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La comunicazione
in Avis Regionale
Intervista a Renzo Angeli

P artiamo ovviamente dalle
strategie comunicative di

Avis Regionale per il 2008. Prima
però ti chiedo di fare un passo in-
dietro: in che modo sono modifi-
cate le strategie comunicative di
Avis Regionale nel tempo?
La comunicazione ha subìto senza
dubbio profonde modifiche. Abbiamo
cominciato a pensare in maniera
strutturata alla comunicazione per la
raccolta di sangue in Emilia-Roma-
gna a partire dal 2001, quando fu
ideata la campagna “Si può dare di
più” con testimonial Gianni Morandi.
A quell’epoca erano già state fatte
delle campagne per la raccolta du-
rante l’estate, con un target di riferi-
mento quindi specifico, poiché ci si
rivolgeva ai donatori per invitarli a non
trascurare il loro impegno anche nel
periodo estivo, ma senza dubbio
quello fu il momento in cui si costituì
un sistema, che vide coinvolta l’asso-
ciazione assieme alle istituzioni, con il
vantaggio dunque di poter disporre di
investimenti finanziari più cospicui
per campagne di comunicazione che
sarebbero diventate da allora in poi
un momento imprescindibile di dialo-
go con i cittadini. Una campagna con
un testimonial “trasversale” come
Morandi, adatto al pubblico di ogni
età, voleva essere un messaggio a
tutta la popolazione sulla necessità di
un gesto come la donazione che da
chiunque poteva essere fatto. 
Oggi siamo arrivati alla logica di una
comunicazione diretta a target mira-
ti. Lo testimonia l’attenzione al mon-
do giovanile per quel che riguarda
Avis Nazionale o, per Avis Regiona-
le, una fascia di popolazione più
ampia, sensibile alle tematiche sulle
quali come Avis Regionale que-
st’anno punteremo.

Quali sono le linee che avete scel-
to di seguire per il 2008? Quale il
target di riferimento ed il messag-
gio che occorre far passare?
Il ragionamento che è stato condot-
to a livello regionale è stato quello di
un mutamento di prospettiva nei
confronti della visione dell’associa-

zione. Non più, o non soltanto si
vuole puntare ad incentivare l’atto
della donazione. In qualche modo
abbiamo scelto di sbarazzarci alme-
no in parte dell’immagine, per così
dire, ingessata, dell’Associazione. È
un punto di vista fortemente innova-
tivo rispetto al passato: l’idea è quel-
la di promuovere l’immagine di Avis
come una realtà che cresce col tem-
po, che si modifica, che si plasma
sul territorio e sulla base di quelle
che sono le necessità della popola-
zione che su quel territorio vive. 
Oggi credo che in qualche modo si
stia scalfendo quella superficie di
egoismo che ha caratterizzato il mo-
dello di società degli ultimi anni. Ab-
biamo dalla nostra parte, mi pare e
mi auguro sia una percezione giusta,
la diffusa sensazione che si stia in-
taccando un po’ quella cortina di fer-
ro di egoismo che ha caratterizzato
negli ultimi anni la nostra società. Si
comincia ad avere la necessità di re-
cuperare valori quali il senso di ap-
partenenza a una collettività, il pia-
cere della condivisione, della fami-
glia, della solidarietà. Avis vuole in-
serirsi proprio in questa necessità
diffusa di recupero di questi principi,
proponendosi come la “casa” di
chiunque voglia aderire a un certo
universo valoriale. Non soltanto dun-
que donazione, ma spazio da abita-
re, da vivere, nel quale sentirsi ac-
colti come si può esserlo in un am-
biente familiare, quotidiano, vicino.

C’è una grande attenzione anche
nei confronti delle nuove tecnolo-
gie. In questo senso va anche la
decisione di trasformare la
“newsletter” in un giornale elet-
tronico, che sarebbe un unicum
nel panorama avisino italiano.
Internet diventa un mezzo sempre più
importante e presente nella vita di
ciascuno, in special modo di quella
popolazione giovanile nei confronti
della quale l’attenzione è sempre cre-
scente. La trasformazione della
newsletter regionale, che già dà spa-
zio alle varie realtà provinciali racco-
gliendone iniziative, programmi,

eventi, in giornale elettronico va nella
direzione di consentirne un utilizzo
più snello e pratico. Invece di scarica-
re interamente il documento l’utente
potrà selezionare gli argomenti di pro-
prio interesse con un clic del mouse,
e soprattutto potranno trovare spazio
aree tematiche di varia natura, nelle
quali le diverse categorie di “naviga-
tori” possano soddisfare i propri inte-
ressi, siano essi donatori, o insegnan-
ti che hanno necessità di arricchire la
propria offerta formativa, operatori
sanitari che vogliano reperire note
tecniche su argomenti riguardanti il
tema della raccolta, e così via. Si trat-
ta dunque di un progetto ambizioso.

A proposito di ciò che dicevi sull’in-
dipendenza delle singole realtà avi-
sine, la frammentarietà della comu-
nicazione è un pregio o un difetto?
Essendo una federazione di associa-
zioni ognuna può autogestirsi; però
logica, opportunità e ottimizzazione
delle risorse e degli uomini vorrebbe-
ro che ci fosse una comunicazione,
definiamola così, a “cascata”. Avis
Nazionale dovrebbe fare campagne
di carattere istituzionale, per divulga-
re il “marchio”. La struttura regionale
dovrebbe soffermarsi sulla valutazio-
ne del territorio per essere di suppor-
to alle realtà locali. La comunicazione
più mirata al donatore si fa in casa,
quindi la struttura locale è quella che
dovrebbe fare una comunicazione di
tipo più diretto. 
L’eccessiva frammentazione della
comunicazione comporta uno spre-
co di risorse senza che si ottenga
nessun tipo di risultato. Bisognereb-
be che riuscissimo tutti a compren-
dere che essendo una rete dovrem-
mo lavorare come tale, a costo di
sacrificare qualche autonomia. 

AVIS Regionale
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Inizio d’anno col botto
Dario Bresciani

L’ anno appena iniziato si pre-
senta pieno di eventi partico-

larmente importanti, che porteranno
la nostra Associazione ad un intenso
momento di partecipazione. E qui è
richiesto l’impegno di tutti i volonta-
ri presenti sul territorio provinciale,
ma anche della base associativa.
Cominciamo quindi con la notizia
più importante e avvincente, ovve-
ro, l’apertura del cantiere con con-
seguente inizio dei lavori per la co-
struzione della “Casa dei Donatori
di Sangue”; a tutt’oggi è già stato
fatto lo scavo per la posa delle fon-
damenta. Certamente questo even-
to ha finalmente consacrato un pro-
getto nato negli anni ’50, ma che
solo oggi, con caparbietà, siamo ri-
usciti a rendere operativo. A questo
punto occorre rimboccarsi le mani-
che, ed è qui che devono adoperar-
si tutti i donatori e soci avisini, per-
ché come già detto più volte le ri-
sorse economiche sono purtroppo
insufficienti per portare a termine la
costruzione. Non finiremo mai di
ringraziare tutti coloro che hanno
voluto aiutare l’Avis nelle forme più
diverse, dal devolvere il 5 x mille, al-
l’erogazione liberale, all’organizza-
zione di feste e di eventi, fino alle
importanti somme erogate dalle
Fondazioni bancarie di Bologna.
Bene, ricordiamoci però che questo
è il periodo nel quale si presentano
le dichiarazioni dei redditi, e pertan-
to rivolgiamo un appello a tutti i no-
stri lettori di ricordarsi dell’Avis Pro-
vinciale di Bologna, quando do-

vranno indicare la destinazione del
5 x mille.
Per sostenere la nostra realtà asso-
ciativa saranno lanciate diverse ini-
ziative che ci consentiranno di rac-
cogliere fondi da destinare alla no-
stra nuova sede, e non solo, perché
dobbiamo sempre tenere presente
che i nostri sforzi si devono concre-
tizzare anche nel reperire nuovi do-
natori, per sopperire alle necessità
che le eccellenti strutture sanitarie
bolognesi avanzano sempre mag-
giormente.
Per trovare fondi e, contempora-
neamente promuovere il dono del
sangue, sono state lanciate due im-
portanti iniziative, una lotteria che
vedrà come premio finale una nuo-
vissima Fiat 500 e il concorso musi-
cale “Gocce di musica” che, orga-
nizzato dal Gruppo Giovani Avis
Provinciale e dalle Avis Comunali di
Bologna e Imola, è destinato alle
giovani band musicali della provin-
cia di Bologna, con lo scopo di far
conoscere l’Avis e la sua attività al
mondo giovanile.
Queste due iniziative vedranno il lo-
ro epilogo durante “Avis in Festa”
che la nostra Associazione organiz-
za, anche quest’anno, al Parco
Biancolelli dove, nei due fine setti-
mana di giugno, oltre alla realizza-
zione di ulteriori momenti di intratte-
nimento, ci sarà l’estrazione del bi-
glietto della lotteria che consacrerà il
vincitore della Fiat 500, e l’esibizione
delle band vincitrici delle tappe bo-
lognesi del concorso musicale.
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Quando sono arrivato
in Italia per me è stato
naturale aderire all’A-
vis. Ho cominciato con
il gruppo donatori del-
l’azienda per la quale
lavoravo, ed ho prose-
guito, nonostante le ar-
rabbiature di mia

mamma che mi diceva che questi si-
gnori mi prendevano sangue senza
darmi nulla in cambio! L’ho dovuta
convincere che il grazie di una perso-
na che riceve il tuo sangue, che ti co-
nosca o no, non ha prezzo.

Come pensi si possa proseguire il
cammino di coinvolgimento dei
donatori extracomunitari, andando
oltre la campagna di comunicazio-
ne che è stata fatta a Parma?
Credo che non si debba puntare ad
una promessa vaga di maggiore inte-
grazione per chi si presti a donare
sangue. Si deve anzitutto combattere
il pregiudizio di cui parlavo prima, os-
sia che il sangue raccolto sia poi ri-
venduto. Si deve conquistare la fidu-
cia dei donatori convincendoli della
bontà e della necessità di un gesto
che può salvare una vita. Per quanto
concerne la comunità araba credo
che sarebbe necessario che i respon-
sabili Avis entrassero nelle moschee,
parlassero ai fedeli col tramite degli
Imam. In questo modo l’appello alla
donazione assumerebbe una forza
molto più grande. Su 20mila potenzia-
li donatori stranieri oggi dona una per-
centuale bassissima, lo 0,1 % circa.
Dobbiamo fare di più. Parlare agli im-
migrati di prima generazione, fare sì
che essi coinvolgano al dono le loro
donne, naturalmente dotate di una
maggior sensibilità, che però all’inter-
no di una cultura maschilista non han-
no molti margini di autonomia. Parlare
ai ragazzi, coinvolgerli, farli sentire
parte della comunità, perché in tanti
non si sentono italiani nonostante sia-
no nati e cresciuti qua. Occorre vince-
re il sentimento di estraneità, e dona-
re il proprio sangue diventerà per loro
un fatto naturale. Credo ciecamente
nel loro forte senso di solidarietà.

che senza ingenti risor-
se economiche perché
sono stato educato allo
scoutismo che nella no-
stra cultura non ha con-
notazioni religiose, lo
definirei quasi un adde-
stramento militare, che
ti insegna il contatto col
prossimo, con la natura, e ti insegna
ad arrangiarti, come mi diceva sem-
pre un vecchio capo scout.
L’unico mio rammarico rimane quello
di non aver ancora visto gli Usa e il
Canada, ma dopo l’11 settembre è
diventato quasi impossibile ottenere
visti o spostarsi senza subire umilian-
ti controlli, nonostante io abbia sol-
tanto un terzo di sangue arabo. Sono
restrizioni che un occidentale fatica a
comprendere: la tua provenienza di-
venta già di per sé una condanna e
ciò è doloroso.

Quando hai cominciato a donare?
In Tunisia, al compimento della mag-
giore età: lì non esistono strutture co-
me l’Avis, ma quando una persona
cara, un parente, un vicino di casa
hanno bisogno di una trasfusione tut-
ta la famiglia, l’intera tribù si mobilita-
no per offrire il proprio aiuto. Quando
in gioco c’è la vita di una persona non
ci si pensa due volte, c’è un senti-
mento di solidarietà molto forte. A ciò
si aggiunga che vivevo vicino al re-
parto maternità, ero molto ricercato!

Quindi la donazione non è struttura-
ta, si chiede il sangue laddove serve.
Ci sono forse motivazioni religiose?
No, affatto, la Legge Coranica preve-
de, così come la Bibbia, che si salvi
la vita del proprio fratello in tutti i mo-
di possibili, quindi anche offrendo il
proprio sangue. Piuttosto c’è il so-
spetto diffuso che il sangue che vie-
ne donato venga poi rivenduto. È
una questione culturale dunque, non
religiosa. Anche se devo dire che ul-
timamente i media stanno facendo
campagne di sensibilizzazione al do-
no, e durante l’estate sui lungomare
si trovano facilmente unità mobili per
l’analisi e la  raccolta di sangue.

Dopo la vittoria del Premio Monte-
celio TP per la comunicazione

pubblica lo scorso dicembre a Roma
da parte della campagna promossa
dall’Avis Provinciale di Parma per in-
centivare i cittadini stranieri presenti
in Italia alla donazione, inauguriamo
una serie di interviste con alcuni dei
donatori extracomunitari residenti
nella nostra regione. Il primo a rispon-
dere al nostro appello è Sabri Kechri-
da, che proprio a Parma vive ed ha
partecipato attivamente all’iniziativa
della sua Avis Provinciale. 

Partiamo dalle tue origini, Sabri, e
dal percorso che hai compiuto per
arrivare in Italia. La tua è stata una
scelta meditata o il frutto del caso? 
Beh le mie origini sono una questione
un po’ complicata - scherza Sabri -
dal momento che mia madre è peru-
viana, mio padre tunisino ma di origi-
ni egiziane e io sono nato in Francia,
sono cresciuto in Tunisia e vivo in Ita-
lia dal 1981.
L’Italia non è stata una scelta pro-
grammata, credo che ci abbia messo
lo zampino il destino. Ero partito per
un “tour de monde”, come si dice in
Francia, per soddisfare la mia curiosi-
tà di conoscenza del diverso, cosa
che ha confermato la mia idea che
non esistano tanto le diversità tra uo-
mini, quanto persone che fanno le
stesse cose in modi differenti. Giunto
al porto di Genova dove avrei dovuto
fare il biglietto per tornare a casa in-
contrai un ragazzo del mio quartiere,
che stava in Italia e mi propose di
passare qualche giorno con lui invece
di partire subito. Così, sono rimasto.

Immagino tu fossi molto giovane,
stiamo parlando di 26 anni fa. A noi
italiani che non abbiamo questo
spirito nomade sembrano vicende
straordinarie ed esotiche.
Sì avevo 21 anni, avevo la necessità
di conoscere meglio la mia terra, la
Tunisia, e poi spostarmi nel bacino
del Mediterraneo: Algeria, Marocco,
Spagna, Portogallo, e poi l’Europa
dell’est, del nord, il Sudamerica
…Sono riuscito a viaggiare tanto an-

Le differenze? Non contano.
Parola di un giramondo
Intervista a Sabri Kechrida, donatore tunisino presso l’Avis di Parma
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vinciale sono intervenuti, oltre al dott.
Paolo Zucchelli, Primario SIT Ausl di
Bologna, al dott. Maurizio Govoni, Re-
sponsabile Raccolta Sangue Intero e
Aferesi Produttiva, e a Giuseppe Scal-
triti, Vice presidente vicario Avis Re-
gionale, anche illustri ospiti in rappre-
sentanza delle istituzioni bolognesi
come Riccardo Malagoli, Presidente
Quartiere San Donato. 
Gradita presenza è stata quella di
Giuseppe Paruolo, Assessore alla
Salute del Comune di Bologna, che
ha avuto un ruolo importante nel re-
perimento e nella concessione del
terreno per la Casa dei Donatori. Nel
suo discorso ha preso spunto da al-
cuni passaggi della relazione stessa,
commentandoli. La leggerissima
flessione nel numero delle donazioni,
ad esempio, non gli sembra preoc-
cupante, poiché riuscire comunque a
tenere il passo col passato non è
certo un fatto negativo; e riguardo al
‘fare di più’ che l’Associazione si pro-
pone – ambizione più che legittima e
comunque sempre auspicabile – cer-
tamente anche un maggior utilizzo
delle potenzialità dell’informatica e
della telematica può dare un aiuto
importante. Ma i problemi evidenzia-
ti nell’attività di raccolta sangue dico-
no che anche le istituzioni devono
cercare di fare di più, e l’Amministra-

ché è solo attraverso il dono del san-
gue che è possibile garantire il fabbi-
sogno di sangue del nostro Servizio
Sanitario Nazionale, utilizzo in conti-
nua crescita, sia perché l’aumento
dell’aspettativa di vita comporta un
maggiore fabbisogno di sangue, sia
per l’aumento degli interventi chirur-
gici ed ortopedici, oltre al costante
incremento dei trapianti.
Il ‘Donare Meglio’ sta a significare che
la donazione deve essere effettuata
nelle migliori condizioni possibili, sia
dal punto di vista della salute del do-
natore sia dal punto di vista ambien-
tale; è anche questo un aspetto che
l’Avis ha sempre sostenuto e che può
essere racchiuso in una sola parola:
“SICUREZZA”. Sicurezza per il dona-
tore, ma anche per il ricevente.”
Altro tema affrontato è stato quello
dello stato dell’attività donazionale. Il
2007 è stato un anno difficile, infatti vi
sono state 363 donazioni in meno ri-
spetto al 2006; ciò è dovuto principal-
mente al mese di settembre che ha vi-
sto ben 671 donazioni in meno a cau-
sa degli effetti prodotti dal virus Chi-
kungunya. Nonostante la forte dimi-
nuzione delle donazioni su tutto il ter-
ritorio regionale (circa 8.000 unità di
sangue in meno raccolte nei mesi in-
teressati), il Servizio Sanitario Regio-
nale non ha avuto gravi ripercussioni,
anzi praticamente il
cittadino non si è
accorto di nulla;
questo ci induce a
confermare che il
sistema ha retto, si
è dimostrato flessi-
bile e i donatori sol-
lecitati hanno rispo-
sto prontamente, a
dimostrazione della
loro sensibilità e
della vivacità del-
l’Associazione.
All’Assemblea pro-

L’ inizio dell’anno è, come di con-
sueto, incentrato sulle Assem-

blee delle Avis ai vari livelli, prima
quelle comunali ed equiparate, che
hanno visto la partecipazione dei so-
ci della nostra provincia e successi-
vamente quella provinciale. Purtrop-
po la partecipazione alle Assemblee
comunali è stata veramente scarsa,
ed è senz’altro motivo di rammarico
perché questo importante appunta-
mento associativo è stato un po’
snobbato dai soci. Speriamo che
quelle del prossimo anno rilevino una
maggiore partecipazione, perché vi
sarà il rinnovo delle cariche sociali.
L’Assemblea provinciale, svoltasi lo
scorso 5 aprile, ha visto la parteci-
pazione di oltre 100 delegati delle
Avis presenti sul territorio provincia-
le, e nella quale sono stati discussi
importanti argomenti che riguarda-
no la vita della nostra Associazione.
La mattinata è stata aperta dalla re-
lazione del Consiglio, presentata
dal presidente Gianfranco Marabini,
che ha illustrato, ad un anno dal ter-
mine del mandato, i punti che han-
no caratterizzato il programma an-
nunciato nel 2005, ed in modo par-
ticolare gli eventi di quest’ultimo
anno, che hanno portato all’inizio
dei lavori per la costruzione della
nostra nuova sede, la “Casa dei
Donatori di Sangue”, ovvero, il pas-
saggio dai sogni alla realtà.
Altra importante operazione portata
a termine è quella della completa as-
sunzione, da parte dell’Avis, delle at-
tività di accettazione dei donatori nel
Centro di via Emilia Ponente. 
“Il tema principale delle Assemblee
del 2008 – ha ricordato Gianfranco
Marabini - è “Meglio Donare, Dona-
re Meglio”, un tema ricorrente, che
nelle sue varie declinazioni, dalla
fondazione dell’Avis, proviamo ad
analizzare tutti gli anni.
Il ‘Meglio Donare’ è quasi ovvio, poi-

“Meglio donare, donare meglio”
Assemblea provinciale 2008
Comitato di redazione
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zione comunale non si tirerà certo in-
dietro, in un confronto si spera co-
struttivo con l’Azienda Usl.
Quasi evocato da queste parole, poco
dopo è intervenuto il Direttore genera-
le dell’Ausl di Bologna, Francesco Ri-
pa di Meana, al suo debutto in un con-
gresso dell’Avis bolognese in quanto
in carica soltanto da un paio di mesi.
Ha ricordato che le sue precedenti
esperienze gli consentono tuttavia
una buona conoscenza della realtà
sanitaria regionale, e la novità del suo
rapporto con l’Avis bolognese non
comprometterà le possibilità di cre-
scita di tale rapporto. Ha inoltre sot-
tolineato come la sostenibilità del si-
stema sanitario sia legata alla possi-
bilità di mantenere gli stessi diritti di
fronte ad una domanda di prestazioni
che cresce in misura esponenziale,
ben più di quanto facciano i fondi a
disposizione, e che egli ha imbocca-
to questo percorso professionale per

misurarsi nella sfida di mantenere in
equilibrio il sistema sanitario pubblico
anche dal punto di vista finanziario.
Riguardo al fabbisogno trasfusiona-
le, ha confermato che la nostra pro-
vincia non è autosufficiente, come
noto, ma forse vi è spazio per razio-
nalizzare ulteriormente il consumo. 
Ha poi concluso il suo intervento
augurandosi che nei quattro anni del
suo incarico si possa lavorare insie-
me proficuamente.
Nel corso dei lavori dell’Assemblea
vi sono state le relazioni sulle attivi-
tà riguardanti le aree Organizzazione
e Sviluppo, Comunicazione, Scuola
e quella istituita per il reperimento
fondi per sostenere l’Avis nelle sue
attività. Interessanti e costruttivi so-
no stati gli interventi dei delegati che
hanno esposto le loro opinioni sui
temi principali dell’assemblea.
I lavori sono terminati con l’appun-
tamento al 2009.

AVIS Provinciale

“Meglio donare, donare meglio”
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L’ Avis Provinciale di Bologna ha
trovato un alleato importante

per le sue iniziative e per la ricerca di
fondi da destinare alla costruzione
della nuova sede. Lunedì 31 marzo,
infatti, la concessionaria Fiat Gruppo

AM di Funo di Argelato e i rappresen-
tanti dell’Avis si sono incontrati per la
consegna ufficiale della Fiat 500 che
costituirà il montepremi della lotteria,
la cui estrazione è prevista, al parco
Biancolelli, per il 14 giugno, giornata

mondiale del
donatore di san-
gue. 
“ C e r c a v a m o
una concessio-
naria bologne-
se, ma anche
una macchina
italiana e, pro-
prio per questo,
ci siamo rivolti
al Gruppo AM,
che, molto gen-
tilmente, ci ha
offerto una Fiat
500 nuova di

zecca ad un prezzo davvero ecce-
zionale” dice Gianfranco Marabini,
presidente Avis Provinciale Bologna. 
“Con l’Avis è nata una splendida col-
laborazione, grazie anche all’incon-
tro con Gaetano Battaglia, presiden-
te dell’Avis di Castel Maggiore. Sia-
mo sempre stati un’azienda impe-
gnata nel sociale. Questa è la prima
iniziativa che intraprendiamo con l’A-
vis, ma speriamo che si trasformi in
un rapporto stabile e positivo anche
per gli anni futuri” dice Andrea Maz-
zetti, del Gruppo AM. 
In questi giorni inizia la vendita dei
biglietti per la lotteria e, sperando
che la partecipazione sia ampia e
generosa, non resta che augurare a
tutti una buona caccia a una Fiat
500, che non solo è stata eletta “au-
to dell’anno”, ma che ha anche un
“cuore” rosso che batte per l’Avis.

Una Fiat 500
per la Casa dei Donatori di Sangue
Margherita Marchioni

Mettiti in moto...
con

Vinci una Fiat 500
Estrazione 

Sabato 14 giugno ore 21

durante Avis in Festa
Parco di via Biancolelli 

Bologna

L'INCASSO SARÀ UTILIZZATO
COME CONTRIBUTO PER LA
COSTRUZIONE DELLA CASA
DEI DONATORI DI SANGUE

COSTO BIGLIETTO 5 EURO

Biglietti disponibili 
presso la sede Avis 

di via Emilia Ponente, 56
Bologna

e le Avis comunali della provincia.

Per informazioni 051.388688
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Il 25 febbraio 2008 sono finalmen-
te iniziati i lavori per la costruzio-

ne della nuova sede dell’Avis bolo-
gnese. L’appalto dei lavori edili è sta-
to assegnato all’impresa imolese CE-
SI, dopo un’indagine di mercato che
ha visto concorrere ben sette impre-
se. Essendo la fine dei lavori prevista
entro 330 giorni di calendario, salvo
imprevisti, i lavori dovranno essere
completati per i primi mesi del 2009.
Sono inoltre in fase di definizione i
progetti che ci permetteranno di ef-
fettuare in tempo utile le indagini di
mercato e di procedere all’assegna-
zione della costruzione degli infissi
interni ed esterni e degli impianti tec-
nologici (elettrici, trasmissione dati,
anti-intrusione, telefonici, riscalda-
mento, trattamento aria, idrico/sani-
tari, pannelli solari e fotovoltaici). 
Come avrete potuto notare da tem-
po, l’area in costruzione è segnalata
da due grandi cartelli che mostrano
l’immagine della futura nuova sede.
Ora l’impegno si sposta sulla ricerca
dei fondi necessari per il completa-
mento dell’opera. Il preventivo fatto
dai tecnici è di circa 3.500.000 euro,
ma una cifra più precisa potrà essere
stimata solo al termine delle indagini
di mercato che devono essere anco-
ra effettuate. Potendo al momento
contare su 2.600.000 euro, l’Avis ne-
cessiterebbe di altri 900.000 euro cir-
ca. All’interno del notiziario diamo
notizia delle varie iniziative di raccol-

ta fondi che speriamo servano a rag-
giungere la cifra indicata:
• Il 5 per mille, con la speranza che

possa trovare un maggior numero
di contribuenti e anche che il Mini-
stero delle Finanze avvii le proce-
dure di pagamento;

• La lotteria ”Mettiti in moto con Avis”;
• La festa provinciale che si terrà, co-

me sempre, al Parco Biancolelli;
• Il Triangolare di basket;
• Il versamento di diversi donatori,

ma non solo, e di diverse Avis Co-
munali, che si stanno prodigando
in altre varie iniziative.

L’idea più importante del progetto del-
la nuova sede è quella per il piano ter-
ra, che sarà completamente dedicato
alla raccolta: comprenderà, infatti,
l’accettazione e le sale di attesa per i
donatori, gli ambulatori, la sala prelie-
vi con 18 poltrone e la sala ristoro; il
disegno tridimensionale illustra tutto
questo meglio di qualsiasi parola. Nei
prossimi numeri del Notiziario cerche-
remo di tenervi informati sia sullo sta-
to di avanzamento dei lavori edili, che
sullo stato dei progetti mancanti, ma
faremo anche il punto della situazione
sul reperimento dei fondi.

Avviati i lavori per la costruzione 
della “Casa dei Donatori di Sangue”
Gianfranco Marabini, presidente Avis Provinciale Bologna

in FESTA
6 - 7 - 8 e 13 - 14 - 15 giugno 2008

Parco Biancolelli
Centro Feste Borgo Panigale – via Biancolelli, Bologna

Gastronomia – Hobby – Mostre – Spettacoli – Musica dal vivo

venerdì 6 giugno a cena con Duilio Pizzocchi
Prenotazione obbligatoria al numero 051.388688

6 giugno: Mauro e Adriana - 7 giugno: Trio Lattementa
13 giugno: Gruppo spettacolo ballerini della Scuola di ballo 

“Cento per cento” danza - 14 giugno: I Moritz – 15 giugno: Trio I Jolly

Programma su www.avis.it/bologna



La nostra risorsa:
i soci e le donazioni

Anzola Emilia 443 38 779 210 989 424 31 781 182 963
Argelato 317 28 575 74 649 313 17 553 75 628
Baricella 128 12 244 40 284 133 12 242 58 300
Bazzano 129 12 249 39 288 138 10 241 52 293
Bentivoglio 169 12 287 40 327 167 6 298 26 324
Bologna compresi “F.P.” (#) 7.833 593 12.875 2.936 15.811 7.422 607 12.747 2.753 15.500
Borgo Tossignano 171 17 357 6 363 166 11 357 2 359
Budrio 515 48 964 95 1.059 529 40 1.001 78 1.079
Calderara di Reno 503 29 934 219 1.153 490 30 917 242 1.159
Camugnano 69 3 125 2 127 68 3 146 4 150
Casalecchio di Reno 1.058 91 2.009 354 2.363 1.051 74 1.887 414 2.301
Casalfiumanese 169 9 365 10 375 169 11 355 7 362
Castel d'Aiano 95 5 149 34 183 95 5 148 20 168
Castel del Rio 73 2 135 1 136 65 3 128 3 131
Castel Guelfo 155 9 328 27 355 159 15 321 18 339
Castello d'Argile 90 5 162 50 212 87 3 167 46 213
Castello di Serravalle 91 8 116 37 153 87 6 119 42 161
Castel Maggiore 825 61 1.407 249 1.656 836 79 1.454 254 1.708
Castel S.Pietro Terme 828 48 1.566 109 1.675 833 49 1.569 103 1.672
Castenaso 492 25 890 105 995 428 18 813 107 920
Castiglione dei Pepoli 146 10 280 23 303 141 8 278 27 305
Crespellano 258 18 493 89 582 252 13 481 77 558
Crevalcore 229 10 405 60 465 221 12 414 64 478
Dozza 268 11 565 15 580 262 17 598 14 612
Fontanelice 112 1 214 4 218 112 10 218 5 223
Gaggio Montano 122 7 203 35 238 115 9 217 29 246
Galliera 108 8 181 37 218 100 6 172 47 219
Granarolo Emilia 309 21 580 99 679 307 26 571 85 656
Grizzana Morandi 97 12 182 12 194 93 3 174 18 192
Imola 4.215 208 8.448 403 8.851 4.077 204 8.395 396 8.791
Lizzano in Belvedere 94 7 147 6 153 87 4 150 4 154
Loiano 122 9 208 17 225 126 7 221 18 239
Malalbergo 222 21 398 58 456 217 12 405 53 458
Marzabotto 207 15 384 81 465 208 17 397 73 470
Medicina 371 23 669 77 746 388 29 707 79 786
Minerbio 247 16 428 67 495 227 14 417 81 498
Molinella 248 24 398 37 435 244 17 409 43 452
Monghidoro 48 5 76 4 80 42 2 77 2 79
Monterenzio 131 7 267 16 283 126 8 255 16 271
Monte S.Pietro 377 24 706 175 881 367 27 679 162 841
Monteveglio 139 10 247 63 310 144 11 238 50 288
Monzuno 192 17 330 81 411 182 6 332 75 407
Mordano 226 9 454 18 472 221 18 443 22 465
Ozzano Emilia 319 23 592 109 701 333 36 593 109 702
Pianoro 509 31 942 141 1.083 487 38 900 160 1.060
Pieve di Cento 82 4 131 9 140 88 6 164 11 175

totale di cui
nuovi

di sangue
intero

di 
plasma totale totale di cui

nuovi
di sangue

intero
di 

plasma totale

soci

2006 2007
socidonazioni donazioni
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Porretta Terme (*) 208 12 405 22 427 194 9 365 18 383
Sala Bolognese 317 17 562 116 678 313 17 579 107 686
S.Benedetto V. Sambro 140 14 278 26 304 132 7 263 24 287
S.Giorgio di Piano 210 18 384 33 417 205 14 397 45 442
S.Giovanni in Persiceto 633 46 1.120 183 1.303 621 36 1.090 182 1.272
S.Lazzaro di Savena 699 60 1.235 148 1.383 706 60 1.239 165 1.404
S.Matteo Decima 121 7 208 25 233 109 10 211 38 249
S.Pietro in Casale 279 34 485 143 628 311 26 554 149 703
S.Agata Bolognese 244 15 407 59 466 231 19 404 59 463
Sasso Marconi 446 28 801 135 936 441 31 779 164 943
Savigno 65 6 121 28 149 65 4 117 26 143
Vergato 210 10 394 82 476 214 16 397 75 472
Zola Predosa 624 35 1.100 257 1.357 636 37 1.150 259 1.409
TOTALI 27.747 1.908 49.944 7.630 57.574 27.005 1.876 49.694 7.517 57.211

Borgo Panigale 874 48 1512 361 1873 847 69 1.518 316 1.834
Navile 1.558 131 2.691 635 3.326 1.477 112 2.694 637 3.331
Porto 696 69 1.115 227 1.342 649 63 1.107 225 1.332
Reno 1.014 69 1.641 430 2.071 953 63 1.618 377 1.995
S.Donato 560 43 1.012 234 1.246 528 39 950 222 1.172
S.Stefano 534 52 773 161 934 502 56 748 143 891
S.Vitale 611 52 826 190 1016 552 55 869 212 1.081
Saragozza 674 47 1.032 262 1.294 625 64 1.050 228 1.278
Savena 1.013 50 1.800 308 2.108 972 60 1.724 275 1.999
Totali 9 quartieri 7.534 561 12.402 2.808 15.210 7.105 581 12.278 2635 14.913
“Fuori Provincia” 299 32 473 128 601 317 26 469 118 587
Totali Bologna con F.P. 7.833 593 12.875 2.936 15.811 7.422 607 12.747 2.753 15.500

totale di cui
nuovi

di sangue
intero

di 
plasma totale totale di cui

nuovi
di sangue

intero
di 

plasma totale

soci

2006 2007
socidonazioni donazioni

(#) Vedere il dettaglio nella tabella che segue. 
(*) L’Avis Comunale Porretta Terme comprende anche Castel di Casio e Granaglione.
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Segnaliamo 

che nessuno 

è autorizzato a chiedere

denaro a domicilio 

per l’AVIS.

Attenti
alle truffe!

