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AVIS Provinciale

D esideriamo informare tutti i soci di 
alcune novità che hanno recen-

temente interessato gli organi ammi-
nistrativi della nostra associazione a 
livello provinciale. Eravamo appena 
andati in stampa con il numero di 
gennaio di questa rivista quando, il 28 
dicembre 2009, sono giunte in sede 
due lettere, veramente inaspettate, con 
le quali Gianfranco Marabini rassegna-
va le dimissioni “con effetto immediato 
e irrinunciabile” da Presidente dell’Avis 
Provinciale di Bologna e da presiden-
te del Consiglio di Amministrazione 
della Cooperativa Donatori di Sangue 
dell’Avis della Provincia di Bologna.
Come è facilmente intuibile, il fatto ha 
creato sconcerto e smarrimento, non 
solo in seno agli organismi interessati, 
ma anche presso le Avis comunali alle 
quali Marabini aveva inviato le stesse 
lettere per conoscenza, tanto più che 
le dimissioni arrivavano in un momento 
molto delicato per la nostra Associa-
zione, a due mesi dall’inaugurazione 
della nuova sede “Casa dei Donatori di 
Sangue”, con diversi problemi anco-
ra aperti fra i quali il completamento 
della struttura, l’assegnazione di spazi 
all’interno della “Casa”, gli accordi con 
l’Azienda USL di Bologna in merito 
alla regolamentazione dell’utilizzo degli 
spazi alla stessa assegnati per il Centro 
di Raccolta Sangue. Non c’era da per-
dersi d’animo, ripartendo con rinno-
vato slancio per il raggiungimento dei 
nostri obiettivi, ed è quello che hanno 
fatto i Consigli - dell’Avis Provinciale e 
della Cooperativa Donatori, che erano 
già stati convocati per la serata del 28 
dicembre - non prima però di avere 
riconosciuto il giusto merito all’attività 
svolta da Gianfranco Marabini, soprat-
tutto per la costruzione della nuova 
sede. La passione e l’intraprendenza di 
Marabini sono state il valore aggiunto 
senza il quale probabilmente la “Casa 
dei Donatori di Sangue” sarebbe anco-
ra quel sogno che è stato coltivato per 
oltre 50 anni: dapprima nel tessere i 
rapporti con le istituzioni per perve-
nire alla concessione del terreno, poi 
nella fase progettuale e di ricerca delle 
risorse economiche necessarie, con un 
paziente lavoro presso vari organismi 
fra cui le Fondazioni Bancarie della 
città e infine nella fase esecutiva con 
una presenza pressoché quotidiana 
in cantiere, in contatto stretto con il 
direttore dei lavori e i responsabili delle 
varie opere, che ha permesso di arri-

Novità in Consiglio

vare all’utilizzo della struttura in tempi 
veramente rapidi. Successivamente, 
nella seduta del 20 gennaio 2010, il 
Consiglio direttivo dell’Avis Provinciale, 
del quale peraltro Gianfranco Marabini 
continua a far parte in qualità di Con-
sigliere, ha nominato Dario Bresciani 
nuovo Presidente e Roberto Corazza 
Vice Presidente, confermando Gaeta-
no Battaglia nella carica di Vice Presi-
dente Vicario. Allo scopo di migliorare 
il collegamento con le Avis Comunali e 
l’articolazione delle attività associative 
il Consiglio ha inoltre approvato l’am-
pliamento del Comitato esecutivo, che 
ora è così composto:
• DarioBresciani:Presidente
• Gaetano Battaglia: Vice Presidente

Vicario – Resp. Area Organizzazio-
ne e Sviluppo, Coord. Comprensori 
pianura e Rapporti con i “nuovi cit-
tadini”

• RobertoCorazza:VicePresidente–
Resp. Area Scuola e Formazione

• AlfonsoBarchiesi:Segretario
• MarcoNegretti:Tesoriere
• Mario Baldini: Resp. Area Volonta-

riatoeTerzosettore
• Stefano Bonvicini: Area Organizza-

zione e Sviluppo – Coord. Com-
prensori Montagna – Rapporti con 
lo sport

• LeonardoScelsi:AreaGiovani
• Gianni Sgarzi: Resp. Area Promo-

zione e Comunicazione
Per parte sua, il Consiglio di Ammini-
strazione della Cooperativa, nella riu-
nione del 29 gennaio, ha nominato 
Presidente della Cooperativa stessa il 
Consigliere Marco Negretti.  
La squadra, così ricostituita, si è messa 
subito al lavoro affrontando con deci-
sione i problemi sul tappeto.

