agli altri ciò
che avevamo l’intenzione di far vedere
e capire. E se il risultato è mosso o mi-
cromosso o sfuocato o sovra o sottoe-
sposto... poco male, perché sbaglian-
do si impara e per imparare c’è Anto-
nio con la sua irrimediabile pazienza e
il suo corso base di fotografia. 

le stesse persone che ti hanno invo-
lontariamente ammutolito, non finisci
per recuperarle quelle benedette dieci
diapositive. 
Che serata quella! La mia prima proie-
zione con tanto di presentazione –
Giulia Poggiolini: Immagini metropoli-
tane – mi faceva tornare indietro ai
tempi della tensione da prima comu-
nione. Salivazione zero mentre mental-

Succede in via Emilia Ponente 56. E
succede tutti i giovedì sera, da quella
volta in cui, con una decina di diaposi-
tive ben nascoste in tasca, misi piede
qui al CPDA-AVIS, che sciolto suona
Circolo Petroniano delle Arti “M. Mar-
zocchi”-Gruppo Fotografico Avis Bo-
logna. Ricordo bene quella sera sem-
plicemente perché il primo impatto
dell’ultimo arrivato non è mai facile:
paura di fare una figuraccia, dato che
entri in un circolo fotografico senza
nemmeno aver capito bene come fun-
ziona quella cosa che si apre e si chiu-
de chiamata “diaframma”; imbarazzo
perché qui si fa sul serio fra gente che
scatta da oltre vent’anni; senso di fata-
le inadeguatezza davanti a chi ti mo-
stra un “portfolio” di “viraggi” senza
che tu sappia commentare alcunché,
tranne fare a bocca aperta un tanto di
cappello. E così te ne stai in discreta
disparte a sfogliare libri di fotografie
metafisiche, immagini che parlano da
sole senza se e senza ma, tutto questo
mentre la tua scatoletta di diapositive
sprofonda nella tasca e poi giù giù giù
fino a finirti sotto le scarpe. Fino a
quando... fino a quando, spronata dal-

Il giardino degli Dei 

Scoiattolo meridionale
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CIRCOLO PETRONIANO DELLE ARTI “M.
MARZOCCHI”-GRUPPO FOTOGRAFICO AVIS
BOLOGNA

Via Emilia Ponente 56; riunione tutti i
giovedì dalle ore 21.00. 

Le foto qui riprodotte sono state scat-
tate nel Parco Nazionale del Pollino da
ANTONIO IANNIBELLI, docente del Corso
di Fotografia; nel sito tutte le informa-
zioni su come arrivarci, cosa visitare e
molte altre foto e commenti.

Tutti i giovani fotografi che partecipano

al nostro corso non vengono mai “ab-

bandonati”; sono date loro molte op-

portunità di crescere fotograficamente.

Inoltre, i nostri “vecchi soci” sono vera-

mente dei grandi maestri, ognuno con

la propria esperienza e la propria spe-

cializzazione, bisogna solo chiedere.

Antonio Iannibelli

Il programma delle nostre attività è su
http://www.provediemozioni.it

Succede in via Emilia Ponente 56, e
succede tutti i giovedì sera. 
Grazie al CPDA e grazie all’AVIS.

* Giulia Poggiolini è nata a Empoli, ma

da qualche anno studia e vive a Bolo-

gna e solo da pochi mesi frequenta il

nostro circolo. Ha frequentato il corso

di base con successo inserendosi nel

nostro gruppo con simpatia e interes-

se. Giulia dedica tutto il suo tempo al-

lo studio, alla fotografia e all’amore per

la natura che condivide con il suo com-

pagno Maurizio Serrazanetti, anche lui

già bravo fotografo naturalista e socio

CPDA-AVIS. 