Primavera, tempo di cerimonie …
Certamente in questo periodo parecchi
di noi sono coinvolti a qualche titolo in
una cerimonia familiare – matrimonio,
prima comunione, cresima – se non co-
me protagonisti o parenti quanto meno
come invitati … e quindi l’argomento
‘bomboniera’ è di attualità.
Siamo quindi particolarmente lieti di se-
gnalare che, per iniziativa di una nostra
socia, è stata felicemente realizzata una
idea che aveva cominciato a circolare
qualche tempo fa: al posto della bombo-
niera viene data agli invitati una piccola

pergamena con la quale si informa che,
invece di spendere per un piccolo ogget-
to a ricordo, si è deciso di dare un contri-
buto all’Avis di Bologna per la costruzio-
ne della Casa dei Donatori di Sangue. 
Grati, anche da queste pagine, a chi
manifesta tanta sensibilità e partecipa-
zione, assicuriamo che la sede Avis
bolognese è a disposizione per colla-
borare fattivamente con gli interessati.
Comunque … vivissimi auguri a tutti co-
loro che nelle prossime settimane festeg-
geranno una importante ricorrenza.
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Il Carnevale 2008 è una festa ispirata
ai temi della pace e della solidarietà,
ed è per tutto ciò che anche que-
st’anno l’Avis non poteva mancare.
Infatti circa 200 ragazzi mascherati
da gocce di sangue con una bella
parrucca blu in testa, provenienti da
diverse regioni italiane, hanno sfilato
tra i meravigliosi carri carnevaleschi
viareggini, sventolando bandiere avi-
sine a suon di musica, ballando e
cantando e lanciando coriandoli e
stelle filanti tra la folla. Per la prima,
volta nella storia del carnevale di Via-
reggio, hanno sfilato due costruzioni
realizzate da due artigiani differenti, le
quali hanno la caratteristica di rap-
presentare due guerrieri uno di fronte
all’altro in un’ipotetica battaglia fra il
bene e il male. Una lotta non di odio,
ma un combattimento per preservare
la giustizia, l’amore e la fratellanza,
come quella che, in senso figurato,
l’Avis combatte ogni istante per il
prossimo, per diffondere la pratica
del dono del sangue.

ti nel panorama europeo: il Carneva-
le di Viareggio. Nato 135 anni fa tra i
tavoli del caffè del casinò, tra i gio-
vani della Viareggio d’allora, oggi ri-
chiama a sé centinaia di migliaia di
spettatori provenienti da ogni parte
d’Italia e dall’estero.
Il carnevale è dominato, oltre che da
giochi, tornei e mostre, dalla presen-
za dei famosissimi giganteschi carri
di cartapesta, veri capolavori realiz-
zati dagli artigiani viareggini, in gra-
do di costruire carri animati fino ad

un’altezza di 20
metri e lunghi 14.
Quest’anno sono
stati previsti carri
di prima categoria,
molto grandi e
complessi, e di se-
conda categoria,
più piccoli e di
complessità infe-
riore, più diversi
carri rionali e ma-
schere isolate. 

T ra i profili aspri delle Alpi Apua-
ne e le lussureggianti sponde

del lago di Massaciuccoli, che ospi-
ta la villa di Giacomo Puccini, nel
verde delle riserve incontaminate, fi-
no a raggiungere le splendide coste
del Mar Tirreno, con la sabbia ar-
gentata e l’acqua cristallina, noi del
Gruppo Giovani ci immergiamo in
una magnifica terra, la Versilia. Da
un bellissimo territorio come questo
non poteva che nascere uno degli
eventi più noti in Italia, ed importan-

10

Il Gruppo Giovani 
al Carnevale di Viareggio
Un’infinità di coriandoli, il carnevale; un’infinità di gocce di sangue, la donazione
Fabio Magni, Gruppo Giovani Avis Provinciale Bologna

Arrivederci in maschera
Francesco Fustini, Gruppo “La Balotta”

tura” alla prima sfilata del 2008. È
stato poi un susseguirsi di emozio-
ni e di successi in tutte le sfilate a
cui abbiamo partecipato, renden-

dole ognuna speciale a
modo suo.
Non posso certamente
descrivervi con poche
parole questi eventi,
ma posso assicurarvi
che il divertimento non
è mai mancato e, chi è
stato presente anche
solo ad uno di questi,
lo potrà senz’altro con-

pacità e il proprio tempo libero.
Ma le fasi di preparazione ormai so-
no solo un ricordo, cosi come il de-
butto fantastico della nostra “crea-

V orrei prima di tutto ringraziare
per questa nuova opportunità

che mi viene data di parlare del no-
stro gruppo. Anche quest’anno ab-
biamo avuto la fortuna di
realizzare il carro di carne-
vale per le sfilate che si
sono svolte a Budrio e nei
comuni vicini. Questo è
stato possibile grazie al-
l’impegno costante di tut-
to il gruppo de “La Balot-
ta”, perché ogni compo-
nente ha messo a disposi-
zione tutte le proprie ca-
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1° Concorso Musicale “AVIS –
Gocce di musica per la solidarietà”
Il Gruppo Giovani dell’Avis Pro-

vinciale Bologna, l’Avis Comu-
nale di Bologna e l’Avis Comunale di
Imola bandiscono un concorso musi-
cale per far emergere un nuovo mo-
do di comunicare il tema della solida-
rietà fra i giovani, attraverso un lin-
guaggio universale e coinvolgente.
Direttore artistico e presentatore di
una di queste serate sarà Franz
Campi, cantautore ed interprete di
teatro-canzone. In una carriera ven-
tennale ha inciso due album ed è sta-
to autore di innumerevoli testi e mu-
sica per altri interpreti (tra cui “Bana-
ne e Lampone” per Gianni Morandi).
Il concorso è riservato alle band mu-
sicali giovanili della provincia di Bo-
logna.
I partecipanti si cimenteranno in una
gara canora che si svilupperà su sei
serate, nelle quali i gruppi seleziona-
ti presenteranno le loro performance
musicali.
Requisiti di partecipazione sono la
residenza nella provincia di Bologna
di almeno due terzi dei componenti
del gruppo e la realizzazione di un
brano originale sul tema della Soli-
darietà e dell’Altruismo.
Con questa iniziativa l’Avis vuole
sempre di più riconoscere ai giovani
un ruolo chiave per la promozione di

un concerto alla Festa dell’Avis Pro-
vinciale di Bologna a Borgo Paniga-
le (in via Biancolelli).
La band vincitrice della finalissima
di Imola riceverà una targa ed avrà
diritto alla registrazione di un singo-
lo (Compact Disc) con due canzoni,
fra le quali il pezzo originale sulla
solidarietà. Inoltre verrà riservato
uno spazio con intervista e presen-
tazione del gruppo vincitore sul pe-
riodico “Avis Notizie Bologna e pro-
vincia”, stampato in 40.000 copie
distribuite in tutta la provincia di Bo-
logna e in altre parti della Penisola.
Tutti i gruppi che intendono parteci-
pare potranno leggere e scaricare il
Regolamento del Concorso ed i mo-
duli per l’iscrizione dai siti
www.avis.it/bologna - www.flashmu-
sica.it. Le iscrizioni si chiudono il 26
Aprile 2008; l’iscrizione è gratuita.
Per ogni informazione fare riferi-
mento ai seguenti contatti:
Gruppo Giovani Avis Provinciale
Bologna: Mara, tel. 340.5996625
e-mail: giovani.bologna.prov@avis.it
Avis Comunale Bologna: Vanna tel.
051.388688, e-mail: bologna.comu-
nale@avis.it
Avis Comunale Imola: Tiziana tel.
0542.32158, e-mail: imola.comuna-
le@avis.it

una cittadinanza attiva e consape-
vole, e per la sensibilizzazione al te-
ma della solidarietà attraverso la
musica.
Ogni sera, la band selezionata dalla
giuria di qualità (musicisti e giornalisti)
riceverà una targa e acquisirà il diritto
di partecipazione alla finalissima che
si svolgerà ad Imola durante “Imola in
musica”. Una targa speciale andrà in-
vece alla band più votata da parte del
pubblico presente in sala.
Le band vincitrici di ogni serata
avranno inoltre diritto ad esibirsi in
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sitivo donandoci più di un’emozione.
Voglio infine ringraziare l’Avis per
averci concesso il privilegio di scri-
vere su questa pubblicazione, of-
frendoci l’opportunità di farci cono-
scere maggiormente e pertanto mi
auguro di poterlo fare anche in oc-
casione del carnevale del prossimo
anno, perché è ormai certo che an-
che per l’anno prossimo “La Balot-
ta” sarà in pista con un altro carro
allegorico.
Nonostante il carnevale sia ormai fi-
nito, potrete continuare a seguirci e a
vedere tutte le evoluzioni visitando il
nostro sito internet www.labalotta.eu.

fermare. Passerei quindi ai ringra-
ziamenti ufficiali partendo proprio
dai ragazzi del gruppo dell’Avis di
Bologna che sono stati con noi per
tutta la durata del carnevale e che
con il loro costante impegno e la lo-
ro allegra compagnia sono stati in
perfetta sintonia con il periodo; gra-
zie anche per la collaborazione che
ci ha portato ad avere un intenso
scambio di idee per questo carne-
vale e per quelli futuri.
Un ringraziamento a tutti i ragazzi de
“La Balotta” che hanno sostenuto
questo importante progetto e a tutti
coloro hanno interagito in modo po-
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voia Hotel Country House, nel week
end del 23 e 24 febbraio scorso, si è
parlato de: “La gestione delle risor-
se umane in un’associazione di vo-
lontariato: aspetti organizzativi e re-
lazionali” ed era volto, per l’appunto,
all’approfondimento dei fattori che
condizionano la gestione dei volon-
tari, ed eventualmente del persona-
le, che operano all’interno delle or-
ganizzazioni non profit.
L’obiettivo di fondo, grazie anche al
prezioso intervento di formatori pro-
fessionisti, è stato quello di permet-
tere alle persone presenti di svilup-
pare al meglio le proprie capacità,
così da essere in grado di poterle
applicare nelle singole associazioni
per cercare di migliorarne l’efficien-
za e l’organizzazione.
Sicuramente è stata un’esperienza
molto stimolante che ha consentito
ad AVIS, così come a tutte le altre
associazioni, di confrontarsi costrut-
tivamente attraverso momenti di so-
cializzazione e scambio di cono-
scenze, al fine di incrementare, inol-
tre, dei rapporti di collaborazione
anche al di fuori di questo progetto.

mazione a livello regionale rivolto ai
dirigenti ed ai futuri dirigenti di que-
ste quattro organizzazioni; è un’ini-
ziativa che si ripete più volte l’anno,
mettendo in luce argomenti diversi
ad ogni appuntamento. In quest’ulti-
mo incontro che si è svolto a Bolo-
gna, nella splendida cornice del Sa-

A VIS, insieme ad altre tre impor-
tanti organizzazioni di volonta-

riato – ADMO, AIDO e FIDAS – con-
tinua la sua partecipazione al proget-
to “Facciamo Quadrato”, promosso
da “Forum Solidarietà” Centro Servi-
zi per il Volontariato di Parma.
Il progetto prevede un corso di for-

12

Progetto “Facciamo Quadrato”
Una preziosa esperienza di formazione
Maria Fragomeni, Gruppo Giovani Avis Provinciale Bologna

ISTANTANEE > Savigno

Consapevoli del richiamo che di solito ha
tale festa, abbiamo fatto in modo di essere

presenti alla Sagra 
del Tartufo 2007

svoltasi nel mese di novembre.
Nella foto vedete quindi la postazione alle-
stita dall’Avis di Savigno per distribuire
materiale informativo dell’Associazione e
per fare proselitismo: in servizio il consi-
gliere Gino Righi e la ‘apprendista’ attivista
Daniela Zanetti, figlia del presidente.
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AZIENDA USL DI BOLOGNA - SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONE

PRESIDIO BELLARIA-MAGGIORE BOLOGNA / CENTRO DI RACCOLTA SANGUE OSPEDALE VECCHIO IMOLA

MODULO DI ACCETTAZIONE E CONSENSO ALLA DONAZIONE
(Decreto Ministeriale 3 marzo 2005)

Gentile Donatrice/Donatore
Le chiediamo di leggere e compilare con attenzione il presente questionario e di consegnarlo al Medico al

momento della visita. La compilazione di tale questionario corrisponde ad un preciso obbligo di legge, volto
a tutelare la salute sia del donatore che del ricevente. 

La Sua collaborazione è indispensabile: La preghiamo in modo particolare di prendere visione dei criteri di
autoesclusione dalla donazione riportati di seguito, in caso di dubbio, anche minimo, di comportamenti a rischio
per AIDS ed epatite. 

AVVISO IMPORTANTE
Alcune malattie infettive gravi, come l’epatite virale, l’AIDS, la sifilide, possono essere trasmesse con la donazione
di sangue da parte di soggetti portatori.
La tossicodipendenza, rapporti occasionali con partners diversi, conosciuti o sconosciuti,
l’accompagnarsi con prostitute, sono fattori importanti di possibile contagio! 

Se pensa di avere avuto uno di questi comportamenti a rischio
La preghiamo di rinunciare a divenire donatore o, se già donatore, di NON donare oggi. L’AIDS e altre infezioni
virali possono avere un lungo periodo di incubazione senza apparenti sintomi o riscontri (“periodo finestra”),
prima di essere evidenziate dagli esami sul sangue, che il nostro laboratorio comunque compirà. Potrà, quindi
allontanarsi senza dover dare spiegazioni a nessuno, cioè AUTOESCLUDERSI dalla donazione. Nel caso che la
Sua decisione maturi dopo aver effettuato il prelievo, potrà nuovamente accedere all’ambulatorio e informare il
medico: il Suo sangue non verrà impiegato nella più assoluta riservatezza.
Se comunque desidera avere spiegazioni più approfondite, i medici del Servizio sono a Sua più completa
disposizione. Grazie della collaborazione.

QUESTIONARIO
(per le domande che prevedono NO / SÌ, barrare o comunque evidenziare la risposta prescelta)

Sig. _______________________________________________ C.F. _____________________ tess. ____________

luogo e data di nascita ___________________________________________________________ sesso M F

residente a _____________________________________ via ___________________________________________

tel. abitazione _________________________ tel. posto di lavoro _______________________________________

1) È attualmente in buona salute?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

2) Ha sofferto o soffre di malattie allergiche, autoimmuni, dell’apparato respiratorio, gastro-intestinale,
osteoarticolare, tumori maligni, tubercolosi, diabete, convulsioni e/o svenimenti, attacchi epilettici, episodi
febbrili o sindromi influenzali, malattie cardiovascolari, ipertensione, malattie infettive, ittero e/o epatite,
malattie renali, ematologiche, reumatiche, tropicali?

Se sì, quali? ______________________________________________________________________________

Quando? ________________________________________________________________________________

3) Ha avuto gravidanza o interruzione di gravidanza?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

Quando? _____________________________________

4) È in gravidanza?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

5) Sta facendo terapie farmacologiche o è in cura dal suo medico?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

6) Ha ingerito di recente (meno di 5 giorni) aspirina o altri analgesici?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

7) Ha notato perdita ingiustificata di peso negli ultimi tempi?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

8) Ha sofferto di febbri di natura ignota?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

9) Ha notato ingrossamenti delle ghiandole linfatiche?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

10) È dedito all’alcool?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

11) È stato recentemente sottoposto a vaccinazioni ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

Quali? _____________________________________ Quando? _____________________________________

12) Ha letto e compreso le informazione sull’AIDS, l’epatite virale e le altre malattie trasmissibili? NO SÌ
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13) Ha mai assunto sostanze stupefacenti?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

14) Ha mai avuto comportamenti sessuali a rischio di trasmissione di malattie infettive 
e/o in cambio di denaro o di droga?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

15) È mai risultato positivo ai test per l’epatite B e/o C e per l’AIDS?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

16) Ha mai avuto rapporti sessuali con un partner risultato positivo ai test per l’epatite B e/o C
e/o per l’AIDS?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

17) In famiglia vi sono stati casi di malattia di Creutzfeldt Jakob, di insonnia familiare mortale,
di demenza, di encefalopatie spongiformi?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

18) Ha ricevuto somministrazioni di ormoni della crescita o di estratti ipofisari?  . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

19) Ha fatto recentemente viaggi ed ha soggiornato all’estero?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

Dove? _______________________ Quando? ____________________ Per quanto tempo? _______________

20) Le è mai stato indicato di non donare sangue?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

21) È mai stato sottoposto a trapianto di organi, tessuti o cellule?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

Quando? _____________________________________

Dall’ultima donazione e comunque negli ultimi quattro mesi:
22) È stato sottoposto ad interventi chirurgici?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

Quali? ____________________________________ Quando? ______________________________________

23) Ha effettuato indagini endoscopiche?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

24) Ha effettuato procedure che comportino l’uso di catetere?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

25) Ha effettuato cure odontoiatriche?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

26) Si è sottoposto a tatuaggi?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

27) Si è sottoposto a foratura delle orecchie o di altra parte del corpo?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

28) Si è sottoposto ad agopuntura?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

29) È stato sottoposto a trasfusione di sangue o di emocomponenti o a somministrazione 

di emoderivati?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

30) Si è ferito accidentalmente con una siringa o altri strumenti contaminati dal sangue?  . . . . . . . NO SÌ

31) È stato accidentalmente esposto ad una contaminazione delle mucose con il sangue?  . . . . . . . . NO SÌ

32) Ha attività o hobby rischiosi?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

33) Da quante ore ha effettuato l’ultimo pasto? ____________________________

34) Ha avuto rapporti sessuali a rischio di trasmissione di malattie infettive?  . . . . . . . . . . . . . . . . . NO SÌ

Firma del candidato donatore Firma del sanitario che ha effettuato l’intervista

____________________________________ ______________________________________________

CONSENSO ALLA DONAZIONE E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di aver visionato il materiale informativo sull’AIDS ed altre malattie infettive trasmissibili
e di averne compreso compiutamente il significato, di aver risposto in maniera veritiera ai quesiti posti nel
questionario, essendo stato correttamente informato sul significato delle domande in esso contenute, di essere
consapevole che le informazioni fornite sul proprio stato di salute e sui propri stili di vita costituiscono un
elemento fondamentale per la propria sicurezza e per la sicurezza del ricevente il sangue donato, di aver ottenuto
una spiegazione dettagliata e comprensibile sulla procedura di prelievo proposta, di essere stato posto in
condizione di fare domande ed eventualmente di rifiutare il consenso, di non aver donato nell’intervallo minimo
di tempo previsto per la procedura di donazione proposta, di sottoporsi volontariamente alla donazione e che nelle
24 ore successive alla donazione non svolgerà attività o hobby rischiosi. Autorizza altresì il personale della
struttura trasfusionale al trattamento dei propri dati personali e sanitari, secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.

Firma del donatore

Data ____________________________ ________________________________________________
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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
Martedì 1 SALA BOLOGNESE 
Mercoledì 2 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Giovedì 3 LOIANO
Venerdì 4 CAMUGNANO
Domenica 6 GRANAROLO DELL'EMILIA 
Lunedì 7 CASTEL D'AIANO 
Martedì 8 BUDRIO 
Mercoledì 9 S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Giovedì 10 PORRETTA TERME (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 11 CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Domenica 13 S.GIOVANNI IN PERSICETO 
Lunedì 14 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Martedì 15 S.AGATA BOLOGNESE
Mercoledì 16 GRIZZANA MORANDI
Giovedì 17 LIZZANO IN BELVEDERE
Venerdì 18 PIEVE DI CENTO (e Castello d'Argile)
Domenica 20 MOLINELLA 
Lunedì 21 MONGHIDORO 
Martedì 22 BUDRIO 
Mercoledì 23 CASTENASO 
Giovedì 24 S.GIOVANNI IN PERSICETO
Venerdì 25 OZZANO E.- uscita sospesa per festività
Domenica 27 ANZOLA DELL'EMILIA 
Lunedì 28 S.PIETRO IN CASALE (e Galliera)
Martedì 29 CREVALCORE 
Mercoledì 30 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)

MAGGIO
Giovedì 1 MINERBIO a BARICELLA - uscita sospesa per fest.
Venerdì 2 MEDICINA
Domenica 4 PIANORO
Lunedì 5 S.MATTEO DELLA DECIMA
Martedì 6 SASSO MARCONI
Mercoledì 7 MALALBERGO
Giovedì 8 PORRETTA TERME (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 9 CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Domenica 11 MONTEVEGLIO
Lunedì 12 BUDRIO
Martedì 13 S.AGATA BOLOGNESE
Mercoledì 14 S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Giovedì 15 PIANORO
Venerdì 16 LOIANO
Domenica 18 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Lunedì 19 S.PIETRO IN CASALE (e Galliera)
Martedì 20 BAZZANO
Mercoledì 21 CASTENASO
Giovedì 22 BARICELLA
Venerdì 23 GAGGIO MONTANO
Domenica 25 CASTEL S.PIETRO TERME
Lunedì 26 ZOLA PREDOSA
Martedì 27 BUDRIO
Mercoledì 28 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Giovedì 29 CASTEL GUELFO 
Venerdì 30 OZZANO DELL’EMILIA

GIUGNO
Domenica 1 MOLINELLA 
Lunedì 2 MONZUNO a VADO - uscita sospesa per festività
Martedì 3 CREVALCORE
Mercoledì 4 CASTENASO
Giovedì 5 S.GIOVANNI IN PERSICETO
Venerdì 6 MEDICINA
Domenica 8 S.AGATA BOLOGNESE
Lunedì 9 MALALBERGO
Martedì 10 SASSO MARCONI
Mercoledì 11 LIZZANO IN BELVEDERE
Giovedì 12 PORRETTA TERME (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 13 VERGATO
Domenica 15 BUDRIO
Lunedì 16 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Martedì 17 BENTIVOGLIO
Mercoledì 18 MOLINELLA
Giovedì 19 CRESPELLANO a CALCARA
Venerdì 20 GAGGIO MONTANO
Domenica 22 S.GIORGIO DI PIANO
Lunedì 23 S.PIETRO IN CASALE (e Galliera)
Mercoledì 25 CASTENASO
Giovedì 26 S.GIOVANNI IN PERSICETO
Venerdì 27 MEDICINA
Domenica 29 ANZOLA DELL'EMILIA
Lunedì 30 S.MATTEO DELLA DECIMA

LUGLIO
Martedì 1 SALA BOLOGNESE 
Mercoledì 2 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Giovedì 3 LOIANO
Venerdì 4 CAMUGNANO
Domenica 6 GRANAROLO DELL'EMILIA
Lunedì 7 CASTEL D'AIANO
Martedì 8 BUDRIO
Mercoledì 9 S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Giovedì 10 PORRETTA TERME (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 11 CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Domenica 13 S.GIOVANNI IN PERSICETO
Lunedì 14 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Martedì 15 S.AGATA BOLOGNESE
Mercoledì 16 GRIZZANA MORANDI
Giovedì 17 LIZZANO IN BELVEDERE
Venerdì 18 PIEVE DI CENTO (e Castello d'Argile)
Domenica 20 MOLINELLA
Lunedì 21 MONGHIDORO
Martedì 22 BUDRIO
Mercoledì 23 CASTENASO
Giovedì 24 S.GIOVANNI IN PERSICETO
Venerdì 25 OZZANO DELL'EMILIA
Domenica 27 ANZOLA DELL'EMILIA
Lunedì 28 S.PIETRO IN CASALE (e Galliera)
Martedì 29 CREVALCORE
Mercoledì 30 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Giovedì 31 MINERBIO a BARICELLA

Centro mobile

Servizio trasfusionale
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Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm.
È abbastanza comune dalla primavera all’inizio dell’estate, con crescite cespito-
se e abbondanti anche in pianura, nei giardini e nei parchi, associato ai cespugli
di Rosaceae (pero, melo ecc.). Viene tranquillamente consumato e apprezzato
dai suoi conoscitori anche perché le specie tossiche con cui si può confondere
crescono normalmente in periodi diversi. Ha odore e sapore leggeri, di farina.

Peziza vesiculosa Bull. ex St. Amans
Il corpo fruttifero è inizialmente chiuso e quasi sferico, poi si espande fino ad
assumere la forma di una coppa irregolare, di 3-9 cm di diametro. La superficie
esterna è grigiastro-fulva, granulosa, con piccole squame irregolari. Cresce sui
mucchi di letame, sul terreno ben concimato anche dei giardini: la possiamo tro-
vare da aprile all’autunno in gruppi densi e compatti. Non commestibile.
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30 anni di vita
Paolo Cazzoli

Palazzo Re Enzo - Sala dei Trecento - anno 1983 - 6° Mostra dei Funghi e delle Erbe

Romagna). L’attività scientifica e
l’attività didattica, nelle varie forme
di Conferenze e Convegni, Corsi e
Mostre, configurano un’attività cultu-
rale che ci rende attori di primo
piano nei confronti della società civi-
le, delle istituzioni, di enti pubblici e
privati. Questa “visibilità” ha una
ricaduta importante anche sul piano
della promozione della donazione
del sangue.
È ormai lontano il giorno in cui deci-
demmo di proporre alla cittadinanza
un corso di micologia. Il successo fu
enorme e le persone, eravamo anco-
ra nella vecchia sede di via Boldrini,
non entravano nella sala, tanto che
molti dovettero tornare l’anno suc-
cessivo.
I Corsi e le Mostre sono attività che
si sono consolidate ed estese nel
tempo e oggi teniamo 5-6 Corsi e
organizziamo 6-8 Mostre ogni anno.
Fra tutte queste attività
un’attenzione particolare va rivolta
alla Grande Mostra di Bologna.
Nel settembre 1978 abbiamo fatto la
prima Mostra presso la vecchia sede
dell’AVIS in Via Boldrini. Per la verità
la Mostra allora non era “grande” e
fu fatta da un solo socio, perché i
funghi scarseggiavano e gli altri 18
soci pensarono che non fosse il caso

Il Gruppo Micologico AVIS compie
30 anni. In questo lungo periodo è
cresciuto notevolmente sia come
numero di soci, sia come competen-
ze professionali.
Il Gruppo si è costituito il 1 agosto
1978 con uno statuto che poi ha
fatto da base per quelli successivi.
Nel primo anno eravamo in 19 iscrit-
ti e undici di essi sono ancora soci,
segno di amicizia e piacere di stare
assieme.
Nel luglio 1997 il Gruppo si è costi-
tuito in Associazione con uno statu-
to ufficiale depositato. Nel giugno
2006, quindi poco tempo fa, abbia-
mo avuto l’onore di essere ricono-
sciuti come Organizzazione di
Volontariato, questo per merito del
servizio sociale che svolgiamo a
livello di aggregazione sociale, di
prevenzione degli avvelenamenti da
funghi e di cultura micologica ed
ecologica.
Dal 1980 siamo associati all’U.M.I.
(Unione Micologica Italiana) e dal
1988 all’A.M.B. (Associazione
Micologica Bresadola) e abbiamo
partecipato a convegni e comitati
scientifici nazionali e internazionali.
Nel 1995 siamo stati fra i promotori
del C.A.M.E.R. (Coordinamento
Associazioni Micologiche Emilia-

di farla: ebbe invece un buon suc-
cesso.
La seconda e la terza Mostra sono
state fatte in ottobre, sempre nella
sede ricreativa dell’AVIS, con un
successo esagerato per il piccolo
ambiente utilizzato.
Nel 1981 ci siamo spostati in centro,
nelle sale di Palazzo Re Enzo, e il
grande successo è durato per molti
anni. Siamo arrivati a contare fino a
8000 presenze nei due giorni di
apertura. Poi per l’avvio dei lavori di
restauro, nel 1994, siamo stati
costretti a cambiare sede e siamo
andati in Vicolo Bolognetti, presso la
sede del Quartiere San Vitale. Lì la
mostra si è tenuta per 11 anni fino al
2004.
Difficoltà organizzative e di entrata in
centro ci hanno consigliato di spo-
stare la sede della Mostra, che da tre
anni viene allestita presso il Centro
Civico Lame.
In futuro forse ci sposteremo ancora
per portare la Grande Mostra agli
abitanti di tutti i Quartieri di Bologna.

SOMMARIO
II – 30 anni di vita
III – I funghi dell’inchiostro
IV – È tempo di asparagina
V – Osservare i funghi: Gli ambienti
VI – Piante protette
VII – Le nostre ricette
VIII – Programma delle attività

In copertina: testo di W. Zuntini
fotografie di Y. Deneyer e L. Faturik.

Periodico trimestrale - Aprile 2008 N° 82
Redazione: P. Cazzoli – G. Consiglio – W. Zuntini
Sede: via Emilia Ponente, 56 (cortile interno)
Tel. 335.62.85.923 – Fax 051.64.29.301

E-mail: pcazzoli@libero.it - www.avis.it/bologna



III

I funghi dell’inchiostro
William Zuntini

In primavera, con l’aumento della temperatura e le prime
piogge, tra l’erba dei prati concimati e dei giardini, ai margini
delle strade ecco un fiorire di funghi che a gruppi, talvolta
molto numerosi, fanno bella mostra di sé: sono i Coprini,
chiamati comunemente funghi dell’inchiostro.
Molte specie del Genere Coprinus sono rapidamente deli-
quescenti e sgocciolano sotto forma di un inchiostro nero. Le
spore maturano sull’orlo delle lamelle verso l’interno, verso la
carne del cappello, man mano che quelle mature cadono
con il liquefarsi delle lamelle ne maturano altre più all’interno.
Gli esemplari giovani possono essere coperti da uno spesso
velo lanoso che lascia scaglie feltrose sul cappello oppure da
un velo polverulento che può anch’esso rimanere sul cap-
pello, specialmente con tempo secco. Molte specie presen-
tano solchi a raggiera sul cappello. L’odore è talvolta impor-
tante per la determinazione di diverse specie, Crescono sul
terreno, sul legno o sugli escrementi.

CCoopprriinnuuss  ccoommaattuuss (Müll. : Fr.) S.F. Gray

Coprinus comatus Foto G. Consiglio

È un fungo inconfondibile, ha un cappello di 50-150 mm di
altezza, glandiforme, bianco, color camoscio al centro, la
cuticola si lacera in larghe scaglie biancastre, frangiate, mac-
chiate di marrone. Il gambo, glabro, bianco, con anello bian-
co, posizionato in zona mediana o più in basso, è facilmente
separabile dal cappello. Le lamelle sono molto fitte, bianche,
poi rosa e partire dal margine, via via sempre più porporine,
fino a nere. La carne è poco spessa, tenera nel cappello e
fibrosa nel gambo, bianca, con odore e sapore leggeri e gra-
devoli. Cresce numeroso in primavera e in autunno dopo le
piogge.
C. comatus è una raffinatezza da intenditori, va consumato
rapidamente perché, anche dopo la raccolta, la maturazione
prosegue: le lamelle iniziano a colorarsi di rosa e poi si tra-
sformano in un liquido nero (questo processo è ben visibile

nell’esemplare al centro della foto). Il fungo è commestibile
solo quando le lamelle sono bianchissime. Al momento della
raccolta è consigliabile staccare il cappello dal gambo facen-
do una leggera torsione.

CCoopprriinnuuss  aattrraammeennttaarriiuuss (Bull. : Fr.) Fr.

Coprinus atramentarius Foto F.V. Larsen

Ha un cappello largo 60-80 mm, più carnoso al centro, di
forma ovoidale. Quando è maturo assume un tipico colore
grigio ferro o grigio-bruno, a volte con riflessi argentei. Le
lamelle sono molto fitte, di colore bianco o rosa-violaceo
molto chiaro. Anche il gambo è bianco, con riflessi metallici.
La carne è poco consistente, biancastra, ha un odore legge-
ro, molto sgradevole, simile a quello del letame; il sapore è
dolciastro. Cresce in periodi piovosi dalla primavera all’au-
tunno inoltrato.
C. atramentarius scatena la cosiddetta “sindrome coprinica”:
i disturbi cioè compaiono soltanto se viene ingerito assieme
agli alcolici. In tal caso compare un arrossamento del collo e
del viso, il battito cardiaco accelera, la pressione cala e pos-
sono comparire anche vertigini, vomito, dissenteria, abbon-
dante sudorazione, disturbi alla vista e alla respirazione.
Questi disturbi possono comparire nei cinque giorni succes-
sivi all’ingestione del fungo: per questo periodo è necessario
evitare di assumere alcolici. I sintomi compaiono già dieci
minuti dopo l’assunzione del fungo e dell’alcol.

CCoopprriinnuuss  mmiiccaacceeuuss (Bull. : Fr.) Fries
Il suo cappello di 10-35 mm, è inizialmente ovoidale allun-
gato-cillindrico, poi campanulato, alla fine piano-convesso
talavolta con un umbone al centro, la superficie si presenta
dapprima farinoso-granulosa, poi liscia a partire dal margine
e profondamente solcata o grinzosa. Il gambo di 40-100 mm
è molto esile, più o meno cilindrico, all’inizio finemente vel-
lutato, poi liscio e lucente, tomentoso alla base. Ha lamelle
molto fitte, bianche, poi bruno-porporine, alla fine delique-
scenti. La carne è biancastra negli esemplari giovani.



Coprinus micaceus Foto: Y. Deneyer

È una specie molto diffusa e comune un po’ dappertutto,
non è commestibile, cresce a cespi sovente molto densi su
legno, ceppaie o rami caduti, si trova dalla primavera all’in-
verno. È senza valore alimentare.

CCoopprriinnuuss  ddiisssseemmiinnaattuuss (Pers.: Fr.) Gray
È un funghetto molto piccolo (alto 5-15 mm), con cap-
pello fragile, non deliquescente, inizialmente ovoidale
poi convesso o campanulato, color camoscio chiaro con
il centro color camoscio o fulvo, profondamente solcato,

ricoperto da un’esile velo lanoso che sparisce ben pre-
sto lasciando la superficie glabra. Gambo sottile e molto
fragile, cilindrico, sinuoso, bianco, sfumato di camoscio
alla base, che è ricoperta di lanosità bianca. Lamelle
delicate, bianche, poi bruno-nere. Carne esigua, bianca-
stra con sapore dolciastro e odore nullo. Anche questa
specie cresce a gruppi molto numerosi, dalla primavera
all’autunno su o attorno a ceppaie di latifoglie, su radici
o legno interrato. È una specie senza valore alimentare.