In ambito Cooperativa,  per continuare 
a svolgere al meglio l’attività di servizio 
a favore delle Avis socie, per com-
pletare i lavori di finitura della ”Casa” 
e risolvere alcuni problemi legati a 
imperfezioni riscontrate, nonché per 
predisporre gli strumenti atti a forma-
lizzare i rapporti con gli utilizzatori degli 
spazi dell’edificio e per la gestione 
dello stesso anche per quanto riguar-
da i rapporti economici e finanziari. Si 
sottolinea che il resoconto economico 
della costruzione di questa  nuova 
sede presenta ancora, come del resto 
preventivato, un cospicuo debito, e 
che quindi dovremo sviluppare inizia-
tive per la raccolta di fondi al fine di 
estinguere il debito nel minor tempo 
possibile: i nostri soci e la cittadinan-
za possono darci un aiuto prezioso 
devolvendo all’Avis anche per il 2010 
il 5 per mille dell’irpef in occasione 
della dichiarazione dei redditi. Il codice 
fiscale da indicare è 01021530371  
L’Avis Provinciale, insieme alle 59 Avis 
Comunali del territorio, dovrà riempi-
re questa nuova “Casa” di contenuti, 
ovvero di donatori di sangue. L’anno 
2009 ha visto una diminuzione nel 
numero dei donatori e, di conseguen-
za, delle donazioni e poiché per il 
2010, da una previsione fatta dal Cen-
tro Regionale Sangue, la richiesta in 
regione aumenterà dell’1,50% anche 
per soddisfare il fabbisogno naziona-
le, ecco che l’obiettivo è quello non 
solo di fare avvicinare nuovi donatori 
alla nostra Associazione, ma anche 
di invitare chi già lo è a donare con 
regolarità, poiché solo unendo tutte le 
nostre forze potremo continuare a dare 
un contributo importante al sistema 
sanitario.

2

5 x mille... grazie ancora!
Sullo scorso numero di Avis Notizie abbiamo pubblicato i dati riguardanti la 
destinazione del 5 per mille relativi all’anno 2007, per l’Avis bolognese sono 
state fatte 4.446 preferenze per un importo di €122.549,20.
Da pochi giorni l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi relativi all’anno 
2008 e con nostra grande soddisfazione abbiamo riscontrato che le preferenze 
sono state 6.260 per un importo di € 171.924,27. Come si può notare la gene-
rosità espressa nei confronti dell’Avis bolognese, si è tradotta in un incremento 
di quasi € 50.000, rispetto all’anno precedente. Un immenso grazie a tutti 
quelli che hanno ancora una volta scelto di destinare il 5 per mille dell’Irpef 
all’Avis Provinciale di Bologna. Ci auguriamo che le dichiarazioni dei redditi di 
quest’anno, già in corso di presentazione, possano portare altri risultati impor-
tanti. Vogliamo ricordare che per devolvere il 5 per mille all’Avis Provinciale di 
Bologna occorre indicare il seguente codice fiscale 01021530371.
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Un anno dopo...
Dario Bresciani

E’ trascorso il primo anno del 
nuovo mandato direttivo e il 

bilancio delle attività è stato illu-
strato nelle annuali assemblee 
che si sono svolte in tutte le Avis 
Comunali, mentre quello provinciale 
sarà illustrato il 10 aprile nel corso 
dell’Assemblea dei delegati. Come 
ormai noto, abbiamo realizzato il 
sogno dei nostri “padri”, la Casa dei 
Donatori di Sangue e il principale 
artefice di ciò è stato Gianfranco 
Marabini che fino al 28 dicembre 
scorso ha ricoperto la doppia carica 
di Presidente dell’Avis Provinciale 
e della Cooperativa Donatori di 
Sangue. Le sue inaspettate dimis-
sioni hanno colto tutti di sorpresa 
e creato un po’ di disorientamento, 
però - come riportato nell’articolo 
qui a fianco - facendo tesoro delle 
esperienze passate, il nostro sguar-
do deve essere proiettato verso il 
futuro. Il nostro principale obiettivo 
deve essere sempre quello della 
crescita della nostra Associazione 
in termini di immagine, ma sopra-
tutto in donatori e donazioni poiché 
per il 2010, da una previsione del 
Centro Regionale Sangue, la richie-
sta di unità di sangue aumenterà 
dell’1,50%, anche per soddisfare il 
fabbisogno nazionale e i volontari 
dovranno essere i principali attori 
protagonisti per fare conoscere o 
rafforzare la conoscenza dell’Avis in 
seno alla collettività.
Come si può rilevare dalla statistica 
pubblicata più avanti nel notiziario, 
nel 2009 ci state 192 donazioni in 
meno e anche i donatori hanno subi-