Questa breve ma intensa descrizione

di Giulia rappresenta realmente cosa

accade quando si decide di entrare in

un circolo per la prima volta. Penso

che molte persone temano questo pri-

mo approccio e restino spesso indeci-

se, ma sbagliano perché la “paura” ini-

ziale è ampiamente ripagata dalle sod-

disfazioni che lo stesso circolo può da-

re; infatti, come continua Giulia, per lei

come per tutti gli altri dopo solo pochi

incontri l’appuntamento è diventato

fisso e importante. 

Un invito dunque a tutti coloro che

pensano che i fotoamatori siano perso-

ne troppo esigenti e poco disponibili

verso chi vuole avvicinarsi alla fotogra-

fia anche per la prima volta, un invito a

portare le proprie foto, la propria voglia

e la passione… al resto pensiamo noi.

Buoi e boari

ISTANTANEE > Reno e Saragozza

Il 15 gennaio 2005 le Avis Reno e Saragozza

hanno dato vita al consueto appuntamento

della

“Befana” Avis

con distribuzione di doni e palloncini ai figli dei

soci residenti nei due quartieri.

Lo spettacolo del Mago Benny Uber ha suscita-

to il divertito interesse di tutti, ed ha contribui-

to ad aumentare una animazione comunque

inconsueta – ma certamente gradita – per il

Centro Anziani di via Pietro Nenni 11 che ci

ospitava.

Ai ‘padroni di casa’, come a tutti i partecipan-

ti, il nostro caloroso grazie.



salito’ i loro beniamini, chieden-
do autografi e facendosi foto-
grafare insieme a loro. Ma ci si
è dedicati anche ai piaceri della
tavola, fra brindisi e piatti di tor-
tellini e di tagliatelle, molto gra-
diti anche dai calciatori.
Purtroppo questi ultimi non
hanno potuto trattenersi per
tutta la serata, dovendo rientra-
re in ritiro con i loro accompa-
gnatori. I soci dei Club invece
hanno proseguito la cena in
compagnia ed allegria, anche
rincuorati dalla promessa dei
loro beniamini, di impegnarsi

costantemente per il conseguimento
di sempre migliori risultati.

parole gentili per tutti. I tifosi parteci-
panti alla cena hanno ovviamente ‘as-

La sera del primo marzo 2005
i Club Avis Forza Bologna “Xa
vut da la vetta” di Casalecchio
di Reno e “Al Bulaggna in tal
sangv” di Bologna, con il Club
“Bar Speedy Calcara”, hanno
organizzato una cena di sport
e solidarietà nella famosa ‘cu-
cina di Calcara’. Alla cena
hanno partecipato alcuni gior-
nalisti delle reti televisive loca-
li e i giocatori del Bologna
Leonardo Colucci, Marco Fer-
rante, Massimo Loviso e Ciro
Capuano (nell’ordine, da sini-
stra nella foto). È stato simpa-
ticamente presente inoltre il presidente
del Bologna Cipollini, il quale ha avuto

Una cena in nome dello sport e
della solidarietà
Club Forza Bologna “Al Bulaggna in tal sangv”
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ne di valori appartenenti a varie gene-
razioni. Per rimanere in ambito di nu-
meri, 31 sono stati i momenti in cui ab-
biamo portato la nostra presenza, sud-
divisi tra servizi a corse podistiche, ce-
lebrazioni nelle varie manifestazioni avi-
sine: per citarne solamente alcune, Cit-
tadella (PD), Caorso (Pc), Podenzano
(Pc), S.Matteo della Decima (Bo), Pas-
signano sul Trasimeno (Pg), Spoleto
(Pg), Amatrice (Ri), Pastena (Lt); com-
memorazioni varie: 65° anniversario
Avis Bologna, 10° anniversario morte di
Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. 
In ultimo, abbiamo partecipato ad una
cena ufficiale organizzata dalla Ducati
in compagnia dei piloti ufficiali del
campionato Superbike (Laconi, Tose-
land). Che dire? Un lampeggio a tutti, e
per qualsiasi informazione questi sono
i nostri recapiti: info Ruggero Bonzi tel.
051.490862 cell. 333.8263044, e-mail:
motoavis@aliceposta.it