IV

L’aassppaarraaggiinnaa (Asparagus officinalis L.)
Famiglia Liliaceae
Di origine mediterranea è apprezzata
da almeno duemila anni, come ci rac-
conta la storia.
È una pianta erbacea perenne fornita di
un corto rizoma sotterraneo e di radici
ingrossato-carnose; dal rizoma, in pri-
mavera, sorgono i giovani germogli,
detti turioni, cioè gli asparagi comme-
stibili. I turioni che non vengono raccol-
ti si sviluppano in fusti molto ramificati
alti fino a due metri.
Le foglie sono piccolissime e ridotte a
semplici scaglie; quelle che sembrano
foglie sono in realtà dei rametti trasfor-
mati, detti cladodi, che, riuniti in gruppi
di 3-9, sono inseriti sui rami all’ascella
delle vere foglie.
I fiori, penduli e inseriti singolarmente
su un peduncolo, sono piccoli, di colo-
re verdastro e hanno forma di una cam-
panula.
Il frutto è una bacca carnosa rossa che
contiene nella sua polpa alcuni semi

cento contiene preziosissimi sali mine-
rali (potassio, fosforo, calcio, cloro), le
vitamine C, B1, B2, A, arginina, aspa-
ragina e un olio essenziale (è la frazio-
ne irritante) che conferisce odore sgra-
devole alle urine.
Con uno scarto medio del 50 per cento
circa, gli asparagi, già piuttosto costo-
si al momento dell’acquisto, non sono
l’ideale per la casalinga che al giorno
d’oggi, deve far quadrare i conti della
spesa; certamente però, aiutano a pre-
parare pietanze prelibate, vanno cotti,
legati a mazzetti, in una pentola dove
possono restare in piedi con le punte
emergenti dall’acqua. Cento grammi di
asparagi danno solo 21 calorie, ma
l’abitudine di condirli con burro fuso o
fritto e formaggio annulla l’azione
benefica e dietetica. Superfluo ricorda-
re che l’acqua di cottura è facilmente
riutilizzabile per buone e saporite
minestre, soprattutto se la raschiatura
e la pulitura del turione saranno state
molto accurate.

neri. Questo frutto è velenoso!
È normalmente coltivata per la produ-
zione dei turioni, ma la possiamo tro-
vare allo stato spontaneo nelle nostre
colline e nelle zone marine
dell’Adriatico.
È risaputo che le radici e i rizomi degli
asparagi sono utilizzati in fitoterapia per
le proprietà diuretiche e dimagranti.
L’aumento della diuresi, l’eliminazione
dei cloruri, l’allontanamento di ristagni
di acqua nei tessuti si esplicano con
una blanda irritazione dell’epitelio
renale e questo mette un freno all’uso
di preparati a base di asparagi se esi-
stono stati infiammatori renali. Il dis-
corso vale in parte per i turioni che
esercitano le stesse proprietà in
maniera meno drastica ma altrettanto
benefica. Talvolta il consumo di aspa-
ragi disturba i soggetti nervosi che
denunciano episodi di insonnia.
In questo caso, si rinuncia all’ortaggio.
Il contenuto medio di acqua nei turioni
è del 94 per cento, il restante 6 per

È TEMPO DI ASPARAGINA
Mirella Vanni

Coprinus disseminatus Foto: J. Gaisler
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La zona delle faggete
Il bosco puro di faggio si trova a circa 1.000 m s.l.m. e si
estende per una fascia di circa 200 metri, confina e si me-
scola nella parte alta con i boschi di conifere e nella parte
bassa con i boschi collinari di castagno e quercia. Il sotto-
bosco è quasi privo di altre essenze e quindi i funghi sono
facilmente visibili. In questi boschi crescono numerose
specie di Cortinarius, di Russula, di Amanita e di Hygro-
phorus e molte specie endemiche come Xerocomus prui-
natus, Hygrophorus poetarum e Oudemansiella radicata,
per citarne qualcuna. 

Nelle radure e nei prati, in prossimità degli alberi, crescono
numerosi i Porcini del caldo (Boletus aestivalis) accompa-
gnati dall’Amanita muscaria e dal Clitopilus prunulus.

I boschi collinari di latifoglie
Il bosco più diffuso e caratteristico che ricopre le aree più
basse dei nostri rilievi è il bosco misto, principalmente co-
stituito da Quercia, Castagno e Carpino, altra essenza
quest'ultima che produce un discreto numero di specie
fungine. 

In questi boschi se si eccettua il Ginepro e qualche im-
pianto boschivo a Pino silvestre e specie affini, la presen-
za delle conifere è sporadica e limitata solo a singoli pini
a cui si accompagnano i già citati Suillus. Elementi carat-
teristici del sottobosco sono numerose altre latifoglie, di
norma poco dedite a costituire simbiosi con i funghi. Es-
sendo però produttrici di humus, esse favoriscono la nu-
trizione di un’innumerevole serie di funghi saprofiti, pecu-
liari dei periodi umidi e nebbiosi. Fra i più caratteristici ci-

Osservare i funghi – Gli ambienti di crescita
Paolo Cazzoli e Giovanni Consiglio

tiamo il Nebbiolo o Sgarbela (Clitocybe nebularis) e
l’Agarico violetto (Lepista nuda).

Numerosi sono i boschi di solo castagno, alcuni dei qua-
li sono coltivati per la produzione di marroni e dove è proi-
bito raccogliere funghi nei mesi di ottobre e novembre. In
questi boschi già in maggio-giugno si trovano i primi Por-
cini (Boletus aestivalis) a cui seguono numerose altre spe-
cie. Di solito la produzione termina a metà luglio per ri-
prendere con le prime piogge di settembre con un’ab-
bondante crescita. Fra le specie più note possiamo cita-
re ancora il B. aestivalis e poi Russula vesca e R. cyano-
xantha, Amanita caesarea e A. phalloides, Leccinum au-
rantiacum. Di solito questo ciclo termina con Lactarius pi-
peratus poi riprende con le specie del tardo autunno co-
me quelle dei generi Tricholoma, Cortinarius e Clitocybe.

I versanti più caldi esposti a sud sono normalmente colo-
nizzati dall'esile Roverella. Questi ambienti necessitano di
abbondanti piogge per fruttificare. Quando questo acca-
de i funghi "esplodono" e ai primi di settembre si incon-
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trano numerosi Porcini neri (Boletus aereus) a cui segui-
ranno molte altre specie di boleti (Boletus luridus, B. sata-
nas, B. rhodopurpureus ecc.), di russule (Russula hete-
rophylla, R. decipiens ecc.), di amanite (Amanita franchetii,
A. vaginata ecc.). Comuni gli incontri con Leccinum croci-
podium e Lactarius chrysorheus.

La zona delle pianure
Non sono certamente poche le piante che caratterizzano i
boschetti delle pianure, tuttavia, poche hanno attitudini al-
la micorriza; le zone più produttive sono, generalmente,
quelle che costeggiano i corsi d'acqua dove l'umidità è ga-
rantita anche nei periodi più caldi. Non si deve però pen-
sare che la pianura non ospiti funghi; sono infatti numero-
se le specie saprofite che popolano i bordi dei coltivi e non
mancano specie caratteristiche dei pioppeti, come Lecci-

num duriusculum e Tricholoma populinum. Inoltre, è so-
prattutto in pianura che compaiono i cosiddetti Prataioli
(Agaricus campestris e bitorquis), la comunissima Naucina
(Leucoagaricus leucothites) e, in primavera, numerose
Spugnole (Morchella rotunda, Mitrophora semilibera ecc.)

LLee  DDaaffnnee  LL..  - Famiglia Timeleacee

Questo genere comprende arbusti o
suffruttici1 con foglie alterne, subsessi-
li2, intere, attenuate alla base. I fiori sono
privi di petali, ridotti a un calice tuboloso
colorato, aperto in cima in quattro lobi
più o meno patenti3; 8 stami inseriti in
cima al tubo; ovario libero nel tubo, a
una loggia; stimma4 sessile. I frutti sono
drupe5 carnose con un nocciolo. È un
genere che comprende circa 50 specie
dell’Europa e dell’Asia.
I fiori, molto profumati, spesso vivace-
mente colorati, attirano gli insetti che
assicurano una fecondazione incrociata.

DDaapphhnnee  aallppiinnaa  LL..
Nomi volgari: Dafne alpina; Laureola alpina.

Suffrutice di 100-150 mm di altezza,
con rami  prostrato-sparsi, vellutati.
Foglie lineari-spatolate, coriacee, che
oltrepassano raramente 15 mm. Fiori
abbastanza grandi (10-13 mm), riuniti
in capolini terminali, rosa vivo o porpo-
ra, vellutati esternamente, molto profu-
mati, riuniti per 6-12. Fioriscono in
aprile-luglio.
Anche questa specie è molto rara in
Regione, attualmente si conoscono
solo 12 stazioni. La sua presenza si
concentra nel Piacentino-Parmense
(crinale Nure-Ceno); due microstazioni
anche nel Reggiano (M. Cusna) e
Modenese (Valle del Tiepido) dove vive
a quota insolitamente bassa (300 m
circa). 
Cresce solitamente a un’altitudine di
1600-2000 m, in pinete, pendii aridi,
greti, arbusteti a Ericacee, oltre il limite
degli alberi.

DDaapphhnnee  llaauurreeoollaa  LL..
Nomi volgari: 
Dafne laurella; Erba laureola; Olivella.
Arbusto alto da 500 mm a un metro,
un po’ di più, se coltivato. Foglie
grandi 60-120 x 20-30 mm, obovali-
lanceolate, persistenti, molto cori-
acee, di un colore verde lucente
superiormente, con nervature late-
rali più meno visibili. Fiori verdastri
riuniti in corti grappoli terminali,
posti fra le foglie in cima ai rami, fio-
riscono in febbraio-aprile. Frutti neri.

Specie alta da 200 a 800 mm, con
foglie caduche, molli, lunghe 20-35
mm, vellutate-setose più o meno
pelose. Fiori bianchi, molto profumati
riuniti per 4-7 in capolini terminali, fio-
riscono in aprile-giugno. I frutti sono
rossi. 
Nella nostra Regione è rarissima, loca-
lizzata nell’alta Valle del Secchia, la
capacità riproduttiva è molto bassa:
alcune piante sono state osservate
solo nella stazione di Monte
Campastrino nel gruppo del Ventasso.
Cresce ad un’altitudine di 500-1300 m,
tra rupi, ghiaioni e macereti calcarei.

DDaapphhnnee  ccnneeoorruumm  LL..
Nomi volgari: Dafne odorosa; Cneoro.

PIANTE PROTETTE
Nino Lontani
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È una specie relativamente comune
e distribuita ampiamente nella fascia
collinare e montana inferiore di tutte
le province (100-1600 m di altitudi-
ne). In Romagna si rinviene a quote
superiori, nelle zone più fresche e
piovose. Manca nella pianura bassa;
da ritenere estinta sulla costa dove
anticamente era segnalata. Cresce

dei bagni verdi. Le bacche rosse di D.
mezereum sono state impiegate in
pittura e anche nei “fard” in Siberia,
cosmetico non meno pericoloso della
biacca delle matrone romane.

in terreni calcarei di boschi di latifo-
glie moderatamente freschi: querce-
ti, castagneti, carpineti, raramente
faggete.
Dobbiamo ricordare anche Daphne
mezereum L. e D. oleoides Schreber
che sono già state descritte nel
Bollettino n. 61, del settembre 2002.

Tutte le Dafne (dal greco Daphne,
nome dell’Alloro) sono delle piante
molto velenose, con succhi irritanti,
di cui non si diffida mai troppo. Molte
persone, all’inizio della primavera
attirati dalla bellezza, dal profumo
dolce dei fiori, toccando uno dei suoi
rami, hanno contratto degli effetti
vescicanti molto pronunciati; nella
bocca causano delle gravi infiamma-
zioni  e delle ulcere delle labbra. Le
bacche non sono meno pericolose
della scorza: possono causare degli
avvelenamenti mortali anche se inge-
rite in piccole quantità.
La maggior parte delle specie di
Dafne hanno la corteccia con pro-
prietà tintorie, che si utilizzava per
tingere di giallo le stoffe di lana;
l’aggiunta di un color pastello dava

GGlloossssaarriioo::

11 - SSuuffffrruuttttrriiccee - pianta legnosa so-
lamente alla base; rami fiorale erba-
cei o poco lignificati, in molti casi
seccano durante l’inverno. Esistono
stadi intermedi che collegano
l’albero all’arbusto.
22  - SSeessssiillee - privo di picciolo o di
peduncolo e inserito direttamente
sul fusto o sul ramo (nel nostro caso:
subsessile significa quasi sessile).
33 - PPaatteennttee - organo laterale rispet-
to a un altro, il quale forma con que-
sto un angolo retto (foglia p., ramo
p., petali patenti).
44 - SSttiimmmmaa - estremità più o meno
gonfia, visocsa, del pistillo, dove ca-
dono i granuli di polline.
55 - DDrruuppaa - frutto carnoso a maturi-
tà,  che racchiude un nocciolo gene-
ralmente di un solo seme.

NNiiddii  ggrraattiinnaattii  ccoonn  ii  pprruuggnnoollii
Ingredienti per 4 persone:

300 g di tagliatelle fresche,
200 g di prugnoli (Calocybe gambosa),
300 g di radicchio trevigiano,
50 g di burro,
50 g di parmigiano grattugiato,
200 g di mozzarella di bufala,
prezzemolo tritato,
sale.

Le nostre ricette

Pulire e tagliare a fettine i prugnoli, farli saltare in padella con il burro, aggiungere il radicchio tagliato sottilissimo,
salare, aggiungere un pizzico di peperoncino (se piace) e lasciar cuocere coperto mescolando ogni tanto il tutto.
Nel frattempo cuocere le tagliatelle molto al dente e versarle nella padella dell'intingolo. Mescolare e metterle in
una pirofila imburrata formando dei nidi. Coprire i nidi con dadini di mozzarella spolverando con il parmigiano e
con il prezzemolo tritato.

Infornare solo per il tempo necessario per fare formare una bella crosta (qualche minuto).
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Programma aprile-maggio-giugno
Gli incontri del lunedì riprenderanno il 29 aprile. Come noto tutti i lunedì non festivi o già occupati da altre attività (con-
ferenze, proiezioni ecc.), verrà allestita, crescita permettendo, una piccola mostra e saranno spiegate le specie esposte. 
I nostri esperti saranno, inoltre, a disposizione per consigliare, informare e chiarire eventuali dubbi.

PPeerrmmeessssii  ddii  rraaccccoollttaa  FFuunngghhii
Dal mese di marzo, presso la nostra Sede saranno in vendita i permessi giornalieri 

e mensili per la raccolta funghi nella nostra Provincia.

GGRRUUPPPPOO  MMIICCOOLLOOGGIICCOO  AAVVIISS
Aderente all’Associazione Micologica Bresadola

ONLUS prot. n° 235359/2006 - c.f. 92047830374 – ccp 76365519
Gruppo Micologico AVIS - c/o AVIS Comunale - via Emilia Ponente, 56 - 40133 Bo-logna

Tel. 051.383.412 (lunedì non festivi dalle ore 21) – Cell. 338.92.46.720 – Fax 051.642.93.01
e-mail: pcazzoli@libero.it - www.avis.it/bologna

LLuunneeddìì  2211  aapprriillee  – ore 21: "PARLIAMO DI FUNGHI" - Presentazione del nuovo Manuale per la formazione dei Micologi
edito dalla Provincia di Trento. Relatore Nicola Sitta. Seguirà la distribuzione degli attestati a coloro che hanno fre-
quentato il corso e un piccolo rinfresco.
LLuunneeddìì  55  mmaaggggiioo – ore 21: Videoproiezioni di numerose diapositive relative ad alcune specie interessanti o curiose,
immagini realizzate da vari autori. Si potrà osservare la variabilità della specie e anche apprezzare la diverse tecniche
fotografiche utilizzate. Relatore: Paolo Cazzoli
LLuunneeddìì  1199  mmaaggggiioo – ore 21: I funghi del castagneto. Relatore: Giovanni Consiglio

DDoommeenniiccaa  2200  aapprriillee:: Camminata attraverso i boschi di Castelnuovo di Vergato. È la prima camminata dell’anno e per
questo è stata organizzata molto leggera, durata prevista ore 1,30. Possibilità di pranzo presso il locale ristorante. 
GGiioovveeddìì  11  mmaaggggiioo:: Alla ricerca dei funghi primaverili nei boschi e nei prati nella zona di Zocca. Pranzo a base di cre-
scentine, affettati, formaggi ecc. presso il ristorante Bonfiglioli di Ciano di Zocca.
DDoommeenniiccaa  2222  ggiiuuggnnoo:: Ricerca dei primi funghi estivi nei boschi di Ronchidoso. Esame e discussione sui funghi tro-
vati. E per finire “Mostruosa“ grigliata con tante verdure e dolci e anche … sorprese.
TTuuttttee  llee  eessccuurrssiioonnii  ssii  ffaarraannnnoo  ccoonn  mmeezzzzii  pprroopprrii..  
TTuuttttee  llee  aallttrree  iinnffoorrmmaazziioonnii  ((ccoossttii,,  oorraarrii  eecccc..))  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  pprreessssoo  llaa  nnoossttrraa  sseeddee

VVeenneerrddìì  66,,  ssaabbaattoo  77  ee  ddoommeenniiccaa  88  GGiiuuggnnoo – PPAARRCCOO  DDEELLLLEE  FFEESSTTEE  BBIIAANNCCOOLLEELLLLII  ((BBOORRGGOO  PPAANNIIGGAALLEE))  --  MMoossttrraa
ddii  ffuunngghhii  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeellllaa  ““FFEESSTTAA  DDEELL  DDOONNAATTOORREE””..  È particolarmente gradito l’aiuto degli amici, simpatizzanti
e di tutti i “fungaioli” che vorranno portarci delle specie fungine da esporre.
SSaabbaattoo  55  ee  ddoommeenniiccaa  66  LLuugglliioo – CASTEL D’AIANO – 23a Sagra del fungo e Mostra Micologica. Nell’ambito della
mostra, oltre i funghi, saranno esposti fiori e piante che crescono spontanei nella zona. La manifestazione sarà arric-
chita da uno stand gastronomico e, alla sera, balli in piazza e … tante altre sorprese!

CONFERENZE IN SEDE

ESCURSIONI

MOSTRE

- Socio Sostenitore da 16,00 Euro in poi
- Socio Ordinario 13,00 Euro
- Familiare 8,00 Euro
- Socio Estero 20,00 Euro 
((ssoolloo  ccoonn  VVaagglliiaa  IInntteerrnnaazziioonnaallee))

- Socio AMB* 24,00 Euro

* Il Socio AMB (Associazione Micologica Bresadola)
riceverà la tessera AMB e la prestigiosa,  “RIVISTA DI
MICOLOGIA”. La quota indicata è comprensiva an-
che del tesseramento al nostro Gruppo.

TESSERAMENTO ANNO 2008
L'iscrizione o il rinnovo potranno essere formalizzati il lunedì sera dalle 21 alle 22 presso la Sede del Gruppo 

o con un versamento in ccp n° 76365519 specificando la causale.
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REQUISITI FISICI PER L’ACCETTAZIONE 
DEL CANDIDATO DONATORE DI:

SANGUE INTERO: 

A) ETÀ:
- donatore periodico: tra i 18 ed i 65 anni.
- nuovo donatore: tra i 18 ed i 60 anni

B) PESO: non inferiore ai 50 Kg
C) PRESSIONE ARTERIOSA: sistolica tra 110 e 180,

diastolica tra 60 e 100 mmHg
D) POLSO: ritmico, regolare con battiti compresi tra 50

e 100 al minuto
E) EMOGLOBINA: non inferiore a 12,5 g/dL nelle

donne ed a 13,5g/dL negli uomini
F) VOLUME DELLA DONAZIONE: pari a 450 ml +/-

10%
G) FREQUENZA DELLE DONAZIONI: il numero annuo

massimo delle donazioni di sangue intero non deve
essere superiore a quattro per l’uomo e due per la
donna in età fertile; l’intervallo tra due donazioni non
deve essere inferiore a 90 giorni

PLASMA DA AFERESI:

A) ETÀ: compresa tra i 18 ed i 60 anni
B) PESO, PRESSIONE ARTERIOSA, POLSO: stessi

requisiti del sangue intero
C) PROTIDEMIA: non inferiore ai 6 g% e quadro elet-

troforetico non alterato
D) EMOGLOBINA: non inferiore a 11,5 g/dL nella

donna e 12,5 g/dL nell’uomo
E) VOLUME DELLA DONAZIONE: il prelievo massimo

per singola donazione 650 ml, al mese 1,5 litri e 10
litri all’anno

F) INTERVALLO MINIMO TRA DUE DONAZIONI (*):
- PLASMA/PLASMA: 45 giorni
- PLASMA/SANGUE INTERO:45 giorni
- PLASMA/CITOAFERESI: 45 giorni
- SANGUE INTERO/PLASMA: 45 giorni
- CITOAFERESI/PLASMA: 45 giorni

(*) il lasso di tempo indicato esprime valutazioni di tipo
esclusivamente organizzativo

Servizio Immunoematologia e Trasfusione
Centro Regionale Coordinamento e Compensazione

Regione Emilia-Romagna

Linee-guida per l’idoneità alla donazione di 
sangue ed emocomponenti

PIASTRINE DA AFERESI:

A) ETÀ: compresa tra i 18 ed i 60 anni
B) PESO, PRESSIONE ARTERIOSA, POLSO: stessi

requisiti del sangue intero
C) PIASTRINE: non inferiori a 150.000/dL
D) NUMERO MASSIMO DI DONAZIONI CONSENTITE:

6 all’anno
E) INTERVALLO MINIMO TRA DUE DONAZIONI (*):

- PIASTRINE/PIASTRINE: 45 giorni
- PIASTRINE/SANGUE INTERO: 45 giorni
- SANGUE INTERO/PIASTRINE: 45 giorni

(*) il lasso di tempo indicato esprime valutazioni di tipo
esclusivamente organizzativo

LEUCOCITI DA AFERESI:

A) ETÀ: compresa tra i 18 ed i 60 anni
B) PESO, PRESSIONE ARTERIOSA, POLSO: stessi

requisiti del sangue intero
C) LEUCOCITI: non inferiori a 6000/mmc
D) PRELIEVO MINIMO: 1X10 alla 10 leucociti totali per

singola donazione
E) NUMERO MASSIMO DI DONAZIONI CONSENTITE:

6 all’anno; in caso di premedicazione con steroidi 4
all’anno.

CRITERI DI PROTEZIONE DEL RICEVENTE

1) ESCLUSIONE PERMANENTE del candidato donatore af-
fetto o precedentemente affetto da:
- malattie autoimmuni, ad esclusione della Malattia Celiaca
purché il donatore segua una dieta priva di glutine;
- neoplasie o malattie maligne (gammopatie monoclonali in-
cluse), eccetto cancro in situ con guarigione completa;
- diabete se insulino dipendente;
- epilessia;
- glomerulonefrite cronica e pielonefrite;
- policitemia rubra vera;

- malattie infettive: epatite B, epatite C, epatite infettiva ad
eziologia indeterminata, HIV 1-2, HLTV I/II, lebbra, babebiosi,
kala azar (leishmaniosi viscerale), sifilide, m. di Chagas (tripa-
nosoma cruzi);
- soggetti senza dimostrabili marcatori di epatite virale ma
implicati in più di un caso di sospetta epatite post-trasfusio-
nale; 
- il donatore che risulti essere stato l’unico ad aver donato
sangue ad un paziente successivamente risultato affetto da
epatite post-trasfusionale;
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- malattia di Creutzfeld Jakob (o presenza nella famiglia di casi
di insonnia familiare mortale, demenza, ecc. su base infettiva);
- somministrazione di estratti da ghiandola pituitaria umana
(es.: ormone della crescita e/o gonadotropine) e di steroidi o
ormoni a scopo di culturismo fisico;
- trapianto di  organi, midollo osseo e cornea/dura madre;
- alcoolismo cronico;
- assunzione di droghe per via endovenosa e/o cocaina e/o
ecstasy;
- comportamenti sessuali ad alto rischio di trasmissione di
malattie infettive, comprese le persone che hanno avuto rap-
porti sessuali in cambio di denaro o di droga (i comporta-
menti devono essere considerati ripetitivi o continuati);
- permanenza continuativa o per periodi frazionati comples-
sivamente superiori ai 6 mesi nel Regno Unito dal 1980 al
1996 compreso;
- trasfusioni nel Regno Unito dopo il 1980.

2) ESCLUSIONE TEMPORANEA del candidato donatore
per:
5 ANNI: glomerulonefrite acuta (dopo la guarigione definitiva);
2 ANNI: tubercolosi (dopo la guarigione definitiva) - i dona-

tori con Mantoux POS e controllo radiologico
del torace NEG sono idonei alle donazioni;
osteomielite (dopo la guarigione definitiva);
febbre Q (dopo la guarigione definitiva);
reumatismo articolare acuto (dopo la guarigione
definitiva ed in assenza di cardiopatia cronica);
brucellosi (dopo la guarigione definitiva);

1 ANNO: allergia ai farmaci (con particolare riferimento alla
penicillina, dopo l’ultima somministrazione);
vaccinazione antirabbica (se dopo esposizione);
sifilide (dopo la guarigione definitiva);
gravidanza (dopo il parto);
anemia (Hb<11.5 g/dl. nella donna e <12.5 g/dl.
nell’uomo);

6 MESI: malattia di Lyme (dopo la guarigione definitiva);
toxoplasmosi (dopo la guarigione definitiva ed in as-
senza di anticorpi IgM);
mononucleosi (dopo la guarigione definitiva);
soggiorno in zone tropicali (dopo il ritorno ed in as-
senza di febbri e/o malesseri di natura indeterminata);
ridotti valori di emoglobina (Hb<12.5 g/dl nella don-
na e <13.5 g/dl nell’uomo);
gravidanza, dopo eventuale interruzione;
gravi politraumi e fratture esposte di ossa grandi;

4 MESI: esposizione  accidentale al sangue  e/o a strumen-
ti contaminati da sangue; 
trasfusioni di sangue o di emocomponenti o tratta-
mento con farmaci emoderivati;
endoscopie o uso di catetere;
trapianto di tessuti o di cellule;

intervento chirurgico maggiore (per patologie ad
elevato rischio di recidiva o con grande esposizio-
ne di tessuti e cavità) o in endoscopia;  
contatto diretto con epatitici (convivenza sotto lo
stesso tetto): se il donatore è già vaccinato per
HBV può donare se convive con HbsAg POSITIVO;
rapporti sessuali con persone infette o a rischio
maggiore di infezione da HBV, HCV, HIV (controllo
sierologico per riammissione); 
rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione
di malattie infettive (partner di trasfusi o trapiantati);  
nuovo partner (se la condizione diviene abituale:
esclusione); 
agopuntura (se non praticata da medico autorizza-
to e con l’utilizzo di aghi a perdere) / per la docu-
mentazione di tali dati è sufficiente l’autocertifica-
zione del donatore;
body piercing;
tatuaggi;
assunzione di droghe leggere (fumo);

3 MESI: somministrazione di sieri di origine animale;
puntura di zecca;

1 MESE: somministrazione di vaccini costituiti da virus o
batteri viventi e attenuati quali il BCG, antivaiolo,
antipolio orale, antimorbillo, antiparotite, antiroso-
lia, antifebbre gialla, anti Herpes, antivaiolo;
convivenza con pazienti affetti da: malattie esante-
matiche, parotite, mononucleosi;
virus del Nilo occidentale (dal rientro con casi di tra-
smissione della malattia all’uomo);

2 SETT.: varicella, Herpes Zoster (fuoco di S. Antonio), mor-
billo, parotite, pertosse, scarlattina;
episodi febbrili >38°C ed affezioni di tipo influen-
zale;

1 SETT.: ciclo mestruale, estrazioni dentarie, otturazioni, in-
terventi su gengive e cavo orale, intervento chirur-
gico minore (piccoli interventi ambulatoriali);

48 ORE: somministrazione di vaccini costituiti da virus, bat-
teri, rickettsie uccisi o inattivati dai tossoidi, quali
contro epatite A e B, rabbia (profilassi), tetano, dif-
terite, pertosse, febbre delle Montagne Rocciose,
influenza, poliomielite (iniezione), peste, tifo, parati-
fo e colera se asintomatici e afebbrili;
cure odontoiatriche di minore entità (igiene, ecc.);
virus erpetici (Herpes Labiale), dopo caduta della
èscara (*);
terapia desensibilizzante per allergia.

(*) così è definita la parte secca della vescichetta

AUTOESCLUSIONE RESPONSABILE: in caso di categorie a
rischio quali operatori sanitari, pubblica sicurezza, ecc.

- chi ha sofferto di episodi febbrili può essere accet-
tato, se i test immunologici o genomici molecolari
sono negativi, dopo 4 mesi di benessere ed in as-
senza di terapia; se i suddetti test non sono dispo-
nibili occorre lasciar trascorrere un periodo minimo
di 3 anni dal rientro dalla zona di endemia.

C) I SOGGETTI CHE ABBIANO SOFFERTO DI MALA-
RIA devono essere sospesi dalla donazione sino al-
la scomparsa dei sintomi e sino al termine del tratta-
mento terapeutico. 
Per i primi 3 anni possono donare esclusivamente pla-
sma (no sangue intero, emazie e piastrine); in seguito
possono donare anche sangue intero, purché i test im-
munologici o genomici molecolari siano negativi.

RINVIO PER PERIODI VARIABILI
MALARIA

A) I SOGGETTI CHE HANNO VISSUTO IN AREE MA-
LARICHE I PRIMI 5 ANNI DELLA LORO VITA O
PER 5 ANNI CONSECUTIVI DELLA LORO VITA
possono essere accettati come donatori se:
- è trascorso un periodo di 3 anni, completamente

asintomatico, dall’ultima visita nell’area endemica;
- sono negativi i test immunologici o genomici mo-

lecolari;
B) I VISITATORI DI UNA ZONA AD ENDEMIA MALA-

RICA possono essere accettati quali donatori se:
- sono trascorsi almeno 6 mesi dal ritorno;
- sono asintomatici e afebbrili;
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FARMACI

A) ASPIRINA, ANTINFIAMMATORI ED ANTIAGGRE-
GANTI PIASTRINICI:
- uso saltuario negli ultimi 5-6 giorni: idoneo al sangue

intero ma non per concentrati piastrinici
- assunzione continuativa: valutazione medica di ogni

singolo caso
B) ANTIBIOTICI, ANTIMICOTICI:

- uso topico: nessuna sospensione
- uso parenterale: 15 giorni di sospensione dal termine

della terapia
C) ANTISTAMINICI: idoneo
D) ESTROPROGESTINICI: idoneo
E) EUTIROX: idoneo
F) TAPAZOLE: escluso
G) ANTIPERTENSIVI: idoneo
H) TIGASON (etretinato per PSORIASI): escluso

I) FINASTERIDE (per ipertrofia prostatica benigna): 2 me-
si di sospensione dal termine della terapia

J) ANTIDEPRESSIVI E SEDATIVI:
- uso saltuario: sospensione temporanea; idoneo se

tranquillanti minori
- uso abituale: esclusione

K) ANORESSIZZANTI: sospensione di 1 mese dal termi-
ne della terapia

L) ANTICOAGULANTI: sospensione di 1 settimana dal
termine della terapia

M) CORTISONICI:
- uso topico: nessuna sospensione
- uso sistemico: 15 giorni di sospensione dal termine

della terapia
N) FARMACI AD USO TOPICO (colliri, pomate, creme):

nessuna sospensione
O) IPOCOLESTEROLEMICI (Sivastine): nessuna so-

spensione

• è consigliabile bere molti liquidi non zuccherati;
• è consentito bere caffè o tè anche con un po’ di zucchero (al massimo mezzo cucchiaino) o con il dolcificante;
• solo prima della plasmaferesi e della piastrinoaferesi è consentito alimentarsi leggermente (al massimo 2 fette

biscottate o 1 pasta salata);
• è in ogni caso è sconsigliata l’assunzione di latte e di creme. 

CONSIGLI PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE 
PRIMA DELLA DONAZIONE:

Novità al Centro di Raccolta 
di via Emilia Ponente
Gianfranco Marabini, presidente Avis Provinciale Bologna

• Contatto diretto dei donatori con
l’Associazione, che dovrebbe de-
terminare una maggiore fidelizza-
zione e, di riflesso, una maggiore
garanzia di continuità nella dona-
zione;

• Migliore visibilità dell’Associazione,
risposte immediate a problemi di ca-
rattere associativo e, di conseguen-
za, aumento delle motivazioni sia dei
volontari attivisti che dei donatori;

• Iscrizione del donatore all’Associa-
zione da parte di personale asso-
ciativo.

Tra qualche mese potremo valutare,
con il vostro aiuto, se gli obiettivi che ci
siamo posti saranno stati raggiunti.
Certamente, l’avvio della gestione di ta-
le servizio anticipa ciò che avverrà una
volta terminata la costruzione della nuo-
va sede. L’ufficio Archivio soci sarà, in-
fatti, posto al piano terra e sarà ubicato
e organizzato come fosse uno sportello
bancario, con tutti gli strumenti neces-
sari per offrire ai donatori un servizio il
più confortevole possibile, compresa la
possibilità di prenotare le plasmaferesi
e di ricevere informazioni sui vari argo-
menti associativi.

3. impossibilità di rispondere alle ri-
chieste di carattere associativo dei
donatori. 

Il progetto prevede che il personale
dell’Ufficio Archivio soci dell’Avis,
debitamente potenziato, svolga le
seguenti funzioni:

• Identificazione e accettazione del
donatore e avvio del processo do-
nazionale;

• Raccolta delle informazioni relative
alle variazioni anagrafiche e conse-
guente aggiornamento delle posi-
zioni nella banca dati;

• Verifica dell’idoneità alla donazione
relativamente a decorrenza dei ter-
mini di intervallo previsto tra una
donazione e l’altra, o esistenza di
eventuali sospensioni, caso in cui il
donatore verrà accompagnato di-
rettamente dal medico;

• Identificazione e accettazione del
donatore periodico e/o aspirante
chiamato al controllo;

• Raccolta dei dati anagrafici degli
aspiranti donatori.

Pensiamo che la gestione di tale servi-
zio ci possa permettere di raggiun-
gere i seguenti obiettivi:

I donatori che, in questi primi mesi
del 2008, si sono recati al Centro di

Raccolta di via Emilia Ponente 56,
avranno sicuramente notato che mol-
to è cambiato agli sportelli dell’accet-
tazione.
Dal 1° gennaio 2008, infatti, sia il ser-
vizio di accettazione dei donatori che
quello di accettazione degli aspiranti
donatori sono svolti da personale del-
l’Avis.
Da tempo l’Avis aveva illustrato all’A-
zienda Sanitaria Locale, responsabile
della raccolta, i punti di debolezza del
servizio di accettazione gestito da
personale proveniente dalla medesi-
ma. Li abbiamo raggruppati nei tre se-
guenti macro gruppi:
1. carenza di personale che provoca-

va attese ingiustificate;
2. rapporto con i donatori non sempre

cordiale, scarsa consapevolezza
che il donatore non è una persona
che abbisogna di assistenza sanita-
ria, ma bensì rappresenta la risorsa
necessaria e insostituibile per ri-
spondere alle esigenze di salute dei
cittadini e alle necessità delle strut-
ture ospedaliere;
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Dai farmaci dob-
biamo attenderci
un aiuto tempora-
neo. L’esperienza
insegna che un obeso dimagrisce nei primi due-tre mesi
secondo il programma prestabilito (circa 0.5-1 Kg/settima-
na) con o senza l’azione favorente dei farmaci anoressiz-
zanti. Ormai si sa che la maggioranza di questi pazienti al-
lenterà progressivamente l’attenzione per recuperare nel
giro di sei mesi, al massimo un anno, il peso di partenza.
Il mito della sola dieta ha fatto il suo tempo dimostrando nel-
la realtà che solo una effettiva revisione del modo di vivere
mantiene i vantaggi del dimagramento senza ricadere in
un’altalena deprimente di perdita e riacquisizione del peso.
È per questi motivi che ci si va indirizzando sempre di più
verso l’utilizzo di suggerimenti di educazione alimentare di
cui le Linee Guida per una Sana Alimentazione emanate nel
2003 dall’Istituto Nazionale di Ricerca Alimenti e Nutrizione
(INRAN) rappresentano un punto di riferimento (www.in-
ran.it). Valutiamone uno ad uno gli aspetti principali.