to un calo 483 unità rispetto all’anno 
precedente. Dobbiamo però porre 
l’accento sul calo della popolazio-
ne maggiorenne nella provincia di 
Bologna che nel 2009 è diminuita 
di ben 9.651 unità. Probabilmente 
ci eravamo illusi che la sede nuova, 
più funzionale, potesse migliorare 
l’andamento delle donazioni: il “ser-
vizio” al donatore è certamente più 
confortevole nell’accoglienza e nella 
sicurezza durante tutto il percorso e 
nel ristoro post-donazione, ma pur-
troppo i tempi di attesa sono rimasti 
gli stessi di prima. Sul prossimo 
numero di Avis Notizie pubblichere-
mo un articolo sul tempo impiegato 
dal donatore nel suo percorso. Pure 
la difficoltà di trovare parcheggio 
in alcuni momenti della mattina-
ta può aver contribuito a scorag-
giare i donatori, su questo stiamo 
vagliando soluzioni alternative. Per 
incrementare il numero dei donatori, 
sopratutto giovani, sono state pro-
mosse iniziative dall’Avis Comunale 
di Imola e dal Comprensorio Avis 
Reno-Setta che hanno organizza-
to concorsi musicali e di bellezza. 
Inoltre un cineforum per grandi e 
piccini, nato da un’idea dei volontari 
del servizio civile in Avis Provinciale 
e Regionale con il supporto del 
Gruppo Giovani, trasformerà la Casa 
dei Donatori di Sangue, nel mese di 
aprile, in sala cinematografica.
Queste sono alcune delle iniziative 
promosse che si vanno a sommare 
a quelle programmate dalle diverse 
Avis Comunali: momenti importanti 
per promuovere il dono del sangue.

Editoriale

Il prossimo numero di Avis Notizie 
uscirà nel mese di luglio 2010.
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S i è svolto lo scorso 20 febbraio 
presso la “Casa del Donatori 

di Sangue” di Bologna il convegno 
“Realtà ed orizzonti del dono in Euro-
pa”, atto conclusivo di una ricerca 
sulla donazione in Europa realizzata 
dalle strutture regionali delle asso-
ciazioni Avis, Admo, Fidas e Aido 
Emilia-Romagna in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Parma. 
Obiettivo della ricerca, la conoscenza 
delle pratiche associative e di volon-
tariato nei vari paesi europei al fine di 
confrontare e migliorare quelle delle 
nostre associazioni: se infatti in una 
prospettiva europea ci si muove in 
ambito monetario ed economico, e 

potenzialmente pure politico e sociale 
sebbene le tradizioni nazionali siano 
ovviamente molto forti, anche sul 
piano del volontariato una visione che 
travalichi i confini statali per muoversi 
in una prospettiva europea porta ad 
un indubbio arricchimento, naturale 
conseguenza del confronto. Ottimo 
successo di pubblico per il convegno, 
che ha visto alternarsi sul palco dei 
relatori medici, ricercatori universitari, 
rappresentanti e presidenti di alcu-
ne delle più importanti associazioni 
europee di donatori. La mattinata è 
stata aperta dalla relazione dei dottori 
Andrea Giacomantonio ed Erman-
no Mazza, ricercatori dell’Università 

degli Studi di Parma, sulla donazione 
di sangue, organi e midollo osseo 
nell’Unione Europea, mettendo in luce 
pratiche, differenze e peculiarità inter-
ne ai diversi Paesi. Il quadro generale 
descritto dai due ricercatori ha fornito 
la cornice per i successivi interven-
ti. Tre gli ospiti internazionali: Mikkel
Dybtved Andersen, responsabile della 
comunicazione per l’Associazione 
Donatori di Sangue danese (Bloddo-

nerne i Danmark), Marie-Claire Paulet, 
Presidente della Federation France 
ADOT(Associazioneperladonazione
di organi e tessuti) e Polonca Mali in 
rappresentanzadelBloodTransfusion
Centre of Slovenia. 