proca stima con le consorelle Avisine –
che in occasione delle loro feste asso-
ciative sono solite invitarci anche per
qualche giorno – e, in un secondo mo-
mento, cercando sempre più di allarga-
re i nostri contatti e le nostre escursio-
ni fuori dagli ambienti conosciuti. Que-
sto al fine solo ed esclusivo di portare
in giro nel miglior modo possibile e ri-

gorosamente spontaneo, il nome
della nostra associazione. Dal
punto di vista quantitativo invece i
numeri parlano da soli: il gruppo è
formato da una ventina abbon-
dante di piloti per arrivare a trenta
componenti se si includono an-
che le Signore Passeggere.
Da notare l’onda positiva che fa ri-
levare la presenza di almeno 6
persone di età compresa tra i 22
ed i 30 anni, segno che il gruppo
non va in una sola direzione ma vi
è uno scambio ed una condivisio-

Nel corso dell’anno appena passato il
Gruppo Motociclistico dell’Avis Bolo-
gnese, ormai in vita da 45 anni, ha rag-
giunto tappe importanti sia di tipo qua-
litativo sia di tipo quantitativo.
Infatti abbiamo compiuto 45 anni di
presenza assidua e dinamica su quasi
tutto il territorio nazionale, dapprima in-
staurando e coltivando rapporti di reci-

Quarantacinque anni in moto con
l’AVIS su e giù per l’Italia
Ruggero Bonzi, Gruppo Motociclistico Avis Bologna
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professionale, e questa lo conduce di-
stante dai circuiti dell’agire solidale,
dai valori etici che vi circolano e anche
dalle conoscenze che vi può appren-
dere. E’ il caso di chi lavora in azien-
da, eppure continua a prestare servi-
zio in ambulanza o di chi studia inge-
gneria e spende un po’ del suo tempo
libero con i senza dimora. In queste
circostanze, l’esperienza dell’altrui-
smo ha poco a che fare con la profes-
sionalizzazione o con l’acquisizione di
abilità spendibili. Il servizio svolto as-
sume piuttosto, il significato di un luo-
go in cui si sperimentano forme di re-
lazione non alienata, rapporti umani
più ricchi e autentici, sentimenti di
prossimità con le persone che nei
contesti “normali” di lavoro o di studio
appaiono irrealizzabili.

VOLONTARIATO COME SERVIZIO AGLI ALTRI

Il secondo asse che orienta una possi-
bile tipologia è quello del volontariato
come servizio agli altri. Questa dimen-

luogo un volontariato dell’inserimento.
La differenza rispetto al primo tipo
consiste in una collocazione più ma-
tura del percorso biografico del giova-
ne, verso il termine degli studi o nella
fase di ingresso nel mondo del lavoro.
Il volontariato assume qui il significato
di elemento della transizione alla vita
attiva; è un’occasione di consolida-
mento delle proprie scelte e dell’itine-
rario formativo compiuto; vissuto a
volte come una sorta di tirocinio pro-
fessionalizzante. Possiamo parlare,
complessivamente di uno sviluppo
del capitale umano che il giovane
possiede, come frutto dell’istruzione e
delle esperienze acquisite. Il volonta-
riato è poi utile anche ai fini dell’inse-
rimento nel mondo del lavoro, rappre-
senta una possibile risposta all’insicu-
rezza occupazionale e in ultima anali-
si esistenziale. Il terzo tipo può essere
definito volontariato del riequilibrio. Lo
si ritrova specialmente in chi ha già
trovato o almeno scelto la sua strada