È ormai dimostrato che la sola dieta, senza contempora-
nee modifiche del comportamento personale verso il

cibo ed il proprio corpo (si potrebbe dire “nei confronti del
concetto di vita”), è un’imposizione innaturale che attraver-
so disfatte psicologiche porta alla trasgressione e poi all’ab-
bandono di ogni attenzione dietetica, con il conseguente ri-
pristino del sovrappeso/obesità a livelli più alti di quelli di
partenza. È quella che viene definita sindrome dello yo-yo o
della ruota di bicicletta: l’andare su e giù con il peso con il ri-
sultato finale di aumentare di peso al termine di una dieta!
Inoltre nessuna dieta garantisce da sola un dimagramento
mirato. La sola riduzione delle calorie, senza un costante in-
cremento dell’attività fisica, non fa perdere solo grasso su-
perfluo ma coinvolge anche il patrimonio proteico impove-
rendo muscoli e visceri interni. Rientra nella logica clinica
perdere una parte dell’eccesso adiposo rispettando al
massimo la massa magra muscolare e viscerale che sono
vitali. Invece la perdita eccessiva di proteine, che sempre
accompagna le diete drasticamente ipocaloriche, compor-
ta una perdita di tono corporeo più dannoso che utile.
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gue”, e si è parlato di salute, tema
spesso trascurato per scarsa consi-
derazione o per mancanza di tempo,
focalizzando l’attenzione su argo-
menti interessanti non solo per gli
imprenditori agricoli ma anche per
una platea più vasta di familiari e
semplici consumatori. 
Relatori della serata sono stati il dr.
Carlo Lesi, U.O.C. di Dietologia e
Nutrizione Clinica Ausl di Bologna, e
il dr. Maurizio Govoni, Responsabile
Raccolta Sangue e Plasma Ausl di
Bologna, i quali hanno trattato da di-
versi punti di vista le problematiche
legate all’alimentazione e ad un
buono stato di salute. Ne è seguito
un approfondito dibattito che ha co-
involto il folto ed interessato pubbli-
co presente.

descrittiva presentata dall’AVIS al
Forum internazionale dell’Agricoltu-
ra e dell’Alimentazione di Cernob-
bio (Co), organizzato dalla Coldiret-
ti, nel corso del quale è stata sigla-
ta una intesa tra le due più grandi
associazioni nei rispettivi settori, al-
l’insegna dei valori della solidarietà
e della difesa della salute. 
La prima conferenza del 2008, orga-
nizzata dal Comitato Donne Impresa
della Coldiretti di Bologna (www.coldi-
retti.it/bologna) con l’intento di appro-
fondire tematiche tecniche e di attua-
lità, ha preso spunto proprio dal re-
cente accordo siglato con l’AVIS, e si
è tenuta presso Villa Due Torri, presti-
giosa sede della Coldiretti di Bologna.
Il tema della conferenza era “Corret-
ta alimentazione e donazione di san-

A VIS e COLDIRETTI, nell’ottobre
scorso, hanno siglato un proto-

collo d’intesa nel quale è rafforzata
la comune convinzione che un’ali-
mentazione sana e corretta, in cui
giochino un ruolo significativo i pro-
dotti di qualità della nostra terra,
non possa che far bene alla salute
dei donatori di sangue e aumentar-
ne il numero; infatti, il 70% dei do-
natori di sangue ritiene che gli orga-
nismi geneticamente modificati
(OGM) negli alimenti potrebbero
avere conseguenze negative sulla
salute mentre per il 55% un’alimen-
tazione con prodotti di qualità e cer-
tificati è importante per continuare
ad esercitare il nobile gesto della
donazione di sangue. 
È quanto è emerso da una indagine

Alimentazione
e donazione di sangue
Dario Bresciani

L’educazione alimentare
al posto della dieta
Carlo Lesi, U.O.C. di Dietologia e Nutrizione Clinica Ausl di Bologna
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cardio, ictus cerebrale, ipertensione, diabete mellito, obe-
sità ecc.) hanno permesso di aggiustare il tiro precisando
meglio la quantità e la qualità dei grassi che si possono
assumere senza superare la soglia di pericolosità per il
nostro organismo. Non più un generico ostracismo verso
tutti i grassi, ma un accorto equilibrio tra grassi animali e
vegetali. La proposta è quella di privilegiare i grassi mo-
noinsaturi (di cui è ricchissimo il mediterraneo olio d’oliva
da usare preferibilmente a crudo) riducendo le quantità di
acidi grassi saturi (presenti nel burro, uova e formaggi), e
polinsaturi detti anche essenziali perché devono essere
introdotti dall’esterno in quanto il nostro organismo non è
in grado di sintetizzarli (prevalenti negli oli di semi e nei
pesci dei mari del nord). Il tutto non deve superare il 25-
30% dell’apporto calorico. (Tab.1).

Anche la preoccupazione per gli alimenti che contengo-
no un po’ più di colesterolo rispetto alla media si è rive-
lata eccessiva. Ormai è accertato che il livello di coleste-
rolo circolante nel sangue non riflette che in minima par-
te quello assunto con gli alimenti. Almeno il 70-80% del
colesterolo circolante nel sangue viene prodotto diretta-
mente dal fegato su base genetica partendo da precur-
sori elementari, cioè da molecole di cui l’organismo dis-
pone indipendentemente dall’apporto alimentare.
Le considerazioni di cui sopra non significano che si pos-
sono mangiare impunemente i cibi ricchi di colesterolo e
di ac. Grassi, perché il colesterolo nel sangue comunque
ne risente con danni a carico delle arterie. Si suggerisce
invece di non abolirli, ma di assumerli con cautela.

4) ZUCCHERI, DOLCI E BEVANDE ZUCCHERATE:   
NEI GIUSTI LIMITI

L’attrazione dell’uomo per i dolci ha motivazioni psicolo-
giche oltre che fisiologiche, anche se non deve essere
assecondata in modo esagerato. 1) Psicologiche perché
i dolci in particolare – ma anche il cibo in generale - sem-
brano lenire i momenti di “depressione”, 2) fisiologiche
perché rappresentano il “carburante” di pronto impiego
per il metabolismo delle cellule. Con gli anni poi il desi-
derio di cibi si sposta verso quelli dolci. 
Per evitare l’esagerazione c’è una scappatoia perfetta-
mente legittima: un dolce non troppo ricco di zuccheri può
sostituire di tanto in tanto altri cibi che forniscono carboi-
drati purché venga mangiato al posto di una quantità di
pasta o pane e mai in aggiunta ad un pasto completo.
Gli esperti ritengono che gli zuccheri semplici – ovvero i

1) CONTROLLA IL PESO E MANTIENITI ATTIVO
Le statistiche affermano che il sovrappeso non è di aiuto
per chi aspira alla longevità. Però qualche chilo in più ri-
spetto al peso ideale va messo in conto man mano che
passano gli anni e non rappresenta una limitazione se
non sono presenti altri stati patologici quali diabete, iper-
tensione, dislipidemie, cardiopatie, malattie dell’apparato
respiratorio. È certo tuttavia che se l’eccesso di peso su-
pera il 20-30% del peso ideale si devono prendere prov-
vedimenti non solo dietetici ma anche riguardo l’attività
motoria. Utili almeno 30’ al giorno di impegno fisico qua-
li passeggiate di buon passo, salire/scendere le scale, la-
sciare l’auto lontana dal posto di lavoro, muoversi in bici-
cletta, ballare, portare a spasso il cane, lavorare in giardi-
no o nell’orto ecc.. Il che non è di facile attuazione. Le co-
modità che ci offre la società moderna favoriscono la pi-
grizia di cui molti sono vittime. Le persone spesso prefe-
riscono sottoporsi alle diete più strampalate piuttosto
che compiere un po’ di attività motoria tutti i giorni.

2) PIÙ CEREALI, LEGUMI, ORTAGGI E FRUTTA
I derivati del grano (pasta, pane, crackers, grissini, pizza
ecc.) e degli altri cereali (riso, mais, segale, avena ecc.)
oltre ai legumi (fagioli, ceci, lenticchie ecc.), le verdure e
la frutta, i tuberi (patate, carote) sono alla base di una sa-
na alimentazione in qualunque età della vita. 
Almeno la metà (50-55%) delle calorie consumate dal-
l’uomo devono provenire da sostanze amidacee che per
il metabolismo cellulare rappresentano energia pulita. I
carboidrati sono un carburante ideale la cui utilizzazione
comporta liberazione di energia con produzione di acqua
e anidride carbonica ovvero residui che non creano pro-
blemi di smaltimento. I carboidrati sono importanti come
fonte energetica per la contrazione muscolare, per la for-
mazione delle riserve di glicogeno nel fegato, per evitare
i rischi dell’acidosi, per una corretta utilizzazione degli al-
tri principi nutritivi (grassi e proteine). 
La moderna ricerca scientifica ha molto valorizzato il ruo-
lo protettivo delle vitamine, dei sali minerali e degli an-
tiossidanti contenuti nelle verdure e nella frutta al punto
da farne un caposaldo della terapia dietetica. Gli antios-
sidanti rimuovono dalle cellule i c.d. radicali liberi, mole-
cole nocive per l’organismo umano. Si ritiene siano cor-
responsabili dell’insorgenza dell’aterosclerosi, dell’invec-
chiamento e di alcuni tumori.
Cereali, legumi, verdure e frutta sono in grado di fornire
abbondanti quantità di fibra che, pur trascurabile sul pia-
no energetico, svolge compiti di regolazione intestinale
molto importante. Positivo l’effetto della fibra sulla stipsi
e sulla diverticolosi e per prevenire l’insorgenza del tu-
more del colon.

3) GRASSI: SCEGLI LA QUALITÀ 
E LIMITA LA QUANTITÀ

Sta tramontando l’esagerato timore verso qualsiasi ali-
mento che contiene un po’ di grasso o di colesterolo. In-
fatti il progredire degli studi e delle ricerche sulle modalità
d’insorgenza e diffusione di alcune malattie che interes-
sano l’apparato cardio-vascolare (ad es. infarto del mio-

Tab. 1 La qualità degli acidi grassi

Acidi grassi Alimenti Percentuale

Saturi Burro, formaggi, uova 7-8

Monoinsaturi Olio d’oliva 15

Polinsaturi Oli di semi, 
o Essenziali pesci dei mari del nord 7



A
vi

s

Notizie

21

sentano una percentuale inferiore di infarti (c.d parados-
so francese) di noi italiani e degli americani che assu-
miamo meno formaggi di loro..

7) COME E PERCHÉ VARIARE
La monotonia alimentare, tipica della nostra società
(pensiamo allo scarso consumo di frutta e verdura fra i
giovani, di pesce fra adulti e giovani della nostra regione),
può anche causare carenze all’organismo. Rischi che
possono essere evitati alternando con maggior frequen-
za possibile le scelte alimentari. La varietà fra gli alimen-
ti è tale per cui ad es. in quelli appartenenti ad un mede-
simo gruppo, come le verdure e la frutta, possono esse-
re diversi il contenuto di vitamine o sali minerali. Non è la
stessa scelta mangiare agrumi (ricchi di vit. C) o frutti co-
me albicocche o cachi ricchi di carotenoidi (pro-vitamina
A) e vit. A.  
Le stesse considerazioni valgono per la maggior parte
degli alimenti, perché le necessità dell’organismo non si
limitano alle calorie assunte o ai rapporti fra proteine,
carboidrati e grassi (i c.d. macronutrienti), ma riguardano
anche vitamine, minerali ed oligoelementi (i c.d. micronu-
trienti). Questi ultimi non possiedono valore energetico
ma sono allo stesso modo indispensabili perché permet-
tono il normale funzionamento del metabolismo interme-
dio. Chi mangia carne assume con le proteine anche
buona parte del suo fabbisogno in ferro, zinco e com-
plesso vitaminico B, senza però ottenere il calcio che gli
verrà fornito dal latte e formaggi. 
L’alternanza delle scelte alimentari può conciliare il piace-
re gastronomico con le raccomandazioni dei dietologi per
una corretta alimentazione, poiché è solo nella varietà del-
le fonti alimentari che si realizza la completezza delle tes-
sere di cui è composto il mosaico dell’alimentazione.

8) VARIA SPESSO LE TUE SCELTE A TAVOLA
Gli alimenti di uso più comune sono stati classificati dal-
l’INRAN e dalle maggiori società scientifiche in 5 grandi
gruppi ciascuno con caratteristiche nutrizionali sue pro-
prie (Tab.2). All’interno dei singoli gruppi si può scegliere
un cibo al posto di un altro, ma nell’arco di una giornata
è necessario assumere almeno un alimento in rappre-
sentanza dei singoli gruppi.

monosaccaridi (glucosio, fruttosio nella frutta, galattosio)
e i disaccaridi (maltosio, lattosio contenuto nel latte, sac-
carosio presente nello zucchero di canna o di barbabie-
tola) non debbano fornire più del 10% dell’energia com-
plessiva. Quindi non più di 200 Kcal per una dieta di 2000
Kcal ovvero 50 g. complessivi fra zuccheri della frutta e
zucchero utilizzato per dolcificare bevande e dolciumi. In
definitiva nessuna drastica preclusione, ma solo un mes-
saggio di cautela per tutti ed in particolare per i diabetici,
gli obesi ed i diabetici obesi.

5) IL SALE? MEGLIO SE POCO
Anche se non tutte le persone sono ugualmente sensibili
all’effetto ipertensivo del sale, è opportuno ridurne il con-
sumo. Sono sufficienti 3-4 g. di cloruro di sodio (il sale da
cucina) per metterci al riparo da qualunque carenza, inve-
ce dei 12-15 g. che consumiamo ogni giorno. Dato per
scontato che la limitazione del sale è utile per tutte le per-
sone, va precisato che nei soggetti con ipertensione arte-
riosa, scompenso cardiaco cronico o alcune malattie renali
bisogna evitare non solo l’aggiunta del sale come condi-
mento ma anche gli alimenti più ricchi di sodio. Alcuni trat-
tamenti tecnologici comportano l’aggiunta di sodio sotto
forma di bicarbonato di sodio o di glutammato monosodi-
co o di altri composti sodici, soprattutto nelle conserve e
nei prodotti in scatola (non nei surgelati!).
Per dare sapore agli alimenti meglio l’uso di aromi o di
spezie come salvia, rosmarino, pepe, peperoncino ecc.. 

6) BEVANDE ALCOLICHE? 
SE SÌ, SOLO IN QUANTITÀ CONTROLLATA

L’alcool etilico o etanolo è il costituente principale delle
bevande alcoliche e possiede un notevole potere ener-
getico (7 Kcal/g). È un “nutriente” particolare: non è mai
necessario e, quando viene assunto in quantità che su-
perano la capacità metabolica del fegato che agisce me-
diante l’azione dell’alcol 6 deidrogenasi (enzima conte-
nuto nelle cellule del fegato), provoca una serie di com-
plicanze che iniziano con la steatosi epatica (fegato gras-
so) per arrivare alla cirrosi alcolica. Il fegato possiede l’e-
sclusività nella degradazione dell’etanolo metabolizzato
con lentezza. Occorrono in media un paio d’ore per nor-
malizzare l’alcolemia indotta da un bicchiere di vino di
150 ml pari a 13-14 g. di alcol.
Chi è in buona salute e non è in sovrappeso/obeso può
concedersi durante i pasti il piacere di una bevanda a
bassa gradazione alcolica e talvolta perfino di un supe-
ralcolico a stomaco pieno. È buona regola che le calorie
provenienti dall’alcol non superino il 7-10% di quelle to-
tali. Ovvero l’equivalente di un quartino di vino (175-190
kcal) per chi assume non più di 1800-2000 Kcal/die. Per
la precisione due bicchieri/die per l’uomo, un bicchie-
re/die per la donna.
Negli ultimi anni sono comparsi numerosi studi sugli ef-
fetti benefici del vino ed in particolare di quello rosso, più
ricco nella buccia dei chicchi d’uva di antiossidanti (re-
sveratrolo) rispetto al vino bianco e alla birra. Questo sa-
rebbe un motivo per cui i francesi, forti bevitori di vino
rosso ma anche notevoli consumatori di formaggio, pre-

Tab.2 Gruppi di alimenti e rispettivi apporti alimentari

Gruppi di alimenti Nutrienti

Carni, pesci, uova Proteine di elevata qualità, 
ferro, vit. complex. B

Latte, yogurt  e formaggi Proteine di elevata qualità, 
calcio, vit.complex. B

Cereali, tuberi e legumi Proteine di scarsa qualità, 
carboidrati, vit.complex. B

Grassi e oli Ac. grassi saturi, 
monoinsaturi, polinsaturi

Ortaggi e frutta Vitamine, minerali, fibra, 
antiossidanti, acqua
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23 principali nutrienti di un alimento, e/o sulla presenza di

molecole indesiderabili per soggetti allergici o intolleran-
ti. Si è cosi avviata una forma critica di attenzione dei
consumatori con maggiore educazione e selezione nelle
scelte alimentari.
Le etichette dovranno però essere migliorate nella lettura
(lettere troppo piccole), nei contenuti e nella comprensione
(non tutti i termini usati sono chiari per l’acquirente) in sinto-
nia con la crescita di consapevolezza da parte del pubblico.

È proprio il caso di dire parafrasando un proverbio di uso
comune: “dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei”. 
A questo punto non resta che augurarci buon appetito! cer-
cando di applicare nel maggior modo possibile i suggerimenti
appena esposti. Le eccezioni confermeranno le regole.

Testi consultati:
E. Del Toma: “Il gourmet di lunga vita” Editori Laterza
Roma-Bari, 2001
E. Del Toma: “Alimentazione: domande e risposte” Il Pen-
siero Scientifico Editore Roma II° Edizione, ottobre 2006. 
R. Pellati: “Mangiare bene, mangiare sano” Oscar Gui-
de Arnoldo Mondatori Editore S.p.A  Milano, 2005.

Invitiamo i nostri lettori a suggerirci argomenti
che verranno poi trattati dal Dott. Carlo Lesi, nei
prossimi numeri del notiziario.

9) CONSIGLI SPECIALI PER PERSONE SPECIALI
Se quelle citate fino ad ora rappresentano regole nutri-
zionali valide come linee guida, devono però essere adat-
tate a specifiche età e situazioni della vita. Le necessità
calorico-proteiche e di nutrienti quali sali minerali e vita-
mine di un bambino/adolescente sono nettamente supe-
riori a quelle di un adulto ed in particolare di un anziano
in cui il metabolismo basale si riduce.
Nell’età adulta si differenzia il fabbisogno di ferro di una
donna nel periodo fertile rispetto ad un coetaneo maschio.
Va precisato che nella donna gravida le necessità calorico-
proteiche aumentano soprattutto nell’ultimo trimestre e nel
periodo dell’allattamento, sfatando il mito per cui si deve
“mangiare per due” durante tutta la gravidanza. Mito forse
valido soprattutto per il passato, non oggi.
Sono tutti suggerimenti nutrizionali specifici per persone
che affrontano periodi particolari della loro esistenza: si
tratta infatti di  persone speciali.

10) LA SICUREZZA DEI TUOI CIBI DIPENDE 
ANCHE DA TE

Le leggi che regolano la composizione di una etichetta
hanno rappresentato uno dei passaggi più utili in difesa
dei consumatori. L’etichetta è il biglietto da visita, la car-
ta di credito di un alimento. Con l’avvento dell’obbligo
della etichetta sulle confezioni dei cibi è scaturita una ga-
ranzia prima inesistente sulla quantità e la qualità dei

Educazione alla salute
e alla donazione
Consiglio Direttivo Avis Comunale Castel Maggiore

che il fumo sia un problema non so-
lo della scuola ma di tutti i cittadini.
La presenza di volontari Avis da af-
fiancare agli insegnanti può aiutare
a migliorare l’incisività sugli studen-
ti. L’importanza di trovare nuovi
possibili futuri donatori è innegabile
per un’associazione come l’Avis che
si è sempre basata sulle donazioni
spontanee e gratuite. Gli obiettivi di
questo progetto sono proprio quelli
di informare sui pericoli e i rischi del
fumo e sulla dipendenza fisica e psi-
cologica che crea. 
Le scuole coinvolte sono le medie
inferiori e quelle superiori. Il proget-
to si articola in una serie di lezioni in
classe, affiancate da altre iniziative
rivolte non solo ai ragazzi ma anche
alle loro famiglie e al resto della cit-

studenti incontrati dall’Avis sono
stati 728. 
Uno degli scopi delle lezioni e degli
incontri è quello di raggiungere non
solo le ragazze e i ragazzi ma anche
i loro genitori. L’anno passato, alle
lezioni sul sistema circolatorio è sta-
to affiancato il tema delle malattie
sessualmente trasmissibili. La pre-
senza di volontari, medici esperti e
insegnanti collaborativi, ha permes-
so di coinvolgere attivamente gli
studenti nel percorso, riscontrando
sensibilità e interesse elevati. Al ter-
mine del percorso gli stessi studen-
ti sembravano aver risolto i dubbi e
le lacune riscontrati in precedenza. 
Quest’anno l’Avis sta coinvolgendo
le scuole in un progetto sulla tema-
tica del fumo. L’Avis ritiene, infatti,

A nche quest’anno l’Avis di
Castel Maggiore si inserisce

con entusiasmo nel progetto di
coinvolgimento delle nuove ge-
nerazioni nel mondo della dona-
zione. 
È dal 1998 che le scuole vengo-
no considerate tra gli obiettivi
primari del lavoro di volontariato
della sede cittadina dell’Avis. L’e-
ducazione alla salute e alla dona-
zione sono di fondamentale im-
portanza di fronte a una società
che, spesso, spinge i giovani ver-
so gli eccessi piuttosto che verso
una vita sana per il proprio corpo.
I progetti attuati nel corso degli
anni hanno coinvolto numerose
classi delle scuole elementari,
medie e superiori. Nel 2007 gli
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Cronaca dal territorio

tadinanza. Il 22 aprile alle ore
20,45, presso la Sala dei
Cento di piazza 2 Agosto
1980, si svolgerà l’incontro-
dibattito “Schiacciamo il fu-
mo” in cui interverranno per-
sonaggi di prestigio del mon-
do dello sport, come Augu-
sto Binelli e Monica Crovetti,
il Dott. Roberto Berardi, ra-
diologo, la Dott.ssa Maurizia
Boschi, neuropsichiatra in-
fantile e psichiatra e gli As-
sessori comunali Sandro Za-
netti e Donatella Cimatti.
Verrà inoltre realizzata una
mostra presso la sala Pasoli-
ni di piazza Amendola, dal 29 mag-
gio al 4 giugno, sul tema “crescere
senza fumo”, in collaborazione con

l’ITC Keynes, la scuola media D.
Pelagalli e l’Avis del territorio. Come
l’anno scorso verrà poi pubblicato

un opuscolo che racco-
glierà i risultati più signifi-
cativi degli incontri e delle
lezioni tenute con i ragaz-
zi, esposti in maniera
chiara e semplice, affin-
ché possano raggiungere
il più ampio pubblico pos-
sibile. Investire su giovani
consapevoli dell’impor-
tanza della donazione è
uno degli obiettivi fonda-
mentali dell’Avis, non solo
a livello locale, ma anche
nazionale. Sono solo i gio-
vani, con le loro cono-
scenze e la loro curiosità,

a poter traghettare l’esperienza
Avis in un futuro che sembra
sempre più vicino.

Castel Maggiore

Consiglio direttivo Avis Comunale Castel Maggiore

N uovo look per la sede Avis di Ca-
stel Maggiore. Il ‘maquillage’ è

stato inaugurato alla presenza del Sin-
daco Marco Monesi, di Paolo Zucchel-
li, Direttore del Dipartimento dei Servizi
dell’Ausl di Bologna, di Gaetano Batta-
glia, Presidente Avis di Castel Maggio-
re, di Gianfranco Marabini, Presidente
Avis Provinciale di Bologna e di Andrea
Tieghi, Presidente AVIS Nazionale. L’i-
naugurazione ha visto la partecipazio-
ne di un centinaio di persone fra dona-
tori, cittadini e rappresentanti delle Avis
consorelle. Al taglio del nastro ha par-
tecipato Mons. Pierpaolo Brandani che
ha impartito la benedizione a tutti i pre-
senti e alla nuova sede.

La sede Avis è stata rinnovata per po-
ter offrire ai donatori di sangue un am-
biente più accogliente, oltre che per ri-
spettare le norme vigenti in materia sa-
nitaria. Il restyling ha interessato tutti i
locali, da quelli utilizzati per le attività
associative, a quelli destinati ai donato-
ri; infatti, sono state apportate modifi-
che negli ambulatori medici, ma so-
prattutto nella zona destinata alla do-
nazione del sangue, laddove i donatori
potranno accomodarsi su cinque nuo-
ve moderne e confortevoli poltrone.
L’Avis di Castel Maggiore è composta
da oltre 800 donatori, per un totale an-
nuo di oltre 1.400 donazioni di sangue;
ma, oltre a questi, presso il rinnovato

A Castel Maggiore 
l’Avis si veste di nuovo

centro di prelievo gravitano anche i do-
natori del comune di Argelato e altri
provenienti dai comuni limitrofi, per un
totale di oltre 300 donazioni. Il punto
prelievi di Castel Maggiore è operativo
ogni 15 giorni e vede mediamente la
presenza di 40 donatori ogni volta.
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A lla fine del 2006, quando ricevem-
mo il calendario del Centro Mobi-

le per l’anno 2007, che prevedeva le
solite otto uscite, pensammo che quel-
la del 30 Dicembre, sarebbe stata una
mattinata in cui il medico e il personale
tecnico avrebbero avuto ben poco da
fare e noi, volontari avisini, abbastanza
mortificati, avremmo pazientemente
atteso l’ora di chiusura per rimettere in
ordine i locali del punto di prelievo.
L’andamento della raccolta sangue
fino al terzo trimestre era in linea con
l’anno precedente ma le donazioni di
plasma  inferiori del 15%.
Nel 2006 si erano presentati 38 nuo-
vi donatori, circa dieci in più della
media e l’anno in corso, tornando in
linea con gli anni precedenti, faceva
risultare ancor più crudo il dato, e
qualche… amico, in occasione dei
periodici incontri in Avis, non aveva
mancato di sottolinearlo.
Poi a Settembre la svolta: nelle riunio-
ni preparatorie per la partecipazione
alle giornate di Volontassociate, i rap-
presentanti dell’Associazione Cultura-
le Islamica “La Candela”, mi comuni-
carono che erano intenzionati a pre-
sentarsi in gruppo per sottoporsi agli

Auguri sinceri e ...molto di più
Sergio Bavieri, presidente Avis Comunale Anzola Emilia

Anzola Emilia

Cronaca dal territorio

Tatiana Venturelli, Avis Comunale Zola Predosa

Il 24 Febbraio presso il Centro So-
cio Culturale Giovanni Falcone

di Riale si è tenuta l’annuale Assem-
blea, in cui si sono presentati i pro-
grammi per la stagione estiva ed è
stato sottoposto all’approvazione dei
presenti il bilancio 2007. Con l’occa-
sione sono state consegnate le be-
nemerenze ai donatori.
Alla presenza di Viscardo Roncarati in
rappresentanza dell’Avis Provinciale, di
Liviana Neri, Assessore alla Sanità e al-
le Pari Opportunità del Comune di Zo-
la Predosa, e del Direttivo con il Presi-

dente Giulio Biagini, tra gli insigniti è
spiccato Francesco Schiavi, cui è stata
consegnata la Benemerenza d’oro con
diamante per le sue 136 donazioni

ne, con un ringraziamento speciale a
Marfoq, l’infermiere, un valido punto
di riferimento, che per affinità lingui-
stica ci ha aiutato con questi nuovi
aspiranti donatori di sangue.
Questi fatti ci permettono di guardare
al 2008 con qualche ragionevole
aspettativa di crescita per la nostra
Avis Comunale; infatti, cercheremo di
coinvolgere maggiormente questi nuo-
vi donatori a partecipare alla vita asso-
ciativa così che la lettera “I” di Italiani,
dell’acronimo Avis, possa sempre più
essere letta come Internazionali.
In una società in continua evoluzione
come la nostra, sempre più multicultu-
rale e multietnica, non ci può essere
miglior prova di integrazione e convi-
venza civile che trovarsi fianco a fian-
co a donare sangue per un unico
obiettivo, il bene verso il prossimo.

24

esami di idoneità, perché avrebbero
voluto diventare donatori di sangue.
Diversi nuovi cittadini Anzolesi sono
già donatori, ma questo era sicura-
mente un fatto nuovo per la nostra
realtà avisina e andava organizzato
nel migliore dei modi.
Il 28 Ottobre si presentarono quattro
donne e un uomo per sottoporsi alle
visite per l’idoneità e pertanto segna-
lammo questa particolarità ai medici
responsabili del servizio trasfusionale.
Il 30 Dicembre, puntualmente, l’équi-
pe mobile si presentò presso il punto
di prelievo con un medico in più; così,
mentre uno visitava i donatori periodi-
ci, l’altro si occupava completamente
degli aspiranti donatori; non fu certa-
mente una mattinata tranquilla: dodi-
ci visite di idoneità e qualche difficol-
tà linguistica lasciano ben poco spa-
zio vuoto ed inoltre, tre aspiranti do-
natori, visitati in Ottobre, si presenta-
rono proprio in quel giorno per la loro
prima donazione: in sintesi, un fine
d’anno veramente col botto!
Vorrei a questo punto ringraziare tut-
to il personale del Centro Mobile per
la grande disponibilità dimostrata
anche in questa particolare occasio-

Assemblea e premiazioni
Zola Predosa

(avendo dovuto interrompere l’attività).
Dopo le premiazioni è stato offerto un
rinfresco a tutti i presenti per festeggia-
re. Nel ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato, con l’avvicinarsi della bella
stagione vogliamo ricordare l’importan-
za di fare la propria donazione prima di
recarsi nei luoghi di villeggiatura.
I premiati che non hanno potuto ritira-
re la benemerenza in occasione del-
l’Assemblea possono recarsi di perso-
na il primo mercoledì di ogni mese alla
sede Avis presso il Centro Torrazza –
Viale della Pace, 2 – Zola Predosa.
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Consiglio direttivo Avis Comunale Monte S.Pietro

Cosa abbiamo fatto... cosa faremo...

C ome ogni anno, per tradizione, la
festa della befana a Monte San

Pietro è organizzata dall'Avis e si
svolge all’interno del palazzetto dello
sport di Ponterivabella. Anche que-
st’anno c’è stata una grande affluen-
za di bambini festosi che, accompa-
gnati da genitori e nonni, hanno assi-
stito allo spettacolo “Una nonnina
veramente speciale” a cura del grup-
po "Ma che malippo”. L’arrivo della
befana, che ha distribuito dolcetti ai
bambini presenti, ha rallegrato ancor
di più la festa per i bambini, impe-
gnati nei giochi organizzati dai volon-
tari. Alla fine della festa, buffet per

Monte San Pietro

tutti e... arrivederci all’anno prossimo.
Questa grande partecipazione ha sen-
z’altro gratificato e ricompensato l'e-
nergia spesa da tutti i volontari che
hanno prestato la loro opera per la
buona riuscita della manifestazione.
Vogliamo invitare tutti a partecipare alla
“Festa di Primavera”, organizzata dal-
l’Avis in collaborazione con la Pro Loco
e che si svolgerà domenica 11 Maggio
a Calderino, in Piazza Giovanni Paolo II,
dove, nel pomeriggio e a disposizione
dei bambini, ci saranno vari giochi
“gonfiabili” e di intrattenimenti e, infi-
ne.... merenda per i presenti. Questo
primo appuntamento primaverile è an-

che l’occasione per co-
minciare a riscaldarci do-
po il letargo invernale.
Altro appuntamento per i
soci avisini sarà quello
del 19 e 20 Maggio quan-
do, in collaborazione con
la locale Polizia Munici-
pale e l'Istituto Compren-
sivo, ci occuperemo, per

il terzo anno consecutivo, di fornire il ri-
storo ai circa 150 bambini che saranno
impegnati nelle prove pratiche di edu-
cazione stradale, una lodevole iniziati-
va destinata ai più piccoli, nella spe-
ranza che possano metterla in pratica
quando, un domani, si troveranno sul-
le nostre trafficate strade.
L’Avis di Monte San Pietro ha attiva-
to una convenzione con gli istituti
bancari presenti nel nostro comune
e, più precisamente con la Banca Po-
polare dell'Emilia Romagna, la Cari-
sbo-Sanpaolo e Unicredit, pertanto
chi fosse interessato ad avere infor-
mazioni e dettagli su tale convenzio-
ne può rivolgersi direttamente agli
sportelli delle citate banche. Credia-
mo di aver fatto cosa gradita a tutti i
donatori e, prossimamente, contia-
mo di attivare nuove convenzioni an-
che con attività commerciali. 
Vogliamo infine ringraziare la Banca
Popolare dell'Emilia Romagna, che
ogni anno offre un contributo a so-
stegno delle nostre iniziative.
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Moreno Ricci, presidente Avis Comunale Marzabotto

La befana di Marzabotto

S olitamente la Befana porta i doni
ai più piccoli, ma quest’anno, la

nostra “vecchietta” ha voluto portare
un bel dono anche alla nostra Avis
Comunale perché, grazie all’interes-
samento di Cristian Cuppi, Assesso-
re alla Sanità e ai Servizi Sociali del
Comune di Marzabotto, donatore
Avis già premiato con croce d’oro, la
consegna dei doni ai figli dei donato-
ri di sangue si è potuta svolgere in un
luogo più spazioso e “pregiato” del
solito, il Municipio di Marzabotto.
Vogliamo quindi ringraziare l’Assesso-
re Cuppi, lo staff e i dipendenti del Co-
mune che ci permettono di valorizzare
la nostra Avis Comunale e quindi mi-
gliorare maggiormente i rapporti istitu-

Marzabotto

zionali tra la nostra Asso-
ciazione e l’Amministrazio-
ne Comunale; e questa
disponibilità ci dà la spinta
per proseguire, con tante
motivazioni in più, nel no-
stro lavoro di volontari. 
Tornando alla manifesta-
zione, nella lettera di invito
non era stata indicata la
nuova sede nella quale la Befana
avrebbe consegnato i doni ai figli dei
soci Avis, così con apposite indica-
zioni siamo riusciti a convogliare i
partecipanti nei locali messi a dispo-
sizione dal Comune. Fra i partecipan-
ti a questo evento vi erano tante car-
rozzine con piccoli, speriamo, poten-

ziali donatori. 
Un sentito ringraziamento a tutti co-
loro che hanno partecipato a questa
bella giornata dedicata ai più piccini,
che, proprio loro, con i loro innocenti
sorrisi hanno gradito i regali ricevuti
che, tra l’altro, hanno trovato consen-
si anche da parte dei genitori.
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Fernando Damiani, presidente Avis Comunale Castenaso

A ncora una volta l’Avis Comunale
di Castenaso ha prestato la pro-

pria opera per una nobile causa che,
in questa occasione, aveva un dupli-
ce … gusto.
Il primo, la gioia della solidarietà che
ci arricchisce ogni volta che faccia-
mo qualcosa per gli altri, senza
aspettarci nulla in cambio, e il secon-
do, il gusto del cioccolato. Sì, avete
inteso bene, perché la nostra opera
non consisteva nel degustare questa
dolce tentazione, ma nel vendere le
uova pasquali a favore dell’AIL per la

ricerca scientifica su linfomi, leuce-
mie e non solo.
Per assicurarci maggiore capillarità
nella distribuzione ci siamo avvalsi di
alcuni collaboratori strategici: il Panifi-
cio Gemelli di Villanova di Castenaso
che si trova proprio sulla Via San Vita-
le, e, dall’altra parte del paese, la Far-
macia Amorati, dove un giovane e
gentile farmacista si è adoperato al
meglio per raggiungere lo scopo. L’al-
tro punto vendita era stato posizionato
sul sagrato della Chiesa parrocchiale
di Villanova dove un gruppo di giovani

Coinvolgere una comunità 
per buone cause

donatori di sangue è stato presente
nelle giornate di sabato pomeriggio e
domenica, ed oltre a regalare un sorri-
so ha dato un esempio di generosità
con il suo gazebo pieno di dolcezza.

Gianfranco Sandri, Circolo “Dozza” ATC sezione pesca

S eppure un po’ in ritardo, ci piace
condividere con l’Avis bolognese

– che sempre ci sostiene – alcune con-
siderazioni riguardanti il coinvolgimen-
to dei giovanissimi nelle nostre attività.
Angela, Denis, Enrico, Federico, Gia-
como, Giada, Lucio, Maia, Simone:
ricordatevi i loro nomi, perché sono
loro il nostro futuro, il futuro della Se-
zione Pesca del Circolo Dozza!
Nel pomeriggio soleggiato di dome-
nica 30 settembre, nel Lago di Benti-
voglio, sede quest’anno di 3 su 4
prove totali del Campionato sociale
di pesca in lago, questi nuovi virgulti
hanno dato lezioni di pesca, rag-
giungendo, in alcuni casi, un li-
vello di capacità che ha rasenta-
to la perfezione.
A dire il vero, mi è lecitamente
sorto il dubbio che dietro le loro
prestazioni ci fosse la mano di
un attento insegnante di tecni-
che di pesca nel lago, ma certe
prestazioni sono comunque da
sottolineare.

Enrico per esempio, che ha umiliato
nonno Gilberto già tante volte campio-
ne sociale, o Giacomo, che ha contri-
buito fondamentalmente alla presta-
zione complessiva della sua coppia
(pescava assieme a Carlo Zigiotti).
La giornata era cominciata con un
cielo grigio e minaccioso, a discapito
delle previsioni che assicuravano bel
tempo, ma già al momento di seder-
ci a tavola il cielo era diventato più
clemente e i sorrisi si erano dipinti sui
volti dei giovani atleti, che fra giochi,
rincorse e nascondini avevano ab-
bandonato il tavolo molto prima di

Ritorno al futuro
noi. Poi il richiamo al dovere e l’inizio
della gara che, al contrario di altre
volte, non ha riservato grosse cattu-
re; ma l’importante era che tutti si di-
vertissero e così è stato.
La classifica finale non ha importanza,
dato che, confesserò, nel computo
conclusivo del pescato sono interve-
nuti “aiuti” dei pescatori più esperti.
Però é stato bellissimo vedere i volti
dei nostri figli e nipoti quando sono
stati chiamati a ricevere i premi, e mi
auguro che anche in futuro la manife-
stazione denominata “gara dei fami-
liari” riservi sorrisi di questo genere a

tutti i partecipanti; anzi, mi augu-
ro che l’anno prossimo la parte-
cipazione sia più ampia.
Ma parlando di nuove leve, mi
viene spontaneo pensare anche
a Sammarchi e Ambrosini, due
amici che per tanti anni sono
stati con noi e che nel corso del
2007 ci hanno lasciato: dovun-
que voi siate, restate comunque
nei nostri cuori.
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Cesare Canè, presidente Gruppo Cicloturistico Avis S.Lazzaro di Savena

L’attività del Gruppo Sportivo Ci-
cloturistico Avis di S.Lazzaro si

è conclusa anche quest’anno con
un pranzo, a cui ha partecipato un
centinaio di persone fra soci, paren-
ti e amici.
Nell’occasione è stato ricordato il so-
cio Romano Gabrielli, prematuramen-
te scomparso, con la consegna di una

targa alla moglie. Sono stati inoltre
premiati i soci che maggiormente
hanno partecipato ai raduni, alle gran-
fondo e ai vari appuntamenti dando
così visibilità al nostro Gruppo Sporti-
vo, che quest’anno ha visto quasi rad-
doppiato il numero di iscritti.
Il pranzo è stato gradito da tutti i par-
tecipanti, e le signore presenti hanno

Dopo la bicicletta, tutti a tavola!
ricevuto un omaggio floreale; il tutto
si è svolto in allegria, ed è stato rin-
novato, da parte di tutti i partecipan-
ti, il proposito di essere pronti a pri-
mavera per nuovi e impegnativi per-
corsi in bicicletta.
Alla festa di fine stagione è stato gradi-
to ospite Renzo Romagnoli, Presidente
dell’Avis Comunale di S.Lazzaro.

Consiglio direttivo Bocciofila Avis Bologna

È impensabile rinverdire i fasti del
passato, però, dopo alcune

stagioni in chiaro-scuro, finalmente
questo 2008 ci sta portando tantis-
sime soddisfazioni.
Una serie di ottimi piazzamenti, alcu-
ni veramente di grande prestigio a li-
vello nazionale, il tutto impreziosito
dalla splendida vittoria ottenuta da
una nostra coppia sulle corsie di Ca-
salecchio, sono evidentemente se-
gnali confortevoli, ed evidenziano una
fase di grande ripresa che ci fa ben
sperare per il prosieguo dell’annata.
Su tutte le corsie della città, della
provincia e della regione sempre più
spesso risuona a fine partita “Vince
l’Avis Bologna!”, e per tutti noi è mo-
tivo di orgoglio.
Ringraziamo pubblicamente l’Avis,
dalle colonne di questa meritevole

rivista, per la fiducia incondizionata
che ci rinnova da oltre quarant’anni:
siamo la testimonianza che un bino-
mio quale è il nostro può durare ne-
gli anni senza che alcun elemento
turbativo possa condizionare o pre-
giudicare la collaborazione.
Grazie anche per l’opportunità di es-
sere ospiti di questa rivista. A rac-
contare brevemente la nostra storia
correremmo il rischio di dimenticare
tante storie, tanti fantastici perso-
naggi, tanti momenti importanti:
scegliamo di proiettarci verso il futu-
ro, pur nella consapevolezza delle
enormi difficoltà che dovremo pa-
zientemente affrontare.
Non venire mai meno alla nostra
missione, mantenere una linea di
coerenza, garantire continuità: è
l’impegno che l’attuale Consiglio ha

La bocciofila Avis è tornata
adottato, sempre ovviamente in
compagnia dell’Avis, che ringrazia-
mo nuovamente per questa oppor-
tunità di farci ulteriormente cono-
scere: ci trovate in via T. Cremona 3,
tel. 051.6233177.
Per finire, uno sguardo a quanto c’è
già nel ‘palmarès’ 2008:
G.P. Plastica Marconi, Casalecchio
di Reno: 1a classificati Priori/Rubini;
27° G.P. Città di Carpi, gara regiona-
le a terna 408 partecipanti: 3a clas-
sificati Priori/Querzè/Nataloni;
G.P. Femminile Nazionale: 3a classi-
ficata Angela Moretti;
G.P. San Valentino, gara mista: 3a

classificati Moretti/Guizzardi;
G.P. Regionale Bolognese Centrale:
3a classificati Pini/Fabbri, 5a classi-
ficati Albertazzi/Ecchia, 5a classifi-
cati Moretti/Guizzardi.

Carpi - 3° classicati: Priori, Nataloni e Querze G.P. Bolognese Centrale - Podio per le 2 coppie
Guizzardi e Marchi, Ecchia e Albertazzi



A
vi

s
Notizie

Condividere

28

causa del venir meno di tanti amici e
dell’indisponibilità del caro dottore,
il Circolo ha dovuto cessare.
Ora, all’atto della chiusura dei conti
(infatti, durante le riunioni conviviali,
si raccoglievano offerte a scopo be-
nefico), si è deciso all’unanimità di
devolvere il cosiddetto “avanzo di
cassa” all’Avis di Bologna per l’eri-
genda nuova Casa dei Donatori:
crediamo che questo sia un buon
modo per onorare un sodalizio che
ci ha lasciato tanti bei ricordi. 

fatto di giochi, scherzi ed anche …
birichinate.
Inizialmente gli amici erano solo uo-
mini, poi, per la forza naturale delle
cose, si aggregarono le mogli e le
amiche sole. Insomma, il gruppo di-
ventò numeroso, una vera e propria
grossa famiglia della quale il dr. An-
tonio Zanini – ora, purtroppo, grave-
mente ammalato – poteva conside-
rarsi il ‘padre’, l’animatore.
Questo fino al 2005, 60° anniversa-
rio dall’inizio degli incontri, quando a

È opportuno che ci presentiamo,
non essendo conosciuti da

molti. Dunque, “Gli Amici di San
Ruffillo” sono un gruppo di amici
d’infanzia, della località San Ruffillo
che allora era alle porte della città. 
Dopo la fine della seconda guerra
mondiale, questo gruppo d’amici,
anche se in parte non più residen-
ti, aveva incominciato a ritrovarsi, a
riunirsi una volta all’anno, per ri-
cordare il periodo spensierato del-
l’infanzia e della prima gioventù,

Pensiero per un amico
Dante Bacchi e Luciano Nanni, circolo “Amici di San Ruffillo”

in modo del tutto casuale, su gente
che conosco e frequento da anni,
che da anni dona sangue senza che
l’argomento sia venuto fuori una so-
la volta in decine di occasioni di
conversazione.
Quanti di noi si prendono la briga di
aggiornarsi con le ultime statistiche re-
lative alla raccolta e all’utilizzo del san-
gue, se non altro nella propria città o
regione? Io per primo alzo la mano, in
quanto ho scoperto solo recentemen-
te, da un solerte dirigente avisino, che
Bologna (e dico la civilissima Bologna)
non è autosufficiente. Gli ospedali cit-
tadini, ed il rinomato ed eccellente
centro trapianti, richiamano pazienti da
tutta la nazione e contribuiscono a mi-
gliorare la qualità della vita di migliaia
di cittadini, generando una grandissi-
ma richiesta di unità di sangue che
purtroppo non è sufficientemente co-
perta dalle donazioni “locali”!

Io venni in contatto con
l’Avis già nei primi anni ‘90
e il fatto che semplicemen-
te donando un po’ del pro-
prio sangue si potesse aiu-
tare qualcuno a superare
un momento difficile a causa di una
malattia, un intervento operatorio o
un incidente, mi ha sempre affasci-
nato. Già allora provai a diventare
donatore, ma non fu possibile e per
tanti (troppi...) anni accantonai con
dispiacere questa idea. Da quasi tre
anni sono rientrato nel “giro” ed ho
potuto iniziare a donare.
Della questione donazioni di sangue
si parla troppo poco, e quando af-
fermo ciò, non mi riferisco a tele-
giornali o quotidiani (che comunque
potrebbero fare di più) ma proprio ai
rapporti che abbiamo con le perso-
ne che frequentiamo, in special mo-
do noi donatori che del problema
conosciamo l’esatta estensione.
Quanti di noi negli ultimi 6 mesi han-
no tirato fuori l’argomento in una
conversazione con parenti amici e
conoscenti? Solo nell’ambiente del-
la pallavolo bolognese, ho scoperto

I ncontrai questo sport nei primi an-
ni ottanta grazie al professore di

ginnastica delle scuole medie. La pal-
lavolo moderna è nata nel 1895 quan-
do il professore di educazione fisica
americano William G. Morgan organiz-
zò un raduno di colleghi per presenta-
re un nuovo sport che aveva nella
mancanza di contatto fisico tra avver-
sari la più grande innovazione. 
Questa caratteristica avrebbe avuto
grande influsso sulla pratica dato
che per vincere non sarebbe più sta-
ta sufficiente solo la forza, ma
avrebbero pesato sempre di più agi-
lità, destrezza, concentrazione e
prontezza di riflessi.
Di fatto, nonostante sia un gioco di
squadra, agonisticamente intenso e
molto emozionante, è sicuramente
elencabile nell’olimpo degli sport
non violenti, non solo a livello di pra-
ticanti ma anche di pubblico.
La pallavolo (come tutti gli altri
sport) ha il privilegio di essere prati-
cata da atleti, ovvero persone giova-
ni e integre fisicamente il che ne fa
anche un potenziale enorme serba-
toio di donatori di sangue.

Elleppi e Avis:
il volley nel sangue
Giovanni Lamanna, Direttore tecnico Settore Volley



DIECI RIGHEDIECI RIGHE

Pianoro
“Galaverna” 2008

Anche nel 2008, il 27 gennaio,  si è rinnovata la ormai lunghissima
tradizione della “Galaverna”, camminata a passo libero sui colli pia-
noresi, giunta - pensate - alla 36a edizione.
Per merito dell’insostituibile impegno organizzativo del G.S.
Proloco Avis Pianoro, ben 63 sono stati i gruppi amatoriali parteci-
panti, con circa 2.700 persone in totale.
Imponente anche il numero degli addetti al servizio, oltre 100.
Onore quindi a tutti coloro che hanno collaborato a rendere grande
questa manifestazione: i gruppi iscritti, i volontari in servizio,
l’Amministrazione comunale, le Forze dell’ordine.
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gue con i parenti (genitori, figli, nipo-
ti), con i vicini di casa, con i colleghi
di lavoro, con i compagni di squa-
dra, con gli amici di hobby.
In particolare, vorrei fare un invito a
chi riveste ruoli di responsabilità e di
coordinamento di gruppi più o meno
numerosi, ad iniziare una campagna
permanente di informazione e pro-
mozione della donazione. 
Presidenti e dirigenti di società spor-
tive, hobbistiche e associazioni po-
trebbero coinvolgere un grandissimo
numero di persone, tale da risolvere il
problema e permetterci di raccoglie-
re unità di sangue superiori alle esi-
genze e di esportare la nostra solida-
rietà, là ove ce ne fosse bisogno. È
una cosa che non costa nulla ma che
ci riempirà di gioia e soddisfazione,
così come sta capitando a me e alla
mia società sportiva.
Sarebbe poi bellissimo offrire una
piccola parte del nostro tempo libe-
ro all’Associazione in modo da aiu-
tarla ad organizzare gli incontri e a
diffonderne i valori.
Coinvolgendo un numero sempre più
grande di donatori avremo, tra le altre
cose, più possibilità di raccogliere i
fondi che servono per terminare la co-
struzione della nuovissima e moder-
nissima struttura denominata “Casa
dei donatori di sangue” che accoglierà
il nuovo centro di raccolta.
A questo punto non mi resta che rin-
graziarvi per averci dedicato qual-
che minuto di tempo e  augurare a
tutti voi un 2008 pieno di belle e pro-
ficue chiacchierate!

sa non gira a pieno regime.
Spinto dal desiderio di coinvolgere
un numero sempre più elevato di
persone nel circuito della donazione
di sangue, e approfittando del fatto
di essere inserito in una società
sportiva (Elleppi Volley con base allo
Sferisterio in centro a Bologna -
www.elleppivolley.it) la cui dirigenza
è molto sensibile al problema, e ren-
dendomi conto che da solo avrei ot-
tenuto risultati inferiori, allora ho
chiesto all’Avis di organizzare degli
incontri presso la nostra palestra per
iniziare a diffondere le notizie relati-
ve alla raccolta e alla preziosità del
sangue, all’opportunità di diventare
donatori e di entrare a far parte di
una grande rete invisibile della soli-
darietà che aiuta e ridà speranza a
migliaia di persone. 
Dopo qualche breve ma significativo
incontro nel quale sono emerse tantis-
sime possibilità, Elleppi ed Avis stan-
no organizzando incontri con i nostri
atleti e miniatleti e con i loro genitori. 
In questi incontri i volontari dell’Avis
avranno la possibilità di coinvolgere
tante persone, rispondendo alle do-
mande e informando sulla situazio-
ne e sulle modalità della raccolta. 
Qualcuna delle atlete più grandi (mag-
giorenni) ha già dato l’adesione all’ini-
ziativa, e presto ci recheremo insieme
al centro di raccolta per una donazio-
ne “di squadra”. Questo sì che è gio-
co di squadra, ed io ne vado fiero!!
Non ho scritto questo articolo per
declamare le nostre gesta, ma per
invitare tutti i lettori a parlare di san-

Qualche lettore, essendo magari un
donatore da tanti anni potrebbe a que-
sto punto chiedersi: io dono da tantis-
simo tempo! Cosa posso fare di più?
Parlare. Informarsi. Diffondere la
cultura della solidarietà e della do-
nazione del sangue! 
La donazione di sangue è ancora
ostacolata da troppe paure e pregiudi-
zi, e parlare di donazione di sangue
non è pavoneggiarsi ma diffondere la
cultura della raccolta: ogni donatore,
semplicemente parlando alle persone
vicine, può portare un contributo ine-
stimabile alla raccolta, e di questo
dobbiamo essere coscienti.
Bisogna parlare per dire a tutti che
oggi donare sangue è estremamen-
te sicuro per sé e per il ricevente, in
quanto vengono usati protocolli di
controllo sanitario e metodologie di
prelievo molto avanzati, e bisogna
parlare per raccontare che l’ago non
fa male, che il personale è gentilissi-
mo, che i centri di raccolta sono be-
ne organizzati, che il sangue donato
si rigenera in fretta e il ricambio è sa-
lutare. Bisogna raccontare che i li-
beri professionisti, non beneficiando
della giornata di riposo come i lavo-
ratori dipendenti, hanno giustamen-
te la precedenza e possono donare
più in fretta.
Donare sangue è bellissimo! Diamo
una preziosa parte di noi stessi a
qualcuno che nemmeno conoscia-
mo, ma che grazie ad essa avrà sal-
va la vita o si potrà curare (e chi è
stato colpito da questa esigenza
personalmente o in una persona ca-
ra, ha toccato il valore del gesto del-
la donazione).
Nella mia esperienza, il personale del
centro di raccolta è davvero altamen-
te qualificato, disponibile, gentile, e
andare a donare è per me quasi co-
me andare ad una festa di amici.
E che dire dei “benefit” che ricevia-
mo donando? Si può girare in auto
anche nei giorni proibiti (ma si può
anche utilizzare un autobus, la bici
o per i più “sportivi” le gambe!), si
parcheggia gratis davanti al centro
di raccolta, si riceve un giorno di ri-
poso dal lavoro (lavoratori dipen-
denti) e si fa un’ottima colazione
gratuita. Non ultimo, i medici Avis
controllano costantemente la no-
stra salute avvisandoci se qualco-



Avis Comunale Monterenzio
Spettacolo teatrale 
e premiazione benemeriti
Domenica 4 maggio 2008, ore 15:30
Teatro Lazzari, via Idice

Il Gruppo Teatro D.L.F. Bologna “As fa qual ch’as pol” presenta “L’è méi redder … che
zighèr”, tre atti unici brillanti in dialetto bolognese di Cesarina Tugnoli e Dante Corticelli:
“La valis” - “Amig al bar” - “La machina par al cafà”.
Seguirà la premiazione dei soci benemeriti dell’Avis di Monterenzio.
L’ingresso è ad offerta libera; l’incasso sarà devoluto alla costruzione della “Casa dei
Donatori di Sangue”.

Gruppo Escursionistico Avis Bologna
Escursioni e appuntamenti primavera / estate 2008
Domenica 20 aprile: Media Valle del Reno – Monte Radicchio (BO)
Domenica 4 maggio: Valle del Lamone (FI)
Sabato 10 e domenica 11 maggio: Le Colline Metallifere (PI-GR)
Partenza venerdì
Domenica 18 maggio: Le Sentinelle di Savena e Idice (BO-FI)
Domenica 25 maggio: Le Terre di Matilde di Canossa (RE)
Sabato 7 e domenica 8 giugno: Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (FC)
Domenica 15 giugno: Alta Valle del Senio (FI)
Domenica 22 giugno: Parco del Gigante (RE)
Da sabato 28 giugno a domenica 6 luglio: Nel cuore nascosto del Parco Nazionale
d’Aspromonte (RC)
Trasferta in treno, vagone letto – Restano pochissimi posti: affrettarsi!
N.B. Per motivi assicurativi ad ogni escursione sono ammesse al massimo 30 persone. Ad
ogni partecipante è fatto obbligo di associarsi alla Polisportiva fornendo i relativi dati ana-
grafici (gestiti in ottemperanza alla legge 675/96 sulla privacy) e corrispondendo la rela-
tiva quota associativa.
Info: via Emilia Ponente 56 (interno) Bologna, tel. 051.383412 – 2° e 4° mercoledì dalle ore 21
Fabio Grimandi 051.501542 cell. 347.4205754, e-mail fcgrim@alice.it

Avis Comunale Budrio
L’Avis a “Primaveranda”

Nel nutrito programma di “Primaveranda” 2008, noi dell’Avis abbiamo preparato le se-
guenti iniziative:
Venerdì 25 aprile, dalle ore 15, in via Mazzini 
Patatina Party: distribuzione di patatine fritte e bibite con la musica e le canzoni di Gené.

Giovedì 1, sabato 3 e domenica 4 maggio
Allestimento del servizio di ristoro, con crescentine, patatine, piadine, ecc., nell’ambito di
Primaveranda Motori “Racing Show 2008” presso la zona industriale di Cento.
Il ricavato sarà destinato alla costruzione della “Casa dei donatori di sangue”.

Giovedì 1 maggio, con partenza alle ore 14:30 dal piazzale COOP – Via Dante Mezzetti 
Pedalata di Primavera nella campagna budriese, aperta a tutti con qualsiasi tipo di bici-
cletta.
Vi aspettiamo a “Primaveranda” e … non perdetevi gli appuntamenti con l’Avis!

Avis Comunale Bologna
Cena con 
serata danzante

Sabato 24 maggio 2008,
ore 20
Park Hotel Pianoro

Antipasto
due primi secondo con contorni
dolce
acqua, vino, caffè, limoncello.
Orchestra “MAMBO CAFFÈ”.
Omaggio alle signore.

Il ricavato sarà devoluto alla costruzione della “Casa dei Donatori di
Sangue”.

Quota di partecipazione € 24,00. Prenotazioni entro il 20 maggio
2008 nella sede Avis bolognese, via Emilia Ponente 56 
tel. 051.388688 in orario d’ufficio.
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Comprensorio Avis Reno Est
(Argelato, Bentivoglio, 
Castello d’Argile, 
Castel Maggiore, 
Galliera, Malalbergo, 
Pieve di Cento, 
S.Giorgio di Piano, 
S.Pietro in Casale)

Festa di Comprensorio

Centro Feste a Mascarino di Castello d’Argile
Domenica 20 aprile 2008, ore 12:30

Pranzo con antipasto – due primi – due secondi con contorni – dolce,
acqua, vino, caffè, liquori.
Premi a sorpresa.
Il ricavato sarà devoluto alla costruzione della “Casa dei donatori di
sangue”.

Quota di partecipazione € 22,00; bambini fino a 10 anni € 12,00.
Le prenotazioni devono essere effettuate presso l’Avis Comunale di
appartenenza: affrettarsi!
Per informazioni: Giovanni Levada cell. 328.6623236.

Serata Avis in discoteca

Giovedì 24 aprile 2008
Discoteca “Vivi” S.Pietro in Casale, via Oberdan 21

I biglietti si possono ritirare presso le Avis del Comprensorio e presso
la sede Avis bolognese, via Emilia Ponente 56, tel. 051.388688.



Avis Comunale Castel d’Aiano
Concorso “Mi scrivi una favola?” – 2a edizione, 2008
Art.1 
Il concorso “Mi scrivi una favola ?” è riservato alle seguenti categorie:
A – persone che abbiano compiuto il 18° anno di età;
B – classi di scuola materna; gruppi costituitisi in massimo di 5 persone o singoli di età non superiore ai 5 anni compiuti;
C – classi di scuola primaria; gruppi costituitisi in massimo di 5 persone o singoli di età compresa fra 6 e 11 anni compiuti;
D – classi di scuola secondaria di primo e secondo grado; gruppi costituitisi in massimo di 5 persone o singoli di età compresa fra 12 a 17 anni compiuti.
Art.2 
Le favole devono essere scritte in lingua italiana, l’opera deve essere inedita, quindi mai pubblicata, e, se possibile, deve essere consegnata su supporto informatico (cd
o floppy). È possibile, anzi gradito, l’invio tramite mail al seguente indirizzo: AvisCasteldaiano@yahoo.it.
Se esistono difficoltà ad utilizzare questi strumenti rivolgersi alla segreteria del concorso il cui recapito è riportato in fondo al regolamento. Compito della segreteria
è quello di garantire la gestione del concorso e l’anonimato degli elaborati da sottoporre alla commissione.
La lunghezza del testo non dovrà superare le 5 cartelle (60 battute per 30 righe a cartella). Non sono ammesse opere che partecipano contemporaneamente ad altri
concorsi. Il tema è libero.
Art.3 
Le opere dovranno pervenire entro il 6 luglio 2008, al seguente recapito: Avis Comunale Castel d’Aiano, Via Ivo Lollini, 11 - 40034 CASTEL D’AIANO BO
Modalità di invio
1) Posta ordinaria o consegna diretta: all’interno della busta di spedizione dovranno essere inserite due buste chiuse, una contenente la copia e/o il supporto informa-
tico, l’altra cognome, nome, indirizzo e numero telefonico, categoria di appartenenza, eventuale presentazione dello scrittore.
2) Posta elettronica: il partecipante dovrà inviare due allegati, uno contenente i propri dati (come al punto 1), l’altro contenente l’elaborato e la categoria di appartenen-
za. Il concorrente dovrà poi accertarsi dell’effettivo recapito della favola, telefonando al numero della segreteria del concorso, riportato alla fine del regolamento.
Art.4 
Le opere saranno valutate a insindacabile giudizio di una commissione le cui attività sono rigorosamente riservate. Nessun reclamo presentato dai partecipanti potrà esse-
re accolto dalla giuria.
Non saranno prese in considerazione le opere (fiabe o favole) pervenute oltre il termine, quelle che eccedono la lunghezza indicata e quelle che per le frasi o l’argo-
mento trattato possono costituire oltraggio al pubblico pudore. Gli autori delle opere, partecipando al concorso, rinunciano al riconoscimento dei diritti d’autore a qual-
siasi titolo e ne autorizzano la pubblicazione.
Art.5 
In occasione della 25° sagra del fungo e mostra micologica verrà comunicata la data di premiazione dei vincitori al concorso. Sarà premiato il primo classificato di
ciascuna categoria e il premio assegnato consisterà in 

buono libri/materiale didattico del valore di 200,00 euro
Nessuna delle opere verrà restituita e le stesse opere pervenute verranno raccolte in una pubblicazione che l’Associazione AVIS provvederà a donare ad ogni parteci-
pante (potrà trattarsi di libro o formato PDF su CD).
Art.6
La partecipazione al concorso è gratuita e comporta la piena accettazione del presente regolamento e l’utilizzo dei dati personali trasmessi in conformità alla Leg-
ge196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al concorso in oggetto e conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento del suddetto concorso;
ai sensi del D.P.R. 430/2001 art.6 il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.
Art.7 
Il concorso è organizzato dall’AVIS COMUNALE CASTEL D’AIANO, con sede in Castel d’Aiano, Via Ivo Lollini, 11.
Segreteria del Concorso - recapiti telefonici: Lara 380/3334875, Danila 329/1888944, Rossella 338/6858869, Giuliana 347/8911510.
Info e regolamento: www.avis.it/bologna, www.comune.casteldaiano.bo.it; AvisCasteldaiano@yahoo.it.
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Comprensorio Avis S.Giovanni in Persiceto
(Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, 
S.Giovanni in Persiceto, S.Matteo della Decima, 
S.Agata Bolognese)

A Crevalcore:
30° Incontro di Comprensorio
53° Anniversario di fondazione Avis Crevalcore
Venerdì 25 aprile 2008
Ore 8:30 Ritrovo presso la sede Avis nel Centro Civico Porta Modena.
Ore 9 S.Messa nella Chiesa di S.Silvestro.
Ore 10 Saluto del presidente Avis Provinciale Gianfranco Marabini, del presi-

dente Avis Regionale Antonio Ragazzi, del presidente Avis Comunale
Crevalcore Giorgio Guidetti; premiazione dei soci benemeriti.

Ore 11 Discorso ufficiale.
Ore 11:30 Corteo da piazza Malpighi ai monumenti per la posa delle corone.
Ore 13 Pranzo sociale al ristorante “Balugani”, via Muzza Nord 1953 - Stuffone.

Per informazioni e prenotazione pranzo, riferimento Avis Crevalcore: Giorgio
Guidetti tel. 051.982636, Dario Fornasari 051.983374.

Avis Comunale Sala Bolognese
40a Festa del Donatore Avis
con il patrocinio del Comune di Sala Bolognese

Sabato 10 maggio 2008, ore 21
Teatro Parrocchiale di Padulle la Compagnia “B. Lanzarini” presenta la comme-
dia dialettale brillante in 3 atti “Un dé e dou not”.
Il ricavato sarà devoluto alla costruzione della “Casa dei Donatori di Sangue”.

Domenica 11 maggio 2008 - piazza Dr. Giorgio Sarti
Ore 9 Ritrovo partecipanti
Ore 9:30 S.Messa.
Ore 10:30 Corteo per le vie cittadine con posa di corona al Monumento ai

Caduti.
Ore 11 Orazione ufficiale e premiazione soci benemeriti.

Accompagnerà la manifestazione la Banda comunale.
Ore 16 Spettacolo di burattini tradizionali “La palla simpatica”, a cura dell’As-

sociazione culturale Teatro “La Garisenda”. Al termine merenda insieme.
Informazioni: Giampaolo Roveri tel. 051.828293.



Avis Provinciale e Comunale Bologna: via Emilia Ponente 56, 40133 Bologna - tel. 051.388688, fax 051.6429301, bologna.provinciale@avis.it -
bologna.comunale@avis.it -  www.avis.it/bologna • dal lunedì al giovedì ore 8 / 13:30 e 15 / 19, venerdì ore 8 / 13:30, sabato ore 7 / 11
Prenotazione plasmaferesi: 051.313863 dal lunedì al giovedì ore 8 / 13 e 17 / 19, venerdì ore 8 / 13, sabato ore 8 / 12

Cooperativa Donatori di Sangue dell’AVIS della Provincia di Bologna ONLUS: via Emilia Ponente 56, 40133 Bologna - tel. 051.311050,
fax 051.6429301 • dal lunedì al giovedì ore 8 / 13:30 e 15 / 19, venerdì ore 8 / 13:30, sabato ore 7 / 11

Centro di Raccolta Sangue e Plasma Presidio Bellaria-Maggiore Bologna: via Emilia Ponente 56, tel. 051.6478011 • ogni giorno 
(domenica compresa, festività escluse) ore 7 / 10:30
Colloquio con medico, di persona o per telefono, e ritiro referti esami: dal lunedì al venerdì ore 11 / 13, sabato e domenica ore 11 / 12:30

Centro di Raccolta Sangue Ospedale Bellaria Bologna: via Altura 3, tel. 051.6225404 • dal lunedì al sabato ore 8 / 9:30

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

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

Destinare il tuo 5 x mille dell’Irpef
all’Avis Provinciale di Bologna non ti costa nulla

e potrai così contribuire alla realizzazione
della Casa dei Donatori di Sangue.

Ricorda che il 5 x mille non sostituisce l’8 x mille e non è un aggravio per il contribuente



Imola

Rinnovare esteriormente la nostra rivi-
sta, comunque, rappresenta anche un
gesto per ribadire che l’AVIS vuole
essere dinamica e “al passo con i

insomma, per far conoscere l’attività
dell’Associazione e al tempo stesso
fare informazione anche al di fuori
della cerchia dei nostri iscritti. 

Ogni volta che ci rechiamo in libreria
per l’acquisto di un libro – a meno che
non abbiamo già le idee chiare, maga-
ri grazie al suggerimento di un amico o
di una qualche recensione scorta chis-
sà dove – a consigliare la nostra scel-
ta sono spesso i nostri occhi, attratti
dal colore di questa copertina o dal-
l’immagine che appare su quell’altra.
Fattori puramente estetici quindi, che
possono però determinare il successo
di un’opera prima ancora del suo stes-
so contenuto, perché la confezione
esterna costituisce il “biglietto da visi-
ta” con il quale il volume si presenta
al suo potenziale lettore. 
Analoghe considerazioni si possono
fare per quasi tutti i prodotti editoria-
li, e in particolare per giornali e roto-
calchi. Un formato e una scelta grafi-
ca azzeccati possono infatti decretar-
ne il successo sul mercato, risultando
spesso determinanti per combattere
l’agguerrita concorrenza. Appare
quindi sempre più pressante per le
riviste – in commercio o in distribu-
zione gratuita poco importa –
adottare una veste grafica accat-
tivante e piacevole non solo per
attirare nuove fasce di pubblico,
ma anche per riuscire a tenersi
ben strette quelle già conquistate
e affezionate.
Da questo tipo di riflessioni – purtrop-
po o per fortuna – non potevamo esi-
merci neanche noi dell’AVIS, che da
tempo abbiamo scelto di comunicare
con i nostri soci proprio attraverso un
periodico. Il nostro notiziario, infatti,
è ugualmente soggetto allo spietato
confronto con le altre riviste che si
trovano in giro, anche se forse non da
parte di chi già lo conosce e lo apprez-
za per i suoi contenuti e non certo per
la sua confezione esterna. Tuttavia è
probabile che una grafica più invitan-
te possa invogliare alla lettura anche
eventuali familiari o amici del socio, a
cui può capitare di imbattersi nel
nostro giornale. Un modo efficace,

Anno nuovo? 
È tempo di restyling
Daniela Laganà, Ufficio Stampa AVIS Regionale Emilia-Romagna
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Notizie
Speciale Imola

e comprensorio

Realizzazione:
AVIS Comunale Imola
P.le G. Dalle Bande Nere, 11
40026 Imola
Tel. 0542 32158
Fax 0542 24992
E-mail:
imola.comunale@avis.it

Maggio 2007, Studenti premiati con la Borsa di Studio “Diplomati con l’Avis”.