I GIOVANI ATTRIBUISCONO AL VOLONTARIATO

SIGNIFICATI E MOTIVAZIONI DIVERSE E SPES-
SO MULTIFORMI. IL SOCIOLOGO AMBROSINI

NE PROPONE UNA CLASSIFICAZIONE E NE

TRAE ALCUNE DOMANDE PER LE ASSOCIA-
ZIONI

La ricerca sul volontariato giovanile
svolta per conto del Celivo (Centro
servizi al volontariato della provincia
di Genova)*, di cui abbiamo già pre-
sentato nel numero del luglio scorso i
risultati generali, consente di svilup-
pare alcune riflessioni sui significati
del volontariato per il giovani che lo
praticano, nonché sulle responsabilità
delle associazioni, e più in generale
del mondo adulto, nei loro confronti.
La consapevolezza della multiformità
e dell’intreccio delle valenze che i gio-
vani attribuiscono al servizio che svol-
gono, impedisce di individuare un’uni-
ca dimensione attorno a cui organiz-
zare una classificazione delle motiva-
zioni dei giovani volontari. E’ piuttosto
la combinazione e la transazione tra
versioni diverse dell’impegno volonta-
rio a fornire la chiave di lettura più
adeguata delle rappresentazioni forni-
te dai giovani intervistati.

L’ESPERIENZA SOGGETTIVA DEI VOLONTARI

La prima classificazione ha come as-
se portante il significato del volonta-
riato nell’esperienza soggettiva dei
partecipanti. Si può distinguere a que-
sto proposito in primo luogo un volon-

tariato della scoperta. Soprattutto gio-
vani nel laborioso processo di costru-
zione della propria identità. E’ dunque
sfida e verifica delle proprie capacità,
non meno che dei propri ideali. Può
rappresentare un’occasione di orien-
tamento e di prova in vista del prose-
guimento degli studi. In ogni caso,
consente di acquisire o migliorare al-
cune abilità di base. E’ anche espe-
rienza di socializzazione e di allarga-
mento della cerchia amicale.
Possiamo riconoscere in secondo

Da “Rivista del Volontariato” n. 10 ottobre 2004

I volontariati dei giovani
Maurizio Ambrosini, docente di Sociologia nell’Università di Genova

Condividere
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no di altre istituzioni possono sopperi-
re, almeno provvisoriamente, alle ca-
renze della gestione interna del fattore
volontariato.
• Se invece si aderisce a quella che
possiamo definire, seguendo Caillé
(1998), una “concezione modesta del
dono”, è più probabile che si veda l’e-
sperienza del volontariato come una
proposta volta anche a promuovere
crescita personale e gratificazione in
chi vi aderisce. Giacché questi esiti
non sono scontati, occorre perseguire
un equilibrio tra esigenze organizzati-
ve e attese dei partecipanti, accettan-
do anche di dilazionare l’impiego ope-
rativo dei giovani, di dedicare tempo
ed energie alla supervisione, di seg-
mentare l’attività in compiti più ristret-
ti, affinché i neo-arrivati possano ri-
uscire a padroneggiarli con successo.
• La formazione rivolta ai giovani vo-
lontari non compone un panorama
uniforme. Accanto a proposte struttu-
rate e generalmente apprezzate, si ri-
scontrano casi in cui ai volontari non
viene proposta nessuna formazione,
oppure quella impartita è giudicata
astratta e inutile. Va tenuto nel debito
conto il fatto che un giovane che deci-
de di dedicarsi al volontariato è pro-
babilmente impaziente di scendere in
campo e di essere impiegato in attivi-
tà meritorie. Servono proposte forma-
tive originali, che assomiglino il meno
possibile alle aule scolastiche, o a
conferenze da ascoltare passivamen-
te, e si strutturino invece in simulazio-
ni, laboratori, esercitazioni guidate,
discussioni di casi.
• I giovani non sempre trovano l’am-
biente e le opportunità più confacenti
alle loro attese. L’incontro tra offerta
giovanile di impegno volontario e do-
manda associativa potrebbe essere
migliorato da servizi organizzati di
orientamento, necessariamente inte-
rassociativi o di secondo livello, in cui
la somministrazione di informazioni,
già diffusamente praticata, venga af-
fiancata da servizi di counseling ed
eventualmente da opportunità di tiro-
cinio guidato.
• L’accesso al volontariato risente di
fattori di selettività sociale. Sono so-
prattutto i giovani istruiti, provenienti
dalle classi medie e medio-superiori,
con famiglie integre alle spalle, a dedi-