Marzo 2007, Classe 2aC Scuola Secondaria di 1° grado Sante Zennaro, vincitrice di un premio speciale.



vi sono 3.899, 110 in meno del
2006, i soci ex donatori 178, per
complessivi 4.077 soci ( 138 in me-
no rispetto al 2006). 
Si registra ancora un leggero calo
dei nuovi soci che corrisponde a un
-1,9 %  , sono infatti 204 le nuove
iscrizioni, mentre nel 2006 erano
208.  
Nel 2007 si è verificata un’infezione
virale per il sangue, la Chikungun-
ya, trasmessa dalla zanzara tigre,
che ha colpito la nostra Romagna
ed ha indotto le autorità sanitarie a
sospendere la raccolta sangue nei
centri di Ravenna, Cesena e Rimini.
Importanti anche le misure precau-
zionali per gli altri centri di raccolta,
in quanto chi aveva sostato, anche
per poco tempo nelle zone del fo-
colaio epidemico, veniva invitato a
rinviare la donazione.
Analizzando le donazioni di sangue
intero si nota una flessione di 53
unità, 8.391 rispetto alle 8.444 del
2006; anche per le donazioni di pla-

sma si sono registrate 7 unità in
meno, 396 mentre nel 2006 erano
403.
Vorrei evidenziare che nei mesi di
Settembre e Ottobre, periodo di dif-
fusione dell’infezione, abbiamo re-
gistrato 119 donazioni di sangue in-
tero in meno.
Con una successiva campagna in-
formativa e di sensibilizzazione, con
una puntuale chiamata diretta a chi
non si era ancora presentato alla
donazione, si è potuto recuperare
limitando così le perdite.
Complessivamente quindi il risulta-
to del 2007 è pari a 8.791 unità di
sangue contro le 8.851 del 2006,
con una differenza passiva di 60
unità pari al -0,6%. 
Un dato significativo del 2007 è il
calo importante di donatori che, per
diverse cause, hanno cessato
l’attività donazionale, i nuovi soci
sono stati inferiori alle aspettative,
dovremo orientare le nostre forze
per coinvolgere e aumentare la sen-
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Obiettivi 2008: incrementare i 
donatori, aumentare la sensibilità 
e la solidarieta’ dei nostri concittadini
Remo Martelli, Presidente AVIS Comunale Imola

Imola

2 Editoriale
• Obiettivi 2008: incrementare 

i donatori, aumentare la sensibilità 
e la solidarietà dei nostri concittadini.

• Comunicazioni ai donatori
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tutti.

8 Festa Sociale 2008 AVIS Imola
• Programma della manifestazione
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• Dai “piccoli” imolesi tratti 

solidali per il calendario Avis
• 2° Concorso grafico-pittorico”Avis: 

il calendario della solidarietà”
• Bando di concorso “Diplomati

con l’Avis”
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• Avis Borgo Tossignano
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• Avis Fontanelice
• Avis Mordano

18 Sport
• Polisportiva Avis Imola
• 4° Trofeo Avis Calcio Giovanile
• Atletica Imola Sacmi Avis

SOMMARIO

Siamo giunti al termine di un altro
anno ed è doveroso analizzare i nu-
meri che hanno caratterizzato
l’attività nel 2007.
Al 31 dicembre 2007 i donatori atti-

Un momento della Festa Sociale 2007 



sibilizzazione di quanti ancora non
donano e in particolare dei giovani.  
Imola, al 31/12/2007 ha registrato
67.301  residenti, di questi il 6,05%
sono  donatori di sangue dell’Avis,
che hanno realizzato il 13,06% di
donazioni per abitante, con una
media di 2,25 donazioni pro capite.
Questi dati nel confronto con gli al-
tri Comuni, evidenziano il risultato
migliore, ma se osserviamo il con-
fronto con le medie dell’Avis Pro-
vinciale, Regionale e Nazionale,
l’AVIS Comunale di Imola risulta es-
sere una eccellenza.
E’ con sincera gratitudine che voglio
esprimere a tutti i donatori imolesi, in

nome dell’intero Consiglio Direttivo,
un sentito ringraziamento.
Il pensiero corre a quanti hanno potu-
to beneficiare di questo prezioso do-
no, ci incoraggia e anima le nostre
energie per incrementare i donatori,
per aumentare la sensibilità e la soli-
darietà dei nostri concittadini. 
Una parte importante dei suddetti
risultati  è sicuramente attribuibile al
Centro di Raccolta Sangue del-
l’AUSL di Imola.
L’insieme dei medici, infermieri e
tecnici coordinati dal Dr. Pietro Fa-
giani, che con la consueta cortesia,
competenza professionale e quel
qualcosa in più che ti fa sentire a

tuo agio,  permettono di fidelizzare i
nostri donatori. Un sincero ringra-
ziamento anche per l’ottima colla-
borazione con l’Associazione per
l’attività di sensibilizzazione nelle
scuole e presso la sede per lo svi-
luppo del progetto Avis-Scuola.
Alla fine del 2007 ha avuto inizio il
progetto del Servizio Civile coordi-
nato dall’Avis Nazionale, a cui noi
abbiamo aderito, per sviluppare ini-
ziative e migliorare la qualità dei
servizi resi ai soci.
Per la durata di un anno è con noi
Paola che svolgerà la sua attività a
sostegno della vita associativa del-
la nostra sede.
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Imola

Le proposte per il 2008 prevedono il ripetersi di iniziative 
ormai tradizionali e una novità che in breve evidenzio:

• La realizzazione del 4° torneo di calcio giovanile “ Memorial Maestro Rivalta Trofeo Avis  “ in collaborazione con
la Polisportiva Tozzona

• La gita sociale di 4 giorni in Val D’Aosta, dal 15 al 18 maggio.
• La nostra festa sociale il 25 maggio, con la premiazione dei benemeriti e il pranzo sociale
• La promozione e il sostegno delle feste organizzate dai gruppi Avis dell’ imolese
• La festa Avis di comprensorio per i 30 anni di Castel del Rio e di Casalfiumanese
• Continua il progetto Avis-Scuola
• Sarà realizzato il secondo “Calendario della Solidarietà”, col sostegno della Legacoop e della Fondazione della

Cassa di Risparmio di Imola;  vedrà la partecipazione degli studenti delle scuole imolesi, per la realizzazione di
opere pittoriche che saranno riportate su un calendario esclusivo

• Continuerà la rassegna dialettale al teatro Comunale dell’Osservanza
• Bando di concorso per l’assegnazione di 12 borse di studio “Diplòmati con l’Avis”  a studenti  meritevoli degli

Istituti Superiori di Imola.
• Distribuzione dei calendari Avis 2009  ai donatori, con la collaborazione del CRS, alle Avis Comunali del territo-

rio, agli Istituti  Superiori in accordo con le relative Direzioni e all’Azienda USL di  Imola.                                                      
• Collaborazione con il Gruppo Giovani Avis Provinciale Bologna e  Avis Comunale Bologna  per la realizzazione

di un evento musicale denominato  “Gocce di Musica per la solidarietà”. 
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Imola

Programma attività svolte anno 2007
Stampa/propaganda
• Supplemento ad Avis Notizie – Spe-

ciale Imola e comprensorio distribuito
a tutti  i donatori di Imola e del com-
prensorio.

• Distribuzione dei calendari 2008 ai
donatori, con la collaborazione del
CRS, alle Avis Comunali del territorio,
agli Istituti Superiori in accordo con le
relative Direzioni e all’Azienda USL di
Imola.                                                                                                  

• Distribuzione del “Calendario della
Solidarietà” 2008 a tutti gli studenti
delle scuole Primarie e Secondarie di
primo grado di Imola, in accordo con
le relative Direzioni.

• Pubblicazione di inserzioni su stampa
locale relativa ai concorsi, manifesta-
zioni Avis e comunicazioni sanitarie
(Chikungunya).

• Campagna di affissione manifesti per
la promozione del dono del sangue
promossa dalla Regione E.R. e in oc-
casione delle Festività Natalizie, pro-
mossa dall’ Avis Provinciale Bologna.

• Adesione alla “Giornata nazionale del
donatore di sangue”,  con organizza-
zione di uno stand informativo in col-
laborazione con l’ Ausl e CRS, presso
il Centro Cittadino di Imola.

• Partecipazione a trasmissioni televisi-
ve (Canale 11) per la promozione del-
le iniziative dell’Avis. 

Iniziative ricreative/culturali
• Rassegna dialettale: 4 commedie dia-

lettali al teatro Comunale dell’Osser-
vanza, autunno 2007.

Tempo libero
Gite sociali
• Costa Amalfitana e Paestum 4 gg., in

maggio
• Crespi d’Adda (BG) 1 gg., in settem-

bre

Feste e ricorrenze
• Festa sociale in P.za Gramsci, con pre-

miazione dei donatori benemeriti e pran-
zo sociale, in maggio.

• Festa delle Avis del comprensorio imo-
lese a Castel Guelfo  in occasione del
41° anniversario di fondazione della se-
zione, in giugno. 

• Partecipazione alla festa da ballo

“Avis-Aido Sasso Morelli”, in feb-
braio. 

• Partecipazione alla festa sociale del
Gruppo Avis di Pontesanto,  con cor-
sa podistica e musica nel contesto
della festa rionale “Pontesanto in fe-
sta” in agosto.

• Partecipazione alla tradizionale serata del
gruppo Avis Sesto Imolese, con comme-
dia dialettale, in febbraio.

• Partecipazione alle feste sociali orga-
nizzate dalle Avis consorelle sull’inte-
ro territorio nazionale con i nostri la-
bari.

Iniziative giovani/scuole
• Assegnazione di 10 borse di studio

“Diplòmati con l’Avis” a studenti me-
ritevoli degli Istituti Superiori di Imola.

• Premiazione, nell’ambito della festa
sociale , delle squadre di calcio gio-
vanile vincitrici del “Memorial Maestro
Rivalta” – Trofeo Avis.

• Progetto Avis-scuola, rivolto alle
Scuole Secondarie di primo grado e
Istituti Superiori di Imola, distribuzio-
ne di materiale didattico-informativo
ed incontri con un medico. Incontri
con alunni delle Scuole primarie e Se-
condarie di primo grado del compren-
sorio, presso le sedi scolastiche o
presso la Sede Avis Imola.

• 1° Concorso grafico-pittorico “Avis: il
Calendario della solidarietà”, rivolto a
studenti delle Scuole Primarie e Se-
condarie di primo grado, in collabora-
zione con la Lega Coop di Imola e la
Fondazione Cassa di Risparmio di
Imola.

• Premiazione delle 12 opere vincenti
del concorso grafico pittorico, presso
il Teatro Comunale dell’Osservanza,
con la partecipazione di alunni, inse-
gnanti e con la presenza delle autori-
tà cittadine.

Collaborazione ad iniziative di
altri gruppi/associazioni/enti:
• Partecipazione al Comitato Consulti-

vo Misto dell’AUSL di Imola.
• Partecipazione al CCRQ, Co mitato

Regionale per la qualità dei servizi sa-
nitari regionale. 

• Polisportiva Avis: erogazione liberale
per l’attività sportiva, in particolare

per l’organizzazione di una bicicletta-
ta ambientalista, due raduni cicloturi-
stici, una gran fondo permanente di
ciclismo, una gara podistica denomi-
nata “Corri con l’Avis”, una gara di
corsa di velocità “Sprinta con l’Avis”
rivolta alle scuole secondarie di primo
grado.

• Atletica Imola Sacmi-Avis: erogazione li-
berale per il sostegno dell’attività di atleti-
ca leggera, rivolta in particolare ai giova-
ni, ed anche ai disabili.

• In funzione dell’accordo Avis Regionale
e Regione E. R., si e’ provveduto ad or-
ganizzare la distribuzione del vaccino
antinfluenzale ai donatori .

• Partecipazione all’ASVO, associazio-
ne che gestisce il Centro Servizi del
Volontariato nella provincia di Bolo-
gna denominato VOLABO.

• Adesione alla Cooperativa Do na  tori di
Sangue dell'AVIS della provincia di
Bologna.

• Partecipazione alla Consulta del Vo-
lontariato del Comune di Imola.

• Adesione al progetto "Quartieri Soli-
dali" realizzato in rete con altre asso-
ciazioni e finanziato dal C.S.V. VOLA-
BO. 

Per la realizzazione di quanto elencato, è
stata necessaria la disponibilità di tante
persone, componenti del Consiglio Diretti-
vo, soci donatori e soci collaboratori, è mio
desiderio esprimere un sincero ringrazia-
mento a tutti.
Un particolare grazie alla Polisportiva
Avis e al suo presidente Ermo Sasso,
che con le molteplici attività che svolge
porta per le strade il nostro logo con un
comune intento, far conoscere l’Avis a
tutti.
Come non ricordare Vincenzo e il contri-
buto che da tanti anni offre con passione
alle attività dell’Avis sempre presente e
disponibile, Valter, Pietro e Pia che con as-
siduità si impegnano nell’operazione di in-
vio delle convocazione ai donatori.
Rivivendo l’anno appena terminato non
posso che elogiare le nostre preziose im-
piegate  Antonella e Tiziana, e anche se in
parte Paola, che con premura e compe-
tenza ci permettono di gestire al meglio la
nostra Avis.

Per mantenere viva l’attenzione e promuovere l’adesione di nuovi soci  all’Avis , nel 2007 si sono organizzate e ge-
stite diverse attività che di seguito vado a sintetizzare:
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GITE 2008 
CON L’AVIS DI IMOLA

• Gita sociale di 4 giorni in Valle D’Aosta,
dal 15 al 18 Maggio 2008, con la visita
dei Castelli  e di Chamonix con il Mont
Blanc Ex press.Viaggio in pullman e
trattamento di pensione completa.

• Gita sociale di 1 giorno in settembre,
localita’ e data da stabilire.

• Tour della Grecia classica in set-
tembre/ottobre. Per dettagli, infor-
mazioni e prenotazioni rivolgersi alla
Sede Avis Imola, tel. 0542.32158, fax
0542.24992, e-mail: imola.comu -
nale@avis.it (feriali ore 8,30 – 12,30)

GOCCE DI MUSICA PER LA SOLIDARIETÀ

ORARI DEL 
CENTRO RACCOLTA 
SANGUE DI IMOLA

P.le G. Dalle Bande Nere 11 – Imola
Tel. 0542 604400 (dal lunedì al
sabato dalle 10.30 alle 12.30)  

Donazioni e controlli
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 7,30 alle ore 10,30
il sabato:
dalle ore 7,30 alle ore 10,00
Ritiro esami 
dalle ore 10,30 alle ore 12,30 
Colloqui e consulenze mediche 
dalle ore 10,30 alle ore 12,30 
Esami per diventare donatori
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 7,30 alle ore 10,30
il sabato:
dalle ore 7,30 alle ore 10,00

RISTORO 
POST DONAZIONE

I donatori possono consumare la cola-
zione post donazione nei seguenti bar:
• Bar Elisa, V.le Amendola 23,

Imola (di fronte portineria Ospe-
dale Vecchio)

• Bar Gastone c/o Centro Sociale
“La Bocciofila”

• Bar Manzoni, V.le Amendola 29
Imola (di fronte portineria Ospedale
Vecchio)  CHIUSO IL LUNEDI

• Bar “Nova” all’interno dell’Ospe-
dale Vecchio

• Caffè della Rocca (Chiosco di
fianco alla Rocca Sforzesca)

NUOVE DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO DEI  LAVORATORI
AUTONOMI AL CENTRO RACCOLTA SANGUE DI IMOLA

In seguito ad alcune richieste da parte di lavoratori autonomi che lamentano
lunghe attese per donare sangue che contrasta con la necessità di tornare
in tempi brevi alla loro attività e non potendo, questa categoria di lavoratori,
godere, della giornata di riposo retribuita di cui possono, invece, usufruire i
donatori con rapporto di lavoro dipendente, il consiglio dell’AVIS di Imola in
accordo con il Centro Raccolta Sangue dell’azienda sanitaria locale ha preso
alcune decisioni nel merito.
A partire da giugno del corrente anno i donatori con attività autonoma
riconosciuta avranno diritto alla precedenza nelle procedure di accet-
tazione e visita medica pre donazione due giorni della settimana iden-
tificati nel

MARTEDI’ e  SABATO dalle 7,30 alle 10,00

presentando al personale addetto all’accettazione un bollino o tesserino
identificativo che gli verrà consegnato dalla segreteria associativa che, ricor-
diamo, è posta al primo piano del padiglione 6 dell’Ospedale Vecchio di
Imola sopra il Centro Raccolta Sangue. Il bollino o tesserino identificativo
sarà consegnato dal 3 giugno 2008 ai donatori interessati dietro presenta-
zione di opportuna documentazione recente che attesti lo stato di lavorato-
re autonomo (iscrizione alla camera di commercio, partita IVA ecc.). Si ricor-
da che hanno precedenza all’accettazione, tutti i giorni della settimana, colo-
ro che donano plasma (prenotati), i nuovi donatori (Ia donazione) e i controlli
richiesti dai medici del Centro Raccolta.

L’Avis Comunale Imola, il Gruppo Giova-
ni di Avis Provinciale Bologna e l’Avis Co-
munale Bologna bandiscono un concor-
so musicale, denominato  “AVIS – GOC-
CE DI MUSICA PER LA SOLIDARIETA”
riservato alle band musicali giovanili della
Provincia di Bologna. I partecipanti si ci-
menteranno in una gara canora che si
svilupperà su sei serate, nelle quali i grup-
pi selezionati  presenteranno le loro per-
formance musicali. I vincitori di ogni sera-
ta, scelti dalla giuria, si confronteranno
nella serata conclusiva a Imola nell’ambi-

to della manifestazione  “Imola in musi-
ca”. Tutti i gruppi che intendono parteci-
pare potranno consultare il Regolamento
del concorso e ottenere i moduli per
l’iscrizione scaricandoli dal sito di Avis
Provinciale Bologna www.avis.it/bologna
o www.flashgiovani.it, oppure richieden-
doli alle segreterie dell’AVIS Comunale
Imola tel. 0542/32158 (aperta nei giorni
feriali dalle ore 8.30 alle ore 12.30) e-mail:
imola.comunale@avis.it e dell’Avis Co-
munale Bologna – tel. 051 388688, e-mail
bologna.comunale@avis.it.

SOSTIENI L’AVIS
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Associazioni in rete
Imola

Nel 2007 l’incontro de “I sabati di
ScienzaE”, organizzato in collabo-
razione con l’AVIS di Imola, è stato
dedicato ad un tema di frontiera
nella ricerca biomedica: le nanotec-
nologie.  
Nello stile di ScienzaE, associazio-
ne che dal 2005 si dedica alla divul-
gazione della cultura scientifica e
tecnologica ai cittadini, il tema è
stato affrontato in maniera semplice
e piacevole per tutti. Dalle dimen-
sioni minuscole sta nascendo un
potenziale enorme in questi anni,
ed è importante esserne a cono-
scenza per gli importanti risvolti che
avrà nella tecnologia, nell’economia
e nella vita di tutti.
Questa recentissima area di ricerca
si fonda su intuizioni pronunciate da
Richard Faynman, premio Nobel
della fisica e considerato il padre
delle nanotecnologie, nel celebre
discorso del 1959 “There’s plenty of
room at the bottom“. Egli disse “vo-
glio parlare della manipolazione e
del controllo delle cose su piccola
scala … per quanto ne so i principi
della fisica non impediscono di ma-
nipolare le cose atomo per atomo”.
A coniare il termine “nanotecnolo-
gia” fu molti anni dopo, nel 1975,
Eric Drexler, il quale definì così la
“sua” scienza: “una tecnologia a li-
vello molecolare che ci potrà per-
mettere di porre ogni atomo dove
vogliamo che esso stia. Chiamiamo
questa capacità nanotecnologia,
perché funziona sulla scala del na-
nometro, 1  miliardesimo di metro“.
Con i termini nanoscienze e nano-
tecnologie, perciò, si indicano la ca-
pacità di studiare, assemblare, ma-
nipolare e caratterizzare la materia a
livello di dimensioni comprese tra
100 ed 1 nanometri, cioè significa
operare a livello molecolare dal mo-
mento che 1 nanometro (nm) è un
milionesimo di millimetro e corri-

sponde all’incirca a 10 volte la gran-
dezza dell’atomo dell’idrogeno. Se-
condo alcune stime il mercato dei
prodotti nanotecnologici varrà 1mi-
liardo di euro nel 2015 ma le nano-
tecnologie possono offrire risultati
superiori a quelli del semplice suc-
cesso economico. Operare a livello
di nanoscala può consentire di indi-
viduare soluzioni a problemi globali
di notevole entità, tra cui il cambia-
mento climatico e le malattie.
Nel campo biomedico si potranno
correggere mutazioni del DNA e si
potranno distruggere cellule cance-
rogene. Nasceranno biosensori,
biomateriali e nuove generazioni di
biochip destinati al trattamento del-
le affezioni potenzialmente fatali, tra
cui il cancro, appunto, e le cardio-
patie. Questi dispositivi bioingegne-
rizzati, che si presenteranno sotto
forma di impianti corporei, sommi-
nistreranno farmaci intelligenti o
erogheranno nuove cellule destina-
te a riparare il tessuto danneggiato.
Nanopillole capaci di scovare fra
milioni di cellule sane quelle amma-
late, tramite un radar molecolare
che intercetta specifici recettori
proteici presenti sulla cellula tumo-
rale, e di distruggerle. Nanorobot
che veicolano atomi radioattivi che,
una volta penetrati nella cellula tu-
morale, liberano particelle ad eleva-
to potere distruttivo, ma anche na-
nochirurghi, superprecisi, in grado
di intervenire con un raggio laser su
una singola cellula. Non e’ più fan-
tascienza ma ciò che si sta speri-
mentando nei laboratori di tutto il
mondo. La sfida al cancro, in futuro,
passerà anche attraverso le nano-
tecnologie. Piccolissimi nanocom-
puter, che si spostano muovendo
dei piccoli filamenti di Dna, sapran-
no diagnosticare il tumore leggendo
l’RNA delle cellule, evidenziandone
i difetti e distruggendole in maniera

elettiva. Le particelle hanno le di-
mensioni di qualche centinaia di na-
nometri, cioe’ molto piu’ piccole di
un batterio, visto che un nanometro
e’ la milionesima parte di un milli-
metro. Poter costruire nuovi mate-
riali lavorando su scala nanometri-
ca, rende possibile operare su sin-
gole molecole o atomi, trattandoli
come se fossero mattoni distinti. Un
gioco d’interessi economici gigan-
teschi che va oltre la medicina, e gi-
ra intorno a materiali che non esi-
stono in natura, con proprietà e re-
sistenze meccaniche eccezionali,
che vanno al di là delle classiche in-
formazioni che provengono dalla
biologia, fisica e chimica. Le nano-
scienze, infatti, rappresentano il
punto di incontro di una pluralità di
discipline differenti che compren-
dono la fisica quantistica, la biolo-
gia molecolare, la genetica, la chi-
mica dei materiali e altre ancora.
Si aprono quindi grandi opportunità
se si sapranno trasformare le compe-
tenze scientifiche in nuovi prodotti e
servizi che rispondano a precisi biso-
gni medici. La sfida vede l’Italia non
svantaggiata in termini di conoscen-
ze mediche e nanotecnologiche, ma
è necessario assicurare il lavoro in-
terdisciplinare – e coinvolgere da su-
bito imprenditori, investitori, esperti
di mercato ed istituzioni di supporto.
Anche nel territorio locale sono attivi
gruppi di ricerca che interessano gli
studi nanotecnologici e il seminario
de “I Sabati di ScienzaE” è stata
un’occasione unica di presentazione
al pubblico. Il primo, presentato dalla
Dr.ssa  Maria Letizia Focarete si chia-
ma “SCAFELMED” acronimo che in-
dica lo studio di sistemi polimerici
nanostrutturati da elettrofilatura per
applicazioni biomediche”. Il secondo
è “RECEPTRONICS” un progetto eu-
ropeo volto alla ricerca di sensori bio-
molecolari che uniscano ricettori

Paola La Manna e Silvia Grandi, ScienzaE

Associazione ScienzaE: 
le nanotecnologie alla portata di tutti
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bioingegnerizzati e microelettronica.
Infine è stato presentato il risultato
ottenuto da giovani ricercatori del
territorio al Concorso internazionale
presso il MIT di Boston: “iGEM” per
la costruzione di nanomacchine ba-
sate sulla biologia sintetica al servizio
della società. 
Ha coordinato i lavori il Dr. Emma-
nuele Giordano dell’Università di
Bologna il quale ha sottolineato che
nel campo delle nanotecnologie in
medicina,  la Regione Emilia Roma-
gna,  attraverso la Conferenza Re-
gione-Università, ha approvato il
programma triennale di ricerca de-
dicato al Servizio Sanitario Regio-
nale in attuazione del vigente proto-
collo Regione-Università. Il pro-
gramma, che prevede lo stanzia-
mento da parte della Regione di
complessivi 30 milioni di euro per
un triennio, individua nelle Aziende
Ospedaliero-Universitarie, e in par-
ticolare nei loro dipartimenti inte-
grati, la sede privilegiata per la rea-

lizzazione di diverse iniziative pro-
gettuali. Una di queste è tesa a fa-
vorire lo sviluppo di modalità di as-
sistenza innovativa per rispondere
alle esigenze di miglioramento della
qualità, su temi inerenti la medicina
rigenerativa, le neuroscienze, la dia-
gnostica avanzata e l’oncologia. In
particolare per la medicina rigene-
rativa, in ragione della rilevanza
strategica che essa riveste in rela-
zione alla possibilità di permettere
nel prossimo futuro modalità tera-
peutiche efficaci per numerose con-
dizioni patologiche, la Conferenza
Regione - Università ha convenuto
sull’opportunità di costruire un Co-
mitato tecnico-scientifico con la
specifica finalità di disegnare un
progetto regionale dedicato. Tutta-
via il Dr. Giordano nota che non c’è
ancora abbastanza consapevolezza
nell’opinione pubblica circa le na-
notecnologie e i suoi vantaggi e
l’esperienza de “I sabati di Scien-
zaE” potrebbe essere un primo pro-

totipo di seminario di divulgazione
da ripetere in altre realtà territoriali. 
Nel frattempo nel 2008 ScienzaE,
insieme all’Università di Bologna,
ha in programma la visita dei labo-
ratori di ricerca in campo nanotec-
nologico. Per chi fosse interessato
ad essere informato delle iniziative
di ScienzaE potrà scrivere a scien-
zae@scienzae.org. 
Nella programmazione del 2008 so-
no previste, oltre a visite guidate e
seminari per adulti del ciclo “I sabati
di ScienzaE”, alcuni laboratori per i
bambini per avvicinarli alla scienza
ed alla tecnologia con il gioco chia-
mati appunto “La scienza giocan-
do”. I prossimi appuntamenti per i
più piccoli sono il 19 aprile con
l’“Intervista a mamma scienziata”,
dedicato alla chimica ed alla scienza
della materia, ed il 7 giugno con “La
matematica delle bolle di sapone”.

24 NOVEMBRE 2007 : un momento del
Seminario dedicato alle nanotecnologie
presso la Sede Avis Imola.
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I premiati Avis Imola
Imola

Domenica 25 maggio 2008 ore 11.00 Piazza Gramsci - Imola

Festa sociale Avis Imola
con premiazione donatori

Modalità di ritiro delle benemerenze
assegnate:

• Le Benemerenze Rame, Argento
e Argento dorato: i premiati posso-
no ritirarle a partire dalle ore 11.00
da apposita postazione  in Piazza
Gramsci.

• Le Benemerenze Oro, Rubino,
Smeraldo e Diamante: i premiati
saranno chiamati nominalmente a
ritirarle in Piazza Gramsci, alla pre-
senza delle autorità cittadine, dalle
ore 11.15 .

Chi fosse impossibilitato a ritirare la
benemerenza nella giornata del 25
Maggio 2008, può recarsi successi-
vamente alla segreteria dell’Avis
Comunale Imola – P.le Giovanni dal-
le Bande Nere 11 – tutti i giorni fe-
riali dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
I premiati con BENEMERENZA ORO,
BENEMERENZA RUBINO, BENEME-

RENZA SMERALDO e BENEMEREN-
ZA DIAMANTE, sono invitati a preno-
tarsi per il pranzo sociale offerto, che
si terrà presso il Ristorante dell’Hotel
Molino Rosso, Via S.Selice 49 – Imola,
entro e non oltre il 17 Maggio 2008
(Sede Avis Imola tel. 0542 32158 ore
8.30-12.30 feriali). 
La consegna dei diplomi e delle bene-
merenze ai donatori di seguito elenca-
ti, verrà effettuata Domenica 25 Mag-
gio 2008 durante la Festa Sociale, con
il seguente programma:
• Ore 11.00 - Ritrovo nella Piazza

Gramsci di Imola e saluto delle
autorità intervenute.

• Ore 11.15 - Premiazioni:  Borse di
Studio “Diplòmati con l’Avis”
IV° Trofeo Avis per il calcio giova-
nile “Memorial Rivalta” Donatori
con Benemerenze Oro, Rubino,
Smeraldo e Diamante.

• Ore 13.00 - Pranzo Sociale presso il
Ristorante dell’Hotel Molino Rosso.

TRAGUARDI PER LE VARIE PREMIAZIONI:
BENEMERENZA IN RAME (dopo 3 anni di iscrizione
all’AVIS e la effettuazione di almeno 6 donazioni, op-
pure al compimento di 8 donazioni).
BENEMERENZA IN ARGENTO (dopo 5 anni di iscri-
zione all’AVIS e la effettuazione di almeno 12 donazio-
ni, oppure al compimento di 16 donazioni).
BENEMERENZA IN ARGENTO DORATO (dopo 10
anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno
24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni).
BENEMERENZA IN ORO (dopo 20 anni di iscrizione
all’AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni, op-
pure al compimento di 50 donazioni).
BENEMERENZA IN ORO CON RUBINO (dopo 30
anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno
60 donazioni, oppure al compimento di 75 donazioni).
BENEMERENZA IN ORO CON SMERALDO (dopo
40 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di alme-
no 80 donazioni, oppure al compimento di 100 dona-
zioni).
BENEMERENZA IN ORO CON DIAMANTE (alla ces-
sazione della attività donazionale per raggiunti limiti di
età o per motivi di salute e la effettuazione di almeno
120 donazioni).

BENEMERENZA IN RAME
Albertazzi Marco, Albonetti Paola, Amaducci Eu-
genia, Androvandi Costanza, Apollonio Paola,
Arena Antonio, Ascione Maria Laura, Asprella Do-
nata, Assirelli Andrea, Baldassarri Sonia, Ballotti
Ivonne, Bambieri Marco, Baraccani Roberto, Ba-
scetta Maria Gaetana, Battellani Erica, Becca Ce-
lestina, Bella Giovanni Calogero, Bellosi Stefano,
Beltrandi Franco, Bergantino Beatrice, Bezze Gian
Luca, Billi Giancarlo, Bolcato Simona, Bonzi An-
drea, Borgatti Andrea, Branchina Maria, Brienza
Enzo, Brienza Marco, Brunori Caterina, Busato
Chiara, Buscaroli Cristina, Caminiti Andrea, Cam-
marota Italo, Candori Daniele, Capasso Pasquale,
Capirossi Luca, Caprara Loris, Caprio Marco, Ca-
roli Gianfranco, Carta Roberto, Carusillo Maristel-
la, Chiesi Luciano, Clemente Stefania, Cofelice
Mauro, Collina Elis, Collina Marco, Costa Ermene-
gildo, Cremonini Noemi, Dal Pozzo Davi-
de,Dalmonte Clara, Degiovanni Loris, Degli Espo-
sti Fabio, Di Martino Romina, Donatini Luisella,

Dursi Francesco, Evangelista Paolo, Facchini
Paolo, Falasca Maurizio, Farolfi Fabio, Ferretti
Giorgio, Finale Francesca, Fini Massimo, Fonta-
nelli Iader, Frisi Anna Rita, Fuschini Elisabetta, Ga-
luppi Michele, Gardenghi Luca, Gasparri Stefano,
Gaudenzi Matteo, Gazzotti Roberto, Gelimeri Mat-
teo, Gentilini Daniele, Germano Massimo, Gherar-
di Marina, Ghini Damiano, Gianfelice Pasquale,
Giovannini Marta, Golinelli Sara, Gordini Andrea,
Grandi Tiziana, Guerrini Gian Paolo, Guidi Marco,
Lambertini Alice, Landi Loretta, Landini Lisa, Lan-
zoni Armando, Lepri Antonella, Lippi Loris, Lodi-
giani Paola, Lucidi Fabrizio, Luppi Adriano, Ma-
gnani Giulia, Mainetti Serena, Maiolini Roberto,
Maltoni Paolo, Mancini Stefano, Manzoni Lorenzo,
Marani Elisabetta, Marani Milena, Marchi Giam-
piero, Marchi Massimo, Marin Roberta, Marone
Andrea, Martelli Samuele, Martignani Monika,
Martini Filippo, Mascherini Alissa, Masi Michele,
Mazzanti Davide, Mazzini Micaela, Mazzolani Lu-
ca, Melone Mauro, Michinelli Luca, Mimmi Milena,

Mingazzini Renzo, Mirri Davide, Mirri Silvana,
Monducci Marinella, Monduzzi Magda, Mongardi
Santina, Montanari Giacomo, Montefiori Silvia,
Monti Francesca, Monti Lucia, Monti Roberto,
Montuschi Alessio, Morelli Piero, Morsiani Rober-
to, Musconi Stefano, Negroni Valentina, Nicoli Lui-
gi, Nulli Armelando,Nunziatini Antonella, Oriani
Massimiliano, Orsini Fabrizio, Pasini Alessandro,
Pasquini Alex, Passeri Silvio, Passerini Valeria,
Passini Roberta Maria, Pelliconi Claudio, Pelliconi
Daniele, Pennisi Enrico, Piancastelli Mirko, Piraz-
zoli Marco, Plazzi Davide, Poggioli Massimo, Pre-
vete Anna, Prosperi Monica, Righi Michela, Riz-
zioli Maria Teresa, Romano Ennio, Romanyuk Na-
taliya, Rontani Alessandro, Rontini Debora, Rosso
Neva, Sangiorgi Marco, Sangiorgi Paolo, Santan-
drea Andrea, Santandrea Rina, Savioli Mara, Scar-
dino Silvia, Sciarrone Paola, Selva Andrea, Sene-
se Vitantonio, Senigalliesi Loretta, Serasini Mirco,
Sereni Alessandro, Silvestri Belinda, Simone Lua-
na, Stanziani Davide, Stanziani Silvia, Stuber An-

Il Consiglio Direttivo dell’Avis Imola, nel ricordare che il dono del sangue tutela la salute del donatore e
del ricevente, esprime le più sentite congratulazioni a tutti i donatori premiati.
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namaria, Suciu Ciprian Aurel, Tarabusi Andrea,
Tazzini Michela, Tonelli Roger, Torelli Marco, Tron-
coni Davide, Turrini Matteo, Ungania Mauro, Va-
lentini Fabrizio, Vannini Meri, Viglianisi Porzio, Vin-
cenzo Danilo, Visani Natascia, Vitiello Domenico,
Vivoli Vanda, Zaccherini Raffaele, Zampino Alberi-
co, Zaniboni Giulia, Zanotti Lorena, Zappi Maria
Cristina, Zardi Roberto, Zotti Pasquale. 

BENEMERENZA IN ARGENTO
Aiassa Danilo, Alberici Marino, Albertazzi Simone,
Amadori Ivano, Andalò Fabio, Andalò Gabriele, An-
tonelli Emiliano, Artesino Andrea, Asprella Libonati
Domenico, Augelli Marilena, Ballardini Beatrice,
Barbieri Erika, Bartolini Romano, Bartolini Stefano,
Bazzano Enzo, Benatello Carmela, Bendoni Tama-
ra, Benedetti Erik, Bernabei Elisa, Berti Silvia, Ber-
tozzi Vanni, Bettini Lukas, Bianchi Luigi, Borghi An-
na, Bosi Bruno, Botti Alba, Bovoli Laura, Branchet-
ti Luciana, Brunori Claudio, Brusa Monia, Busato
Andrea, Bussi Giovanni, Camaggi Elisa, Canato An-
na, Cani Luciano, Capirossi Gigliola, Carati Clau-
dio, Caroli Elvis, Casadio Elsa, Casilli Pasquale,
Cassetta Maria Antonietta, Cavina Gianfranco, Ca-
vina Ivano, Cenacchi Isabella, Ceroni Anna, Ceroni
Luisa, Cicognani Desi, Coatti Loris, Coletti Vincen-
zo, Contini Barbara, Costa Ennio, Dalmonte De-
mos, D’Angelo Erica, De Nicola Manolo, Della Valle
Marcello, Di Iorio Antonio, Di Mattia Stefano, Di Pla-
cido Olga, Domenicali Katiuscia, Donati Tobia, Fa-
ciani Claudia, Farne’ William, Farolfi Roberta, Fena-
ti Davide, Feroleto Antonella, Ferri Roberto, Fierro
Nicoletta, Fiumi Maria, Foschi Bruno, Frazzano
Giovanni, Freddi Simone, Friscia Sabrina, Gaddoni
Antonio, Galassi Alfonso, Galassi Moira, Galeotti
Fabio, Gamberini Michela, Gamberini Paolo, Gang-
bo Robert, Gasperini Mirco, Gherardi Cristian, Ghi-
ni Cristiano, Giavara Alessandra, Ginestri Matilde,
Giovannini Katia, Giuliani Lorenzo, Grillini Alessan-
dro, Grossi Maurizio, Grossi Sergio, Iengo Gaetano,
Iraci Sareri Giuseppina, Laguidara Pinna Domenica,
Lambertucci Edoardo, Lando Antonino Andrea,
Lanzoni Elisa, Laurenzano Giuseppe, Lazzerini Da-
vide, Lelli Nadia, Lelli Roberta, Liverani Benedetta,
Liverani Cinzia, Liverani Matteo, Liverani Natascia,
Livi Gabriele, Lodetti Luca, Loreti Daniel, Macchia
Antonio, Magnifico Francesco, Mamoletti Mirella,
Mancini Simona, Mancurti Sabrina, Mantovani An-
drea, Manzoni Andrea, Marani Elena, Mari Cristia-
no, Mazza Maurizio, Melandri Damiano, Melchiorri
Vaifra, Menghetti Mirco, Mercuri Devis, Merli Ga-
briele, Merlini Giorgio, Mezzetti Marco, Mezzetti
Mauro, Michelini Elisa, Minarini Giacomo, Mirri Bru-
na, Monducci Marco, Mongardi Corrado, Monti Ka-
tia, Monti Roberto, Montuschi Rosita, Morotti Luca,
Muccinelli Pierangela, Murolo Eugenio, Naldi Gian-
luigi, Nardozza Enrico, Obici Daniele, Paiano Salva-
tore Gennaro, Pallotti Giorgio, Panieri Pier Paolo,
Paolini Armando, Pasini Elena, Passaretti Fabio,

Pellicciardi Paolo, Pelliconi Enrico, Pelliconi Iuri,
Pesci Marco, Pesci Moreno, Petrucci Elena, Pini
Ylenia, Piovaccari Pietro, Pirazzini Isacco, Pirazzini
Michele, Pirazzini Stefania, Pizzinat Laura, Plazzi
Daniela, Plazzi Mauro, Preti Sara, Quadalti Elisa,
Raffuzzi Rossella, Raggi Manrico, Raneri Giuseppe,
Regazzi Simona, Reggidori Ivano, Ricci Petitoni
Giordano, Righini Graziano, Rizzo Santo, Roma-
gnoli Paolo, Rossi Massimo, Rugiero Manuela, Sa-
batini Luca, Salvinni Fabio, Sandrini Gabrio, Satta
Marcello, Scagliarini Lavinia, Scala Cristian, Scar-
dovi Noemi, Scazzieri Davide, Senese Daniela, Se-
rafini Chiara, Serravezza Gabriele, Sgubbi Catia,
Sgubbi Federica, Solaroli Alessandra, Sozzi Luca,
Spada Davide, Spinella Domenico, Stagni Marian-
ne, Stanziani Francesco, Struzzo Augusta, Tabanel-
li Stefano, Tarabusi Riccardo, Tassinari Siro, Tede-
sco Carmine, Valentini Walther, Vassallo Matteo,
Vellutini Marzia, Vezzuso Marilena, Villa Fabrizio, Vi-
sani Massimiliano, Zaccherini Mirella, Zampino Ni-
cola, Zuffi Alessandro.

BENEMERENZA IN ARGENTO DORATO    
Alessandrini Alan, Baldi Stefania, Balducci Gabriella,
Balzani Sergio, Battilani Andrea, Bendanti Gabriella,
Bonifazi Enrico, Buscaroli Rossano, Busi Filippo,
Cambiuzzi Christian, Candini Debora, Cardelli Fabio,
Casciello Fabio, Cavallo Maria Michela, Cavina Pa-
trik, Cioffi Laura, Dal Pozzo Marisa, Dalmonte Silvia,
Fabbri Stefania, Ferretti Andrea, Ferri Daniele, Fiorio
Fulvio, Forlano Vincenzo, Franco Matteo, Franzoni
Ermes, Gabaldo Gabriele, Galassi Sabrina, Gavanel-
li Marcellino, Gentilini Pierluigi, Giorgini Gianfranco,
Guadagnini Michela, Landi Anna, Lanzoni Marco,
Linguerri Romeo, Lionti Isidoro, Liverani Gianluca, Lo
Conte Giuseppe, Mainetti Samanta, Marabini Alis,
Marzocchi Augusta, Matteucci Roberto, Mazzanti
Mirella, Mazzella Ettore, Medri Danilo, Minardi Fabio,
Molinari Daniele, Mondini Massimo, Monduzzi Ga-
briele, Morotti Gianfranco, Nanni Mauro, Neri Renzo,
Padovani Lara, Pellegrini Anna, Perri Carmine, Piraz-
zoli Carmela, Pirazzoli Vivella, Presti Sergio, Quadal-
ti Cristian, Raffini Stefano, Ravaglia Erika, Ravanelli
Nerio, Rebeggiani Anna Pia, Regoli Giovanni, Ridolfi
Barbara, Rivalta Vittorio, Rocchi Federica, Rosa
Claudio, Rossi Mirko, Ruggeri Claudia, Sabbioni Ma-
rilena, Sacco Domenico, Salomoni Giuliano, Salva-
tori Luciana, Samorì Mariaelena, Sandrini Silvia,
Sangiorgi Cellini Domenico, Sangiorgi Rosa, Serasi-
ni Alberto, Solaroli Katia, Tabanelli Franco, Tampieri
Giovanna, Tavasci Samuele, Tinti Alberto, Tossani
Nicoletta, Trevisan Silvana, Turricchia Andrea, Ussia
Nicola, Uzzo Stefano, Varani Maurizio, Vergnani Gian
Pietro, Vignoli Tiziana, Zanoni Daniele, Zappi Ales-
sandro, Zocca Manuela, Zoli Gian Franco.

BENEMERENZA IN ORO   
Angeli Maurizio, Balladelli Claudio, Ballardini
Diana, Baroncini Marco, Bartoli Giuseppina, Bas-

si Gianpiero, Bellosi Luca, Beneficati Maris, Be-
nini Marco, Bertini Andrea, Betti Paolo, Bettini
Mauro, Binazzi Alessandro, Brusa Evio, Buscaro-
li Andrea, Buscaroli Daria, Cambiuzzi Stefano,
Campomori Roberto, Capirossi Andrea, Casella
Paolo, Cassani Corrado, Cavina Angelo, Cavini
Claudio, Cerone Gerardo, Chiadini Diano, Cilini
Mirco, Coralli Eros, Cremonini Stefano, Dalla
Giuliano, De Grandi Stefano, Di Marzio Loredana,
Fabbri Fabrizio, Fabbri Rita, Fanti Lucia, Felice
Vittorio, Folli Ruani Massimo, Franzoni Nicola,
Funiciello Marco, Galanti Manuele, Galeotti Flo-
riano, Galeotti Giulietta, Galeotti Oretta, Gazzotti
Walter,Geminiani Marco, Gentilini Gianni, Gentili-
ni Vittorio, Gini Germana, Holler Franco, Iperico
Andrea, Landi Loredano, Lanzarini Bruno, Livera-
ni Mara, Liverani Mauro, Marani Giuseppe, Masi
Giovanna, Meale Angiolina, Medri Stefano, Me-
negazzo Luciano, Minarini Mauro, Mongardi Fa-
bio, Montanari Stefano, Montefiori Robertino,
Montesano Innocenzo, Orlandi Villiam, Pasini
Egisto, Pasquali Stefano, Pattuzzi Giorgio, Pian-
castelli Virginio, Presicci Alfredo, Rensi Claudio,
Rimondini Danilo, Rivalta Roberto, Romolini Da-
niele, Russo Roberto, Sabbatani Michele, Salis
Stefano, Selci Gigliola, Sercecchi Silvano, Solfe-
rini Antonio, Stanziani Franca, Stefani Paolo, Ta-
banelli Oscar, Tarabusi Pier Paolo, Tonini Alver,
Ugolini Maurizio, Vannini Roberta, Vassallo Ga-
briele, Vignoli Stefano, Visani Renzo, Zavagli Ila-
rio, Zelani Tiziano.

BENEMERENZA IN ORO CON RUBINO
Baldisserri Antonio, Baruzzi Enzo, Berti Guido,
Brunori Alessandro, Cappelletti Renato, Castel-
lari Luciana, Coralli Gian Stefano, Dardi Marco,
Falconi Antonio, Franzoni Luigi, Gambetti Lucia-
na, Gentilini Massimo, Krawczyk Elio, Liverani
Claudio, Loreti Mauro, Maiardi Maurizio, Martino
Celestino, Matti Marino, Melandri Patrizia, Mirri
Elviro, Mirri Tullio, Montroni Alberto, Naso Mauri-
zio, Nati Adriano, Patuelli Graziano, Piancastelli
Roberta, Pirazzoli Roberto, Poggi Silvio, Rana
Alessandro, Ravanelli Gian Piero, Ricciardelli An-
na, Sabbioni Luciano, Scala Bruno, Suzzi Fabio,
Tozzi Pierina, Zanotti Mario. 

BENEMERENZA IN ORO CON SMERALDO
Baraccani Luciano, Bartolini Luciano, Benati
Dino, Bertuzzi Guerrino, Capirossi Remo, Ca-
sadio Marino, Cavina Giancarlo, Collina Al-
berto, Contoli Stefano, Cornazzani Renato,
Fabbri Francesco, Landi Augusto, Sportelli
Alvaro, Tassinari Giovanni, Terzi Andrea, Toz-
zoli Roberto, Zini Ciro.

BENEMERENZA IN ORO CON DIAMANTE
Branchini Giovanni, Ferlini Enzo, Marani Marino,
Pampini Pier Antonio,Poggi Bruno, Salaroli Angelo.
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DATI DONAZIONI E DONATORI AVIS 
IMOLA E COMPRENSORIO 2003-2007

Dai “piccoli” imolesi tratti 
solidali per il calendario AVIS

Scuola

Per il 2008, grazie ai bellissimi dise-
gni realizzati da bambini e ragazzi
imolesi, sarà possibile appendere in
casa e ricordarsi per 365 giorni, o
meglio 366, qual è il valore della so-
lidarietà ed in quanti modi diversi
può essere rappresentato. 
Per la prima volta, su ispirazione del
calendario già realizzato a Ravenna,
ha avuto luogo il primo concorso
grafico pittorico per studenti delle
scuole primarie e secondarie di pri-
mo grado della città, dal titolo:
”AVIS: IL CALENDARIO DELLA
SOLIDARIETA’”.
Il risultato è un calendario colorato e
vivace che mette in luce in modo
semplice e genuino la bellezza della
solidarietà, del sapere che l’altro esi-
ste e della sua importanza, di quan-
to può arricchire fare un gesto soli-
dale. Se come ci racconta ed illustra
la piccola Matilde Gentilini “tante bri-
ciole fanno il pane”, allora tanti pic-
coli gesti di solidarietà fanno Avis;
d’altra parte già dal mese di gennaio

un gruppo di ragazze della 1° della
scuola secondaria di primo grado
“Valsalva” ci ricorda che l’AVIS SAL-
VA LA VITA e a febbraio Nicolò Bian-
concini e Matteo Corelli, con una
bellissima metafora, vedono il san-
gue come la benzina della vita e co-
sì invitano tutti ad aiutare Avis a fare
il pieno! La donazione di sangue è si-
curamente vista dai più piccoli come

un gesto importante e forte, un gesto
che può salvare un amico (Laura Ma-
si) ma anche uno sconosciuto (Auro-
ra Verdone ed Alessia Franchini) ed
essere egualmente importante. E la
solidarietà, in questi disegni, non ha
mai toni grigi: è fatta di azzurro, di
rosso, di giallo, di verde, di arancio-
ne,… come ci dimostrano Lucrezia
Serra, Camilla Scala e Lorenzo Sbar-

Silvia Sassi, Consigliere Avis Imola

16 Novembre 2007: un momento della premiazione “Il calendario della solidarietà” 
al teatro Comunale dell’Osservanza

Trend donazioni comprens. 2003-2007 +7,8%
Trend donazioni Imola 2003-2007 -0, 5%

Trend donatori attivi comprens. 2003-2007 +1, 3%
Trend donatori attivi Imola 2003-2007 -2, 8%
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zaglia, è fatta di colori che riempiono
il cuore e che tanti cuori può salvare,
citando l’opera di classe realizzata
dalla II della scuola primaria di Sesto
imolese.
Infine “tante gocce per quattro sta-
gioni” è il bellissimo augurio di Sara
Cosci e Maria Forlani affinchè la
goccia di sangue dell’Avis rappre-
senti sempre la solidarietà contro
l’egoismo, come nelle immagini di
Erica Tosi. 
Queste le opere che potrete trovare
con voi quest’anno e che sono state
premiate Venerdì 16 novembre 2007
presso il Teatro Comunale Osservan-
za di Imola da Sonia Manaresi - re-
sponsabile Area scuola regionale,
Fabrizio Castellari - vicesindaco e
assessore ai servizi educativi ed
istruzione, Gianfranco Marabini –
presidente Avis provinciale Bologna,
Remo Martelli – presidente Avis co-

munale Imola ed Ermo Sasso – pre-
sidente polisportiva Avis Imola.
Inoltre erano presenti il dott. Sergio
Prati, presidente della lega cooperati-
ve Imola ed il dott. Angelo Pirazzoli,
consigliere di amministrazione Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Imola
che hanno partecipato anch’essi alle
premiazioni e alla bella mattinata “so-
lidale” in rappresentanza della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Imola e di
Lega Coop Imola che hanno sostenu-
to e finanziato questo neonato pro-
getto. Ultimo, ma non ultimo per im-
portanza, un ringraziamento speciale
a tutti gli studenti ed a tutti gli inse-
gnanti che hanno partecipato e coin-
volto i loro bambini e ragazzi ad af-
frontare il tema della solidarietà rega-
lando ad Avis ed alla città i loro pen-
sieri e i loro disegni. Vi aspettiamo tut-
ti il prossimo anno affinché possa es-
sere ancora più colorato e solidale!

BANDO DI CONCORSO PER 12 BORSE DI STUDIO
L’AVIS di Imola rende noto

che in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Direttivo è bandito il concorso per titoli relativo 
all’assegnazione di numero 12 borse di studio dal titolo

“Diplòmati con l’AVIS”

a favore di STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI IMOLA e STUDENTI  RESIDENTI NEI COMUNI DI: 
Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Fontanelice e Mordano,
FREQUENTANTI ISTITUTI IMOLESI, che abbiano conseguito il diploma di maturità di scuola media superiore e  all’e-
same di maturità abbiano ottenuto il migliore giudizio globale non inferiore a 9/10 o giudizio equivalente.

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

Detta borsa di studio, da assegnarsi per l’anno scolastico 2007/2008 dell’importo di Euro 210,00, verrà erogata ai
beneficiari in un’unica soluzione, durante la tradizionale festa sociale dell’AVIS.
Qualora siano impossibilitati a partecipare alla suddetta manifestazione, i vincitori dovranno darne tempestiva
comunicazione scritta e comunque saranno tenuti a ritirare il premio improrogabilmente entro 30 giorni dalla data
della consegna ufficiale presso la sede dell’AVIS di Imola. 
Per la partecipazione al concorso dovrà essere prodotta alla Segreteria dell’AVIS di Imola, P.le Giovanni Dalle
Bande Nere 11, la relativa documentazione

entro le ore 12 del giorno 28 Febbraio 2009
1) Domanda in carta semplice;
2) Autocertificazione della data di nascita, luogo di nascita e residenza;
3) Certificazione che la maturità sia stata conseguita nell’anno scolastico 2007/2008;
4) Punteggio d’esame;
5) Media annuale del corso di studio (possibilmente rilasciata dall’Istituto Scolastico).
6) Informativa trattamento dati personali (privacy) da ritirare e firmare presso la segreteria Avis Comunale Imola

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

ll Consiglio Direttivo

Scuola
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• AMALTEA NICOLAS
Istituto Agrario e Chimico Biologico
“Scarabelli - Ghini” ind. Agrario Agro

Industriale

• CORALLI FRANCESCA
Liceo Scientifico - Classico 

“Rambaldi - Valeriani” ind. Scientifico

• DAL POZZO ALESSANDRO
Liceo Scientifico - Classico 

“Rambaldi - Valeriani” ind. Scientifico

• FRONTALI FEDERICO
Istituto ITIS-IPIA “Alberghetti”  ind.

Scientifico Tecnologico

• FUNICIELLO FEDERICA
Istitito ITIS-IPIA “Alberghetti” ind.

Scientifico Tecnologico

• GALLETTI MARTINA
Liceo Scientifico-Classico 

“Rambaldi - Valeriani” ind. Classico

• LORETI LISA 
Liceo Scientifico - Classico 

“Rambaldi - Valeriani” ind. Scientifico

• MAZZOTTI MATTIA
Liceo Scientifico-Classico 

“Rambaldi - Valeriani” ind. Scientifico

• MOROTTI ELENA
Liceo Scientifico - Classico 

“Rambaldi - Valeriani” ind. Scientifico

• SCALA NICOLA
Liceo Scientifico - Classico 

“Rambaldi - Valeriani” ind. Classico

• SOLLA VALENTINA
Istituto Agrario e Chimico Biologico

“Scarabelli - Ghini” ind.  Tecnico
Chimico e Biologico

• TAMPIERI MARCO
Istituto Agrario e Chimico Biologico

“Scarabelli - Ghini”  ind.  Agrario
Valorizzazioni Produzioni Animali

STUDENTI PREMIATI CON LA BORSA DI STUDIO INTITOLATA 
“DIPLOMATI CON L’AVIS” RELATIVA ALL’ANNO SCOLASTICO 2006/2007.

Il Consiglio Direttivo dell’Avis Imola, si congratula con quanti hanno presentato la domanda di partecipazione e per il
notevole livello raggiunto nel superamento dell’esame di maturità. Spera altresì che questi studenti diventino bravi “avisi-

ni” e che servano di stimolo ad altri giovani sia per i profitti scolastici, sia per l’altruismo nel confronto dei propri simili.

Domenica 17 febbraio si è svolta
l’Assemblea annuale della sezione. Sono
stati premiati numerosi donatori che, con
costanza e tenacia, hanno offerto la loro
collaborazione per il prezioso dono del
sangue. All’Assemblea ha fatto seguito la
festa sociale che si è conclusa con il
pranzo comunitario presso uno dei risto-
ranti della città, al quale erano presenti
circa 200 persone tra donatori e familiari.

La sezione AVIS di Castel S. Pietro è atti-
va non solo sul fronte delle donazioni, ma
anche su quello delle attività sociali. 
Tra queste ultime sono da ricordare:
• l’ormai tradizionale partecipazione alla

festa di S. Martino con gli ospiti della
Casa Protetta;

• la sponsorizzazione di due squadre di
basket castellano, di una squadra di
podistica e di un equipaggio femminile
che ha partecipato alla Carrera nel-
l’ambito della Festa della Braciola
2007;

• la collaborazione con l’Amministrazio-
ne comunale in occasione di alcune
iniziative culturali e assistenziali (mani-
festazioni del Settembre castellano,
raccolta di fondi per la città croata e
gemellata di Opatija);

• le “Tombole sotto le stelle” che si svol-

gono con successo da parecchi anni
nei venerdì sera 13-20-27 giugno e 4-
11-18-25 luglio. 

Tantissimi saranno i premi messi a dispo-
sizione dei più fortunati che parteciperan-
no e che speriamo siano moltissimi.

Castel San Pietro Terme

Il Consiglio direttivo

Avis Comunale Castel San Pietro Terme

17 Febbraio 2008: 
Autorita’ alla Festa Sociale piu’ premiazione benemeriti.

Comprensorio
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Comprensorio

Borgo Tossignano

Il Consiglio Direttivo

Forse non tutti sanno che...
L’AVIS, ormai lo sanno tutti, promuove
la donazione volontaria di sangue con
i mezzi che ha a disposizione: l’invito
alla donazione per i neo-diciottenni, i
banchetti informativi in occasione di
feste paesane, il passaparola, ecc..
Donare sangue offre sicuramente due
vantaggi: compiere un atto di grande
altruismo e controllare il proprio stato
di salute periodicamente e gratuita-
mente. Educare al dono del sangue si-
gnifica allora educare alla salute e
creare una coscienza solidaristica che
non può che far bene in una società
sempre più chiusa in se stessa, egoi-
sta e votata al soddisfacimento esclu-
sivo dei propri bisogni. Esiste infatti,
radicata nel territorio, una forte valenza
di volontariato avisino che si preoccu-
pa di portare avanti i progetti nel tem-
po, nonostante tutto, perché crede
che la continuità del fare insieme, sia la
base per costruire il bene comune.
Per questo l’AVIS di Borgo Tossignano
ha chiesto e ottenuto contributi dalla
Provincia presentando di volta in volta
progetti che ci sembravano utili al no-
stro territorio e realizzati soprattutto in
collaborazione con l’Associazione Mu-

sicale di Borgo Tossignano, con
l’Amministrazione comunale, la Biblio-
teca e  l’Istituto Comprensivo. 
Il primo progetto, “Musica per i nostri
anziani”, risale al 2000, e il tema pro-
posto era appunto il problema anziani.
Il secondo progetto, “Musica ragazzi”,
risale al 2002, riguardava il disagio
adolescenziale e giovanile e la socia-
lizzazione intergenerazionale e fu at-
tuato con la collaborazione dell’Asso-
ciazione Musicale, dell’Istituto Com-
prensivo (classe 3a media) e del Coro
Parrocchiale Ficus Team. Questo
grande progetto ha segnato un passo
importante per l’Associazione Musi-
cale: ha infatti reso possibile l’acquisto
di materiale per insonorizzare una sa-
la-prove didattica nella sede dell’As-
sociazione  Musicale, l’acquisto di una
batteria e di una amplificazione, mate-
riale necessario per realizzare il pro-
getto e lo spettacolo finale. Infatti “La
Buona Novella” di F. De Andrè è stata
rappresentata più volte sempre con
grande successo. E’ doveroso ricor-
dare però che tutto questo è stato rea-
lizzato anche con il lavoro volontario e
indispensabile di diversi soci sia del-

l’AVIS che dell’Associazione Musicale:
chi ha progettato il progetto, chi ha
manualmente insonorizzato la sala-
prove, chi ha coordinato la prepara-
zione dello spettacolo, le prove, la pre-
parazione del palco con le varie at-
trezzature ecc. Il terzo progetto “Qual-
cosa che ci unisce: la conoscenza, la
musica, i nostri ragazzi…”, anno 2003,
riguardava il superamento di discrimi-
nazioni e pregiudizi sociali e culturali.
Anche per questo progetto si è reso in-
dispensabile l’acquisto di strumenta-
zione musicale, il risultato finale è stata
la rappresentazione di “Anime Salve”
di F. De Andrè. E’ stata rappresentata
più volte (a Castel del Rio, a Ferrara, a
Tossignano), sempre con grande suc-
cesso.  Un particolare ringraziamento
per i volontari sempre presenti e an-
che per gli insegnanti dell’associazio-
ne musicale che hanno saputo coordi-
nare i ragazzi-musicisti in maniera ec-
cellente. Nel 2005 l’ultimo progetto
realizzato dall’AVIS in collaborazione
con la Biblioteca, l’Associazione Mu-
sicale e i servizi sociali riguardava il
disagio psichico e psicologico. Condi-
zione necessaria per partecipare a
questi progetti era la continuazione
nel tempo, infatti l’AVIS di Borgo Tos-
signano, insieme all’Amministrazione
Comunale, continua a finanziare i cor-
si di “Musica d’insieme” gratuiti per gli
allievi dell’Associazione Musicale. 
Nel 2008, infine, siamo capofila del
progetto per i nostri ragazzi “Cantatto-
re” in collaborazione con VOLABO,
l’Associazione musicale,  l’Istituto
Comprensivo e la Pro Loco.
Queste e altre attività che i volontari
consentono di realizzare, non sempre
sono comprese. A volte sembrano
“dovute”. Molti superficialmente dico-
no: “Ma chi te lo fa fare” altri non cre-
dono che si possa fare qualcosa per il
prossimo, per la comunità gratuita-
mente. Eppure, a volte, un raro ma
sincero grazie stimolerebbe a prose-
guire in questo faticoso cammino.

13 MAGGIO 2007: grigliata dopo escursione al parco del “Donatore del sangue”.
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Biblioteca comunale: continua la
consolidata collaborazione al progetto
“Invito alla lettura estiva” per i ragazzi
della scuola dell’obbligo in vacanza. In
ottobre, nella Sala Consiliare, alla pre-
senza del Sindaco, dell’Assessore alla
cultura e naturalmente di Sergio e di
Daniela, ha avuto luogo la premiazione
dei ragazzi che hanno partecipato al
progetto: è stato un vero successo!!!
Sono intervenuti veramente in tanti:
bambini, ragazzi, genitori, nonni, amici
ecc. Era pieno anche il soppalco. 

Musica: sostegno all’attività dell’As-
sociazione Musicale di Borgo Tossi-
gnano con particolare attenzione ai
gruppi di musica di insieme e al pro-
getto “Musica ragazzi!” 
In collaborazione con VOLABO, con
l’Associazione Musicale, l’Istituto
Comprensivo e la Pro Loco questa
Associazione è capofila di un progetto
“musical-teatrale” rivolto ai ragazzi
sulla tematica dell’ascolto e della co-
municazione interpersonale.
Collaborazioni: adesione ad altre ini-
ziative paesane con altre associazioni.
(Festa del Volontariato, sagre, ecc.).

Invito alla donazione: continua l’invio
ai neo maggiorenni del Comune di una
lettera di “invito alla donazione” con lo
scopo di informare dove, come, quan-
do e perché donare sangue. Al rag-

giungimento del 65° anno di età i do-
natori cessano, per legge, la donazio-
ne di sangue, è perciò importante che
i giovani sostituiscano coloro che non
possono più donare, per mantenere la
disponibilità di sangue necessaria.

La nuova sede delle associazioni in
via Roma 77, di fronte al forno, inaugu-
rata l’8 dicembre 2007, rimarrà aperta il
primo giovedì di ogni mese dalle 16,30
alle 17,30 per tutti i cittadini che desi-
derano informazioni, hanno suggeri-
menti, vogliono lavorare con noi. Per i
Soci AVIS è anche un’occasione per ri-
tirare le benemerenze in giacenza.

Mostra dei funghi: domenica 12 otto-
bre verrà allestita in sala consiliare e sa-
rà aperta al pubblico dalle ore 10,00 al-
le ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore
18,00. Naturalmente sarà preceduta da
una uscita didattica nel castagneto con
gli alunni della classe 4a elementare.

Per conoscerci meglio:

www.comune.borgotossignano.bo.i
t/avis.htm

Per contattarci e suggerire nuove
iniziative: biblioborgo@fastmail.it

14 OTTOBRE 2007: 
“Mostra del fungo” allestita presso la Sala Consiliare.

Ristrutturazione staccionata e nuova bacheca 
all’interno del parco del “Donatore del Sangue”.

OTTOBRE 2007: premiazione dei ragazzi 
per il progetto “Invito alla lettura estiva”.

Progetto “Invito alla lettura estiva” 
presso la Biblioteca Comunale 
per i ragazzi della scuola dell’obbligo in vacanza

15 FEBBRAIO 2007: 
Alcuni partecipanti all’annuale 
assemblea dei soci.

Alcuni momenti del saggio musicale progetto 
“Musica ragazzi”

ATTIVITA’ PROPOSTE NEL 2008 

Escursionismo: Domenica 4 maggio
è prevista la tradizionale escursione,
quest’anno si andrà a Monte Battaglia
partendo dalla piazza di Borgo Tossi-
gnano, passando probabilmente da
Rio Maggiore e all’arrivo ristoro di alta
gastronomia; il programma dettagliato
verrà pubblicizzato all’inizio di maggio,
l’invito è rivolto a tutti, anche a gruppi
di bikers e ad anziani automuniti.

Lungofiume: continua la manutenzio-
ne del parco del “Donatore del San-
gue”; con parte del ricavato della Fe-
sta del Volontariato 2007 la Pro Loco
ha acquistato il materiale per termina-
re la staccionata del parco: ben ven-
gano altri volontari per dare una mano.
Tutte le domeniche pomeriggio a par-
tire dal 17 febbraio.

Lavori volontari turisticamente utili:
con parte del ricavato della Festa del
Volontariato 2007 la Pro Loco ha ac-
quistato anche pali di castagno per so-
stituire la staccionata fatiscente e fare
una bacheca nel tratto di accorciatoia
dalla “vasca” all’inizio di via Sasso. Noi
abbiamo dato una mano, anzi, due.
Sono ancora disponibili alcune tute
ciclistiche estive con il logo dell’AVIS
di Borgo Tossignano: pertanto chi fos-
se interessato le può richiedere a Vai
Giampietro o a Cavallini Stefano.
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Dozza

Luigi Moscatello, Presidente

Avis Comunale Dozza

Negli ultimi anni la nostra attività pro-
mozionale è stata rivolta soprattutto ai
ragazzi della scuola media di
Toscanella. Il fatto che, tramite
l’insegnante di lettere, ci siano giunti
segnali di entusiasmo e di apprezza-
mento da parte degli studenti nei con-
fronti del nostro concorso del 2007,

significa che questa iniziativa sta
riscontrando pienamente i propri pro-
positi. 
Cosicchè, forti della prima esperienza
positiva della simbolica competizione,
anche verso la fine di questo anno
scolastico proporremo ai ragazzi di
produrre dei temi, poesie e disegni

circa la solidarietà e il dono del san-
gue. Ritengo opportuno mostrare
alcuni dei lavori che lo scorso anno si
sono aggiudicati il premio, cosicchè i
vincitori possano ottenere un’ulteriore
gratificazione e gli altri possano trova-
re un nuovo stimolo per partecipare
anche nel 2008.

La gioia di donare una vita,
la gioia di aiutare le persone,
la gioia di sapere che hai salvato 
un bambino,
la gioia di riconoscere ciò che si fa.

Donare il sangue 
è donare amore,
è donare speranza,
è donare il mondo.

La gioia di dire ti dono il mio cuore.
La gioia di dire sì, ti dono il mio 
sangue.
La gioia di dire sì, ti voglio BENE.
La gioia di dire sì, ti AIUTO.

Riccardo Cucolo

Sì al donare il sangue,
sì alla gioia di vivere,
sì alla speranza di continuare,
sì alla solidarietà,
sì ad una possibilità di farcela.
Sì, doniamo il sangue,
doniamo la vita!

Francesco Mongardi

Comprensorio
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Fontanelice

Imola

Merita uno sguardo l’attività svolta nel
corso del 2007 che tutto sommato è
stato un anno positivo,  la gita a Loreto
centro di culto e pellegrinaggio e a
Recanati città della poesia, ha riscontra-
to un notevole successo, il numero dei
partecipanti lo ha dimostrato.
Nonostante la pioggia copiosa che si è
abbattuta il 2 giugno, giorno fissato per
la festa sociale che ci ha fatto ripiegare
per una struttura al coperto e vari incon-
venienti che si sono avvicendati lungo la
giornata, non ci siamo  scoraggiati e
grazie all’aiuto dei volontari  Avis ed alla
collaborazione spontanea di tanti  amici
del paese, la festa ha avuto un notevole
numero di partecipanti.
Ci siamo quindi affacciati con entusia-
smo al 2008, avendo in programma le

iniziative già sperimentate negli scorsi
anni. Prosegue l’impegno nell’ambito
scolastico, sia con donazioni di attrez-
zature di ausilio didattico sia con la visi-
ta  al centro di raccolta sangue. E’ il 4°
anno che i ragazzi della 2° media con
alcuni loro insegnanti visitano il Centro
di raccolta Sangue di Imola nel mese di
febbraio per apprendere come e perché
si dona il sangue ed il percorso che il
sangue segue dal prelievo all’utilizzo
finale. Ciò è stato molto gradito dai
ragazzi,  lo hanno dimostrato i moltepli-
ci quesiti e la qualità delle domande
rivolte alla dottoressa del Centro.
Tra le iniziative del 2008 prosegue
l’adozione di un bambino a distanza,
l’11 Maggio si svolgerà la gita sociale
alle Cascate delle Marmore, e all’inizio

di giugno avrà luogo la festa sociale
dove verranno consegnate le beneme-
renze ai donatori in base alle donazioni
effettuate.
Queste sono le principali iniziative  che
ci siamo prefissati per l’anno 2008,
saremo inoltre presenti nelle varie inizia-
tive che verranno svolte nel nostro
paese.
Ringraziando tutti i volontari dell’Avis e
tutti i donatori per il loro preziosissimo
gesto di solidarietà umana che hanno
fatto e che continueranno a fare per aiu-
tare chi ne ha bisogno, ci diamo appun-
tamento al prossimo anno.