con singoli beneficiari ad una visione
del proprio servizio come responsabi-
lità comunitaria. Il terzo tipo può esse-
re chiamato volontariato della militan-

za. Ha come finalità il cambiamento
della società nel suo insieme, attraver-
so battaglie ideali rappresentate da
campagne di sensibilizzazione, mani-
festazioni pubbliche, iniziative simboli-
che di impatto mediatico. Anche
quando produce servizi tangibili, dalle
giornate ecologiche al commercio
equo e solidale, i suoi obiettivi hanno
una portata generale. I destinatari pri-
vilegiati delle sue iniziative non sono
determinate categorie di soggetti bi-
sognosi, bensì i normali cittadini. La fi-
nalità è quella di conquistare menti e
cuori, come premessa di un muta-
mento societario.

UN DONO DA COLTIVARE

E DA RICONOSCERE

Mi sembra importante infine cogliere
dalla ricerca alcuni spunti problematici:
• La buona riuscita dell’incontro tra
giovani e volontariato organizzato, la
valutazione positiva dell’esperienza di
impegno, la durata nel tempo dell’a-
desione, dipendono anche, e forse
soprattutto, dalle disposizioni dei re-
sponsabili associativi nei confronti dei
giovani, dal clima di accoglienza che
sanno instaurare, dai percorsi di inse-
rimento e valorizzazione che riescono
a offrire.
• La grande diversità degli investimen-
ti formativi e delle forme di supervisio-
ne attuate dalle associazioni. I giovani
volontari non sembrano chiedere più
autonomia, ma semmai più accompa-
gnamento. Paventano lo stress e la
frustrazione dell’essere lasciati soli e
impreparati ad affrontare casi com-
plessi e situazioni conflittuali.
• La concezione del volontariato gio-
vanile da parte delle organizzazioni
che lo promuovono e utilizzano. Se il
giovane è considerato un mero stru-
mento per rispondere a un bisogno
sociale, magari grave e urgente, o per
concorrere a perseguire finalità orga-
nizzative, sia pure di altissimo livello,
allora i rischi di fallimento nella ricerca
e nel mantenimento dei volontari si in-
nalzano. Solo condizioni particolari,
come la capacità di trascinamento di
leader carismatici o l’appoggio ester-

sione non si contrappone affatto alla
prima, ma si compenetra con essa. 
Possiamo qui identificare anzitutto un
volontariato della cura, che si avvicina
maggiormente al modello dell’inter-
vento diretto nei confronti di altre per-
sone che manifestano qualche forma
di bisogno, disagio, deprivazione. Po-
ne quindi al centro la relazione di aiu-
to, a volte basata sull’ascolto, l’empa-
tia, il rapporto personale, altre volte
maggiormente contraddistinta da pre-
stazioni tecniche. I giovani si dedicano
a queste attività con una caratteristica
ambivalenza: sono di solito motivati a
lavorare con le persone, ma fanno fa-
tica – come tutti noi, e forse di più – ad
entrare in rapporto con la sofferenza,
la malattia, la vecchiaia. Si concentra-
no pertanto più volentieri in alcuni tipi
di attività, in cui solitamente la giovi-
nezza li aiuta a entrare in relazione con
i beneficiari: educazione dei minori,
animazione del tempo libero dei ra-
gazzi disabili, recupero scolastico, co-
munità per bambini, ecc.
Un secondo tipo può essere definito
come volontariato delle responsabilità.
E’ il volontariato avvertito come dove-
re civico, nutrito dall’obbligo morale di
rendere alla società qualcosa del mol-
to che si è ricevuto. Ha come espres-
sioni più tipiche attività rivolte alla co-
munità locale, come la protezione civi-
le o la tutela del patrimonio artistico,
culturale e ambientale. Ma si può ritro-
vare anche in altri ambiti, come gli
stessi servizi alle persone, allorquando
l’enfasi si sposta dal rapporto diretto
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impegno e ricompense, e vanno limi-
tati gli automatismi. Non di meno, una
società che voglia seriamente inco-
raggiare i giovani a dedicarsi agli altri,
deve anzitutto mostrare fattivamente
di crederci. Se il volontariato porta
con sé una “benedizione nascosta”
(Wuthnow, 1991) chi riveste responsa-
bilità sociali ai diversi livelli ha il dove-
re di renderla manifesta.