Monica Righini

Avis Fontanelice fra passato e presente

Gruppo partecipanti alla gita sociale a Loreto e Recanati 2 Giugno 2007: 
Festa Sociale…si mangia..

2 Giugno 2007: 
Festa Sociale… i nostri cuochi.

2 Giugno 2007: Festa sociale e premiazioni Donatori
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Il Consiglio direttivo

Imola

Mordano

Nuova sede per l’Avis Mordano

Minardi Roberto viene premiato 
per le 100 donazioni dal Sindaco e dalla Presidente Avis Comunale Mordano 

Foto di gruppo 
in occasione della gita a Fabriano e Grotte di Frasassi

La sezione AVIS Comunale di Mordano
cambia sede. Dal municipio dove da
alcuni anni l’AVIS divideva la sede con
altre associazioni locali, si trasferisce al
nuovo “Centro Polifunzionale” in via
della Repubblica, di fronte al parco inti-
tolato al Donatore di sangue. 
Il Centro Polifunzionale, da poco inaugu-
rato, è una moderna struttura suddivisa
in due piani: al pianterreno una grande
sala adibita a riunioni pubbliche, attività
culturali e ricreative, iniziative per giovani
e anziani; il piano superiore è formato da
un soppalco nel quale sono realizzati
alcuni uffici che sono le sedi delle asso-
ciazioni operanti nel territorio comunale,
tra cui anche l’AVIS.
Nel Centro Polifunzionale si è svolta, il 18
febbraio scorso, l’assemblea annuale
dell’AVIS mordanese, con una positiva
partecipazione dei soci. Erano presenti
Roberto Andalò sindaco del Comune di
Mordano, Luisa Gallignani assessore
alla sanità, Gaetano Battaglia in rappre-
sentanza dell’Avis Provinciale, Remo
Martelli presidente dell’Avis Imola. 
Dopo le relazioni, gli interventi, la vota-
zione del bilancio e la nomina dei dele-
gati all’ assemblea provinciale, si è pas-
sati alla consegna delle benemerenze.
Dieci donatori sono stati premiati con
benemerenza in rame (ex benemerenza);
undici con benemerenza in argento (ex
medaglia di bronzo); quattro con bene-
merenza in argento dorato (ex medaglia
di argento); cinque con benemerenza

oro (ex medaglia d’oro) e precisamente:
Balducci Nazzareno, Casolini Valerio,
Minguzzi Stefano, Ricci Maccarini
Enrico e Tedaldi Mauro; tre donatori
sono stati premiati con benemerenza in
oro con rubino (ex distintivo d’oro):
Bacchilega Augusto, Castellari Claudio e
Tolomei Lorenzo. Infine Minardi Roberto
ha ricevuto la benemerenza in oro con
smeraldo avendo raggiunto le 100 dona-
zioni.
I numeri dei donatori e delle donazioni
dell’Avis Mordano sono quasi stabili. Al
31 dicembre 2007 i donatori attivi sono
210 (214 nel 2006), di cui 18 sono nuovi
donatori (9 nel 2006). Le donazioni effet-
tuate nel 2007 sono state in tutto 465
(443 di sangue intero, 22 di plasma), 7 in
meno rispetto al 2006 (in cui erano state
rispettivamente 454 e 18).
Molte le iniziative realizzate nel corso del
2007 e i contributi dati ad associazioni
culturali e sportive oppure in occasione
di singole manifestazioni. Elenchiamo le
principali iniziative: la S. Messa del
donatore (21 gennaio) seguita dal pran-
zo sociale; la visita (15 marzo) da parte
delle classi terze medie di Mordano al
Centro di Raccolta Sangue di Imola;
l’assemblea annuale (19 febbraio);
l’incontro pubblico di educazione sanita-
ria: “Che cos’è l’helicobacter pylori?” (1
marzo) in collaborazione con Ausl e
Comune di Mordano; la distribuzione di
palloncini promozionali durante alcune
feste; la biciclettata ecologica (10 giu-

gno) per le vie del Comune; la collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale
alla rassegna di film “Estate in piazza”
(luglio/agosto); le gite a Fabriano e Pavia
(9 giugno e 15 settembre); la gara di
pesca alla trota (9 dicembre) ai Laghi
Verdi di Bubano.
Le attività che l’AVIS Comunale
Mordano ha in cantiere per il 2008 sono
molteplici e seguono un programma
ormai collaudato. Alcune di esse riguar-
dano la scuola media e sono finalizzate
a far conoscere agli studenti la donazio-
ne del sangue, come la visita al centro
trasfusionale di Imola (effettuata all’inizio
di marzo) e il concorso di disegno, previ-
sto per il mese di maggio. Le iniziative,
organizzate direttamente dall’AVIS
Mordano e approvate dall’assemblea,
sono la biciclettata ecologica per le stra-
de della centuriazione (il 2 giugno è la
data probabile), le gite (il 17 maggio e in
settembre), la gara di pesca alla trota (in
dicembre) e la lettera di auguri ai neo
diciottenni.  
Diversi sono i contributi economici alle
iniziative presenti nel territorio: alle feste,
ai laboratori estivi, alla pallavolo, alla ras-
segna teatrale della “Quasi Stabile”, alle
scuole materne. Il logo AVIS, infine,
compare negli impianti sportivi locali e
sulle maglie delle ragazze della Pallavolo
Mordano e dei cicloturisti della A. S.
Ciclosport – Sport 2000.
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ATTIVITA’ PODISTI 2007
L’attività della Polisportiva AVIS se-
zione  podisti si è conclusa il 31 di-
cembre,  complessivamente si può
affermare sia stata un’annata positi-
va, sia a livello organizzativo che a
livello di partecipazione.
A livello organizzativo si è organiz-
zata la 33a mitica Corri con l’AVIS
con 2400 iscritti di ben 55 società
dell’Emilia Romagna, nella competi-
tiva di 21 km. sono stati 240 i parte-
cipanti, uno dei migliori risultati de-
gli ultimi anni.
I podisti hanno collaborato con la
Cooperativa Ceramica di Imola alla
realizzazione  della 11a edizione del
Gran Prix delle feste dell’Unità.
Il  gruppo podistico conta 42 affilia-
ti di cui 24 competitivi, in totale han-
no  partecipato a 114 manifestazio-
ni con una media di 21 partecipanti
a ritrovo, nella classifica interna di
partecipazione il primo classificato
è stato Bonifazi Aldo con 284 punti
totalizzati.
A livello agonistico ci sono stati ot-
timi risultati, va  certamente ricorda-
ta la partecipazione delle nostre at-
lete, nel mese di Settembre, ai
Campionati Mondiali Master svoltisi
a Cattolica.
Nella maratona di Km. 42 va ap-
plaudito il 4° posto ottenuto da
Monti Loredana nella categoria
W60, preceduta solo da 2 tedesche
e da una inglese; la Monti essendo
arrivata come 1a italiana ha permes-
so all’Italia di giungere al 2°posto al-
le spalle della Germania nella spe-
ciale classifica a squadre; un gran-
de applauso.
La Monti inoltre nel mese di Ottobre
ha completato l’ottimo anno agoni-
stico conquistando il 3° posto ai
Campionati Italiani FIDAL di mezza
maratona che si sono svolti a Viga-
rano Mainarda.

Polisportiva Avis Imola:
perché a piedi o in bicicletta?
Ermes Sasso, Presidente

Imola

13° Trofeo Var Auto. Una partecipa-
zione di 1170 ciclisti, un ringrazia-
mento alle numerose società ed at-
leti che vi hanno preso parte. 
Ottobre Fine Attività, anno 2007.

ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Questo ultimo settore  non è inferio-
re agli altri, anche se si rivolge ad un
mondo di persone che pedalano in
modo diverso, dove è importante
incentivare il ciclismo e l’uso della
bicicletta in maniera corretta e nel
rispetto delle regole, è molto impor-
tante continuare questo rapporto
per portare avanti un  progetto che
da diversi anni la Polisportiva Avis
propone.

QUINDI:
10 marzo 2007 La Polisportiva Avis
Imola si è resa disponibile a colla-
borare con la UISP Faenza Imola
nel dialogare con tutte le classi pri-
marie della vallata del Santerno, nel
Progetto Nazionale “DIAMOCI UNA
MOSSA” stili di vita attivi per bam-
bini e famiglie. Il tema affrontato è
stato quello della lotta alla obesità
giovanile approvato dal Ministero
della solidarietà sociale, per pro-
muovere l’attività motoria sociale,
l’attività fisica quotidiana, la crea-
zione di spazi, il movimento, il gio-
co. 
28 marzo 2007 13a Sprinta con
l’Avis. Siamo stati protagonisti co-
me Polisportiva nell’allestire la pre-
miazione, assegnata ai ragazzi delle
scuole medie inferiori del compren-
sorio imolese, vittoriosi nelle varie
categorie dei 60 mt. di velocità. 
6 maggio 2007 10a Biciclettata Am-
bientalista. 
L’Avis assieme alla UISP Faenza
Imola, al Comune di Imola, alla HE-
RA Faenza Imola, al Nuovo Circon-
dario Imolese e al Piano della Salu-

Vanno applauditi e citati anche gli
ottimi risultati ottenuti da altri atleti
che si sono cimentati nei campiona-
ti UISP di corsa su strada e nelle
campestri; Bonifazi Aldo è giunto 2°
di categoria nel campionato su stra-
da e 5° nella campestre; Toschi Pie-
tro nella campestre è giunto 4° e
Monti Loredana sempre nella cam-
pestre è giunta 2a.
Attività 2008:
Per l’anno in corso si punta  a con-
solidare i risultati sopra elencati,
partendo dalla 34° Corri con L’AVIS
del 16 Marzo, che sarà la prima
grande manifestazione che la Poli-
sportiva AVIS Imola ha in program-
ma; il gruppo Podistico ringrazia fin
da ora  dirigenti e collaboratori im-
pegnati perché la manifestazione
abbia un meritato successo.

La Bicicletta: 
amica della salute e del territorio.

ATTIVITA’ CICLISTI 2007
Durante l’anno 2007  i 78 ciclisti  as-
sociati, hanno partecipato a 79 ra-
duni svoltisi da febbraio a ottobre,
sommando una presenza di 2732
partecipazioni, una media di 42 par-
tecipanti a raduno con circa
349.000 km. percorsi.
All’interno del gruppo ciclistico si
nota un positivo aumento degli as-
sociati praticanti,  dai 78 iscritti del
2007 si è passati agli 80 tesserati
associati del 2008.

ATTIVITA’ MANIFESTAZIONI
Febbraio Inizio attività.
25 marzo 2007 Raduno Ciclistico
Trofeo Avis Imola. Nonostante sia
stata una giornata di pioggia, i par-
tecipanti, in occasione dell’auto ge-
stito, sono stati  582, di più non si
poteva fare.
14 luglio 2007 Raduno Ciclistico
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te, organizza tutti  gli anni una bici-
clettata ambientalista. Il 2007 ha vi-
sto come tema la conoscenza ai
ragazzi e ai cittadini dei sentieri
dell’acqua, con la visita al nuovo
depuratore Santerno di Imola, con
la partecipazione di circa 2.000
persone.
Dal 14 al 18 Maggio 2007 “A piedi
o in Bici”. In collaborazione con il
Piano della Salute, un programma
di mobilità casa–scuola Ciclobus
Alberghetti-a scuola in bici, in
quattro itinerari diversi che unisco-
no i principali quartieri alla loro
scuola, facendo notare ai ragazzi
l’importanza dell’uso della biciclet-
ta con la quale spesso si impiega
meno tempo e si guadagna in sicu-
rezza, percorrendo le piste pedo-
nali e ciclabili. La Polisportiva Avis
si è resa utile in questo progetto
per sensibilizzare gli studenti alla
conoscenza e sperimentazione di
una valida mobilità, un merito ai
volontari della Polisportiva Avis che
si sono resi disponibili nell’accom-
pagnare i ragazzi lungo i percorsi.
3 giugno 2007 Sport al centro,
giornata Nazionale dello Sport.
La Polisportiva Avis Imola in colla-
borazione con il Piano della Salute
e la UISP Faenza Imola ha organiz-
zato una GIMKANA ciclistica per i
ragazzi delle scuole primarie e se-
condarie di Imola.

28 ottobre 2007  
1a Maratona per la salute mentale.
La Polisportiva Avis Imola ha colla-
borato all’organizzazione di questo
evento sportivo che si è snodato tra
le vie della città attraversando e
unendo simbolicamente i luoghi che
costruiscono Salute Mentale.   

ATTIVITA’ RICREATIVE

GITA CICLISTICA 
dal 18 al 23 Giugno 2007
Nel programma dell’attività ciclistica
della Polisportiva AVIS Imola, ogni an-
no è previsto un tour di qualche gior-
no per soci, famigliari ed amici, nel
2007 la scelta è stata il Gargano “su e
giù per lo sperone d’Italia”. Lo scopo
era di unire l’utile del pedalare insie-
me al dilettevole della buona tavola,
mare comodo e gradevole ospitalità;
è piaciuta a tutti, come le altre  prece-
denti esperienze.
L’annata si è conclusa con i se-
guenti ritrovi: 
9 novembre 2007 Cena Sociale
18 novembre 2007 Premiazione atti-
vità ciclistica.  
25 novembre 2007 Gita di una gior-
nata con pranzo a base di pesce. 
1 dicembre 2007 Premiazione Gran
Fondo Ipercoop-Avis.

Sport

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI
ANNO 2008

Si è già al lavoro da tempo 
per riorganizzare 

il nostro calendario sportivo

Sabato 2 Febbraio 
Inizio attività ciclistica

Domenica16 Marzo
34°Corri con l’Avis

Sabato 12 Aprile
14°Trofeo VAR AUTO

Mercoledì 9 Aprile
Sprinta con l’Avis

Domenica 11 Maggio
11a Biciclettata Ambientalista

Dal 16 al 21 Giugno
Gita ciclisti

Domenica 24 Agosto
4°Trofeo Avis Imola

Settembre
Partecipazione ciclisti 

alla Gran Fondo Ipercoop -Avis 
Ottobre

Fine attività ciclistica
Novembre

Cena Sociale, Premiazione ciclisti 
e Gita con pranzo di pesce.

Dicembre
Premiazione 

Gran Fondo Ipercoop-Avis

QUINDI
Il nostro obbiettivo  principale è quello di creare  manifestazioni sportive, ri-
creative, culturali di buona qualità per tutte le età. Con grande soddisfazio-
ne vorrei ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di
questi eventi, con la speranza di aver creato occasioni serene di sport e di
socializzazione, ricordando a tutti che lo sport, fatto di gambe, di braccia,
di muscoli, ma soprattutto di testa e di emozioni, serve a consolidare tanti
valori della vita quotidiana. 
Un doveroso ringraziamento  a tutti i nostri associati che con il loro impe-
gno di volontariato e con la grande passione sportiva, contribuiscono alla
realizzazione delle iniziative appena elencate. 
Un ringraziamento particolare al Presidente dell’AVIS Imola Martelli Remo e
ai componenti del Consiglio direttivo per la disponibilità e sensibilità dimo-
strata nei nostri confronti. Alcuni partecipanti alla “Corri con l’Avis” 2007
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IV° trofeo Avis 
per il calcio giovanile
Fabio Minzoni, Responsabile Tecnico A.C.Tozzana Pedonia

Siamo giunti anche quest’anno all’ormai abituale appuntamento con il TROFEO AVIS riservato alle categorie giova-
nili di calcio. L’evento che ha avuto una crescita costante negli anni, per questa edizione può contare sulla rappre-
sentanza di tutte le categorie giovanili calcistiche: Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi, Juniores, Calcio
Femminile, Calcio a 5. Saranno 44 le squadre partecipanti e oltre 700 gli atleti impegnati dal 31 marzo  fino al 25
maggio  nel TROFEO AVIS 2008 che al proprio interno contiene i tornei delle varie categorie intitolati come di con-
sueto a personaggi di rilievo cari alle società organizzatrici. Il 25 maggio 2008 tradizionale festa per l’AVIS Comunale
di Imola con premiazione delle squadre vincitrici. Per le categorie Juniores, Allievi, Giovanissimi e Esordienti  saran-
no ammesse 6 squadre, che si affronteranno per la fase di qualificazione divise in due gironi da 3.

Le gare si svolgeranno in orario serale presso il C.S. “N. Calipari” a Imola , a partire dal 31 marzo 2008 nelle gior-
nate di lunedì-mercoledì-venerdì con  inizio fissato per le ore 18.00. Le categorie Pulcini e il Calcio Femminile com-
pleteranno il programma con le giornate uniche Sabato 10  Maggio 2008 (Femminile-C.S. “La Stalla”), Domenica 11
Maggio 2008 (Pulcini a 5 –C.S. “La Stalla”) e Domenica 18 Maggio 2008 (Pulcini a 9-C.S. “N. Calipari”).

Ogni serata ed ogni giornata sarà accompagnata dal consueto spirito sportivo che ha contraddistinto il Trofeo in
questi anni. Presso il C.S. “N.Calipari” e il C.S. “La Stalla” nelle giornate di gara saranno attivi stand gastronomici
per gli atleti e per il pubblico. La realizzazione di questo evento riunisce più realtà quali l’AVIS Comunale di Imola,
l’A.C. Tozzona Pedagna, la Pol. Serraglio, Romagna Calcio Femminile, il C.S. “La Stalla” con il patrocinio del
Comune di Imola e rappresenta un motivo di orgoglio per tutti coloro che hanno partecipato fin dalla prima edizio-
ne al progetto basato sulla collaborazione e sulla visione sana e pulita di sport rivolto ai più giovani.
Un ringraziamento particolare va quindi a tutti per quanto hanno fatto e quanto faranno in futuro per il calcio imolese.

Calcio Femminile - Memorial Isabella Rosetti
Pulcini A 5 - Trofeo B.P.E.R.  • Pulcini A 9 - Memorial Paolini

Esordienti - Memorial Mezzetti  • Giovanissimi - Memorial Rivalta
Juniores - Memorial Calipari  • Allievi - Coppa Avis

LA MANIFESTAZIONE  AVRA’ LUOGO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2008 
CON LA SEGUENTE PROGRAMMAZIONE

Pulcini a 5 DOMENICA 11 MAGGIO 2008 presso C.S.”LA STALLA”
Pulcini a 9 DOMENICA 18 MAGGIO 2008 presso C.S. “N. CALIPARI”

Calcio femminile SABATO 10 MAGGIO 2008 presso C.S.”LA STALLA”

Esordienti
Dal 9 maggio 2008  presso c.s. “N. Calipari” la finale si terra’ 

Giovedi 22 maggio 2008 presso c.s. “N.Calipari”
Giovanissimi

Dal 4 aprile 2008 presso c.s. “N.Calipari” la finale si terra’ 
Lunedi 14 aprile 2008 presso c.s. “N.Calipari”

Juniores
Dal 7 maggio 2008 presso c.s. “N.Calipari”

la finale si terra’ mercoledi 21 maggio 2008 presso c.s. “N.Calipari”
Allievi

Dal 16 aprile 2008 presso c.s. “N.Calipari”
la finale si terra’ lunedì 5 maggio 2008 presso c.s. “N.Calipari”
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Indoor: 
i giovani saltatori crescono
Ottima la stagione invernale dell'Atle-
tica Imola Sacmi Avis. Ampia la parte-
cipazione alle gare nei settori ragazzi e
cadetti grazie all'impegno profuso da-
gli allenatori di queste categorie. Buo-
ni i risultati dei cadetti: Paolo Monti,
secondo classificato ai regionali in-
door nei 60m in 7"61 e convocato dal-
la F.I.D.A.L. Emilia Romagna in rappre-
sentativa regionale. Secondi anche
Sara Fantini con 35,89m e Salvatore
Capone con 31,10m nel lancio del
martello, rispettivamente seconda e
quarto nel disco. Sempre nei lanci ot-
timi piazzamenti in regione per i senior
Davide Dal Monte e Massimiliano Pel-
liconi in disco e martello.
Brillano gli allievi con medaglie ai
Campionati Italiani indoor e record
personali a ripetizione. Federico Xella
raccoglie un argento nel salto in lungo
e nell'arco della stagione porta il  suo
limite a 7,01m mentre è ottavo nei
60m. Bronzo per Michele Beltrandi
che nel triplo balza a 13,99m. ottimo
terzo ai Campionati Italiani.
Tra le promesse Luca Casadei nei
60m ad ostacoli chiude al quinto po-

sto ai nazionali di categoria con il per-
sonale di 8"41 ed è 19° ai nazionali as-
soluti ripetendosi in 8"42.
Sempre negli ostacoli non accenna a
mollare Alessandro Petroncini classe
1965 facendosi valere nei 60 ostacoli
a livello regionale con numerose prove
attorno agli 8"70 e arrivando a vincere
i campionati Italiani Master nella sua
fascia d’età.
Elena Zaniboni, nata e cresciuta come
atleta al Romeo Galli ma in forze al-
l'Atletica Icel Lugo, si riconferma atle-
ta di spessore giungendo sesta agli
italiani assoluti.
Ancora una volta l'Atletica Imola Sac-
mi Avis si è dunque dimostrata capa-
ce di schierare validi atleti su diverse
discipline in tutte le categorie, dalle
giovanili agli assoluti, proponendosi
come una vera scuola di atletica leg-
gera. 

Cross: 
i giovani Campioni Regionali e i
grandi ai Nazionali.
E' iniziata bene la stagione per il mez-
zofondo dell'Atletica Imola Sacmi
Avis, partendo dai più giovani, seguiti
dal CT Giacomo Landi, che hanno

centrato due titoli Regionali di Società
di Cross (Ragazzi e Cadetti), un bron-
zo (Cadette) e un 4° posto (Ragazze).
Notevole è stato il colpo d'occhio nel
vedere una costante partecipazione di
60 ragazzi imolesi divertirsi "accarez-
zando" il fango di Formigine, Ferrara e
Faenza. 
Ai Campionati Regionali Societari di
Cross (Allievi, Junior e Senior)  sulle
prove di Modena e Rubiera gli atleti
imolesi hanno confermato di essere
un buon gruppo portando a un  buon
2° posto negli Junior, il 5° posto nella
categoria Allievi e il 9° posto nel Cross
Corto, ma soprattutto un prestigioso
3° posto di squadra nel Cross Lungo
grazie alle splendide prove di Jacopo
Mantovani, Alessandro Raiti, Andrea
Bernabei, Alberto Lolli e Martino Dal-
l'Osso. Tra le ragazze nella prova Ju-
niores si è distinta Laura Libertone che
ha vinto nella prima prova di Modena
ed è giunta seconda a Rubiera, bene
anche Federica Cicognani prima 11a e
poi 6a.
A Correggio si sono svolti i Campio-
nati Regionali Individuali di Cross e a
conferma di quanto fatto vedere nelle
prove societarie ci sono stati delle bel-
le prestazione da parte dei giovani.
Tra i Ragazzi (1,5km) Titolo Regionale
per Francesco Conti davanti a Vadym
Shtypula (3°), Davide Bernardi (4°),
Umberto Ciriello (6°) e Filippo Lelli
(16°). Tra le Ragazze 18esima Chiara
Rensi e 21esima Sara Vecchio, men-
tre tra le Cadette è 19esima Elisa Dal-
l'Osso.
Ottima anche la prova dei Cadetti, che
si trovano a competere in una catego-
ria in crescita per numeri e qualità: 12°
posto per Francesco Loreti (9'14") di
poco davanti a un Paolo Biagi (9'17")
in rimonta; 17° Alessandro Graziani
(9'29") e 18° Hassan El Falaki.
Per le altre categorie c'era in palio la
qualificazione agli Italiani di Carpi (sa-
bato 15 marzo), e quasi tutti gli imole-
si sono riusciti a centrarla. Tra gli Allie-
vi (5km) hanno guadagnato il pass per

Atletica Imola Sacmi Avis: 
indoor, cross e….non solo atletica
Ivo Cassani, Lorenzo Zuffa, Vittorio Pulicari

I ragazzi della squadra di Cross
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i tricolori Marco Buscaroli (9° in 8'18")
che ha stretto i denti nonostante
l'influenza e un sorprendente Amjed
Ejjebli (12° in 18'38") che ha chiuso
con una splendida volata.
Di poco non entra nei 15 della qualifi-
cazione Irene Dottori (Icel Lugo) che
chiude 16esima in 21'24" sui 4km. Tra
gli Juniores (8km) splendida gara di
Davide Leonardi  che giunge al 7° po-
sto in 30'46" davanti ad Andrea Tinti
(10° in 31'09") e saranno a Carpi as-
sieme ad una eccellente Laura Liber-
tone, che all'esordio sui 6km della
prova Juniores donne, giunge al 2°
posto in 27'26". Splendida prova di
Martino Dall'Osso sui 10,3km degli
Assoluti (Promesse e Senior). In una
gara molto selettiva governata dal cal-
do è riuscito a gestirsi bene finendo al
3° posto tra le Promesse (7° assoluto)
in 37'04", guadagnando un posto per
i tricolori assieme a Lorenzo Zuffa 5°
tra gli Senior (8° assoluto) che ha chiu-
so in 37'09". Samuele Scardovi, che
ha iniziato bene la stagione sulla di-
stanza di 4km, chiude al 13° posto
(41'05") davanti a Riccardo Rossi (15°
in 42"00) e Matteo Biagi (20° in
45'29").
Nei Master 60 conferma la propria
longevità atletica Franco Zuffa (Avis
Castel San Pietro) che è 1° in 16'27"
sui 4km e nei Master 55 Luciano Tira-
bassi è 2° in 15'58".

Atletica Imola Sacmi Avis: 
non solo atletica
A dispetto del proprio nome, l'Atletica
Imola Sacmi Avis non tratta solo di
"atletica", ma spazia, per quanto ri-
guarda gli sport per disabili, anche in
altre discipline. L'avvicinamento con
gli sport in carrozzina nacque comun-
que dall'atletica, quando quasi 15 an-
ni fa, l'imolese Giorgio Camorani chie-
se di tesserarsi per poter gareggiare
nelle maratone su sedia a rotelle. Gior-
gio aveva iniziato a giocare a pallaca-
nestro qualche anno prima, facendo il
pendolare prima a Forlì e poi a Rimini,
perché ad Imola non esisteva una
squadra. Poi, quando il team riminese
si sciolse, si dedicò all'atletica, otte-
nendo buoni risultati a livello naziona-
le.
Da cinque anni a questa parte,  lo
stesso Giorgio, insieme ad altri amici ,
è riuscito a realizzare il sogno di for-

mare una squadra di basket ad Imola,
grazie al sostegno del Centro di Riabi-
litazione di Montecatone e alla società
sportiva Atletica Imola Sacmi Avis.

Basket in carrozzina: 
campionato nazionale Serie B
La squadra non è composta solo da
imolesi, ma ha attirato anche ragazzi da
Faenza, Medicina, Rimini e anche da
fuori regione, come chi, dopo la terapia
a Montecatone, si è trasferito ad Imola.
Dopo aver esordito nel Campionato
Regionale, l'Atletica Imola sta parteci-
pando per il quarto anno al Campio-
nato Nazionale di Serie B. Il livello di
gioco in campo nazionale è molto alto
ed i risultati sportivi non sempre sono
stati eclatanti, ma c'è una differenza
oggettiva con le altre squadre del tor-
neo. Il regolamento impone che per
ogni quintetto la somma delle invalidi-
tà dei giocatori in campo non superi
14.5 punti, dove il punteggio è asse-
gnato in maniera inversamente pro-
porzionale alla disabilità (esempio da
4.5 per un amputato fino a 1 per un
paraplegico con lesione molto alta).
Ebbene l'Atletica Imola Sacmi Avis
non supera mai gli 11 punti, visto che
tutti i componenti della squadra sono
paraplegici, e questa differenza fra le
squadre non è compensata da nes-
sun coefficiente correttivo.  Il regola-
mento permetterebbe comunque di
schierare in campo un atleta normo-

dotato, ma che giochi sulla sedia a ro-
telle come gli altri che vale 5 punti, ma
per scelta unanime dei giocatori del-
l'Atletica Imola questo non accade
perché, come diceva De Coubertin,
"l'importante è partecipare". 
Dopo due anni di gavetta, la squadra
Sacmi Avis sta acquistando maturità e
consapevolezza nei propri mezzi vin-
cendo  diverse partite di campionato e
perdendone onorevolmente altre, ma
contro compagini ben più forti  e tito-
late. Un bell'esempio di sano spirito
sportivo, ovvero la dimostrazione che
con l'allenamento e la determinazione
si possano battere anche avversari fi-
sicamente più dotati. Ora è in corso il
girone di ritorno del Campionato Na-
zionale di Serie B. I prossimi appunta-
menti casalinghi sono domenica 6 e
domenica 27 aprile alle ore 15.00
presso la palestra Cavina di via Boc-
caccio; due buone occasioni per assi-
stere ad uno sport spettacolare e av-
vincente, caratterizzato da veloci con-
tropiedi e numerose realizzazioni a ca-
nestro (dai 30 ai 70 punti per squadra)
nonostante i tabelloni siano gli stessi
del basket classico.

I giocatori:
Bardi Oriano, Bonato Giuliano, Camo-
rani Giorgio, Caprara Davide, Corrao
Ludovico,  Doe Francis, Forbicini Da-
vide, Labindi Alex,  Martinini Stefano,
Mingazzini Milena, Ronchi William,
Rosti Pierluigi e Talenti Matteo.

I tecnici:
Giorgio Camorani, Giovanni Galassi e
Andrea Pizzoli.

Nuoto. Mantellini 4° ai nazionali
E'  una costola del basket il portacolo-
ri dell'Atletica Imola Sacmi Avis in va-
sca.
Claudio Mantellini, praticava atletica
leggera prima dell'incidente stradale
che gli ha fatto perdere l'uso delle
gambe 19 anni fa, poi ha fatto parte
della squadra di basket in carrozzina,
ma da tre anni si dedica al nuoto, che
per lui, quindi, è uno sport completa-
mente nuovo. A 47 anni e con la pas-
sione di un ragazzino, ha confermato il
titolo di Campione Regionale nei 100
metri rana categoria paraplegici, che
aveva conquistato anche l'anno pas-
sato. A Monza (MI) è giunto 4° ai Cam-

Stefano in un momento di una partita di Basket

AVIS Sport
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pionati Italiani nei 100 metri rana con il
tempo di 2'24"2, ritoccando il proprio
record personale in vasca corta di 2"7.
La classifica ha rispecchiato l'ordine di
arrivo dei Campionati Italiani in vasca
lunga del 2006 in cui l'imolese si piaz-
zò sempre 4°.  
Questi risultati dimostrano costanza di
rendimento e carattere, infatti nel nuo-
to disabile le categorie sono determi-
nate solo dal grado di lesione e non
dall'età, e Claudio non si è fatto inti-
morire dalla presenza in acqua di atle-
ti di 20 anni più giovani di lui.

Tennis: 
Muscolo agli internazionali di Ce-
senatico
Francesco Muscolo, 23 anni e tetra-
plegico dalla nascita, ha iniziato a gio-
care a tennis 6 anni fa come esercizio
riabilitativo e da qualche anno lo prati-
ca a livello agonistico. 
Quest'anno a settembre ha partecipa-
to a Cesenatico nell'omonimo Torneo
Internazionale di Tennis per Disabili,
che rappresenta  l'appuntamento in-
ternazionale più importante ed atteso
in Italia per questa specialità sportiva.

Nel tennis per disabili non c'è diffe-
renziazione in categorie a seconda
del grado di invalidità e non è previ-
sto neppure un coefficiente correttivo
che parifichi le diverse disabilità. Mu-
scolo dovrebbe gareggiare nella ca-
tegoria tetraplegici (che è l'unica rico-
nosciuta), ma, a causa del basso nu-
mero di atleti appartenenti a questa
categoria, si è dovuto confrontare
con tennisti con maggiori risorse fisi-
che. Francesco non si è fatto intimi-
dire ed ha perso con onore contro il
paraplegico  cecoslovacco Aseek (n°
215 al mondo) giocando bene, vin-
cendo qualche gioco, ma cedendo
alla schiacciante superiorità dell'av-
versario. Al di là del mero risultato
sportivo, la partecipazione ad un tor-
neo così importante è stata una bel-
lissima e costruttiva esperienza per
Francesco, che è l'unico praticante
del tennis in carrozzina ad Imola e
che, malgrado ciò, si allena con ine-
sauribile passione ed entusiasmo.

Collaborazione con Montecatone
Rehabilitation Institute
L'Atletica Imola Sacmi Avis non è vi-
cina allo sport dei disabili esclusiva-
mente per l'aspetto agonistico, ma
anche nelle sue espressioni rieduca-
tive collaborando con il Montecatone
Rehabilitation Institute.
Infatti il Centro di Montecatone adot-
ta lo sport come metodo di terapia ri-
abilitativa per i propri pazienti.
L'attività motoria rinforza fisicamente
e migliora l'autonomia e la mobilità
dei mielolesi, aiutandone il recupero
e lo sviluppo delle risorse rimaste ef-
ficienti. Gli sport praticati sono: ba-
sket, nuoto, tennis, tiro a segno e bi-
cicletta (una ruota con pedali a mano
che si fissa sulla sedia a rotelle). 
L'Atletica Imola Sacmi Avis gestisce
questa attività esternalizzata da
Montecatone, trovando la disponibili-
tà delle infrastrutture quali palestre,
campi, piscine, ecc; reperendo gli
istruttori e organizzando gli sposta-
menti che, quotidianamente, i pa-
zienti dall'Istituto effettuano alle sedi
sportive e viceversa.

Settembre 2007: Francesco Muscolo a Cesenatico, Torneo Internazionale di Tennis per Disabili

Claudio Mantellini - Campionati italiani a Monza. 100 metri rana

Sport