IL SUCCESSO DELL’INSERIMENTO DEI GIOVA-
NI NEL VOLONTARIATO DIPENDE QUASI SEM-
PRE DALLA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA DEL-
LE ASSOCIAZIONI

* M.Ambrosini (a cura di), Per gli altri e

per sé. Motivazioni e percorsi del vo-

lontariato giovanile, F.Angeli, Milano
2004. Hanno collaborato: Deborah Er-
minio (coordinatrice della ricerca);
Alessandra Aramini; Anna Cossetta;
Maruska De Mare; Elisa Marsiglia;
Giorgia Previdoli; Cecilia Seu

capacità di realizzare interventi di
frontiera, spesso innovativi nelle intui-
zioni e nei metodi di lavoro. Un siste-
ma locale di volontariato dovrebbe
porsi l’obiettivo di favorire l’ingresso
di nuovi attori. Non andrebbe mai di-
menticata, soprattutto rivolgendosi ai
giovani, quella che anche da un ver-
sante laico è stata definita la “funzio-
ne profetica” del volontariato (Meluc-
ci, 1991).
• Sappiamo che vi sono responsabili
aziendali ed esperti di selezione che
apprezzano e premiano i giovani che
nel curriculum possono documentare
significative esperienze di volontaria-
to. Occorre però andare oltre la dis-
ponibilità personale e contingente.
Una società adulta che elogia a paro-
le il volontariato, e poi non riconosce il
valore del servizio gratuito nei luoghi e
nelle scelte che contano, entra in con-
traddizione, alimentando scetticismo
e sfiducia. Serve un bilanciamento tra

carsi all’impegno sociale. Se si è con-
vinti che la pratica dell’azione solidale
in ambiti associativi rappresenti un
fattore di crescita e di arricchimento
per i giovani, diventa importante coin-
volgere anche i ragazzi meno privile-
giati in attività che possano aiutarli a
sviluppare conoscenze e abilità profi-
cue per il loro futuro.
• In passato molto impegno volonta-
rio giovanile ha rappresentato una for-
za di rottura e superamento delle isti-
tuzioni consolidate, incanalando una
carica innovativa e contestativa in for-
me non meramente distruttive, ma ca-
paci di concepire nuove modalità di
intervento sociale. Il fatto che fermen-
ti analoghi non siano emersi in modo
particolarmente vivace nel nostro
campione merita una riflessione. Un
volontariato che non si rinnova, ri-
schia la sclerosi e la consunzione, ri-
schia di non riuscire a cogliere i nuovi
bisogni sociali, rischia di perdere la

ISTANTANEE > Crespellano

Il 12 marzo 2005 l’Avis di Crespellano ha voluto

festeggiare i propri donatori nel contesto di una sera-

ta conviviale durante la quale, in mezzo ad abbondan-

ti cibarie, danze e ricca tombolata, si è provveduto

alla consegna dei 

riconoscimenti associativi ai

soci benemeriti

fra i quali numerose donatrici.

Alla manifestazione, vivacemente condotta da

Anselmo Drusiani, già presidente provinciale, hanno

partecipato il Sindaco Gianni Gamberini e le autorità

locali, nonché il presidente provinciale in carica

Giancarlo Biondi.
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