Realtà e orizzonti del dono in Europa: 

Il convegno

Le interviste
Luciana Apicella

Q uattro chiacchiere in libertà coi 
nostri ospiti stranieri: dileguata 

la tensione degli interventi, tra una 
pausa pranzo e un caffè, abbiamo 
rivolto alcune domande a Andersen, 
Paulet e Polonca Mali, crecando di 
cogliere impressioni a caldo sul con-
vegno, riflessioni in libertà sul senso 
di questo confronto, approfondimen-
ti rispetto agli argomenti trattati nelle 
loro rispettive relazioni. Lasciamo 
dunque che siano loro a parlare, in 
modo da poter offrire senza filtri le 
loro riflessioni.

Marie-Claire Paulet, Presidente di 
Federation France ADOT
Cosa penso del convegno? Trovo
che sia stato molto interessante il 
confronto con voi, con la Danimarca 
e la Slovenia. Dell’Italia mi ha colpito 
la grande autonomia organizzativa a 
livello regionale, è qualcosa che in 
Francia sarebbe inconcepibile. Noi 
abbiamo appuntamenti prefissati 
come il Congresso e l’Assemblea 
Nazionale, o la giornata nazionale 
dei donatori di organi…Un appunta-
mento come quello di oggi, gestito 
autonomamente dalle associazioni 

denza nelle liste d’attesa. Abbiamo 
più uomini che donne tra i nostri 
iscritti, ma, si sa, noi donne siamo 
più coraggiose… Mentre pochi sono 
i donatori extracomunitari: la comu-
nità musulmana è forte in Francia, 
ma non riusciamo per ora a rag-
giungerla, non per remore religiose 
quanto piuttosto culturali. Il cammino 
è ancora lungo…

Mikkel Dybtved Andersen, 
Bloddonerne i Danmark
La cosa più importante è parlare con 
le persone: interagire direttamente 
con loro, dar loro la possibilità di 
sottoporti le mille domande che sicu-
ramente hanno in mente, quando si 
parla di donazione di sangue.
Ultimamente siamo stati presenti ad 
un festival musicale con banchetti 
informativi: sono i luoghi migliori per 
avvicinare potenziali nuovi donatori, 
giovani in particolare, perché sono 
i giovani i migliori ambasciatori del 
messaggio sull’importanza del dono 
del sangue, i più adatti, ovviamente, 
a parlare ai loro coetanei. Per noi è 
importante pure avere una presenza 
forte nei media, anche se ovviamente 

regionali, non sarebbe da noi pos-
sibile. Cosa fare per attrarre l’atten-
zione della popolazione e dei media 
rispetto al problema della donazione 
di organi? Beh, l’attività nelle scuole 
è senza dubbio fondamentale, ma 
anche la comunicazione attraverso 
immagini forti. Si, abbiamo avuto 
qualche grana con l’ultima campa-
gna(èmostratoilcorpodiunaragaz-
za riverso a terra, dopo un incidente 
automobilistico: immagine costruita 
ma non per questo meno d’impatto), 
tant’è che sono stata convocata dal 
ministero della Salute…Ma se aves-
simo scelto immagini più blande esse 
sarebbero scivolate via. Noi abbia-
mo la necessità di parlare chiaro, e 
in particolar modo ai giovani, dato 
che essi hanno sempre la prece-
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Fabio Magni, Gruppo Giovani Avis Provinciale

La donazione di sangue, organi e 
midollo osseo nell’unione europea

i giornalisti sono più spesso a 
caccia di cattive che di buone 
notizie, mentre a noi preme 
dar conto dei risultati positivi 
ottenuti, e possiamo dire di 
svolgere un buon lavoro, dato 
che abbiamo già donatori a 
sufficienza: quindi ai giornalisti 
che ogni tanto ci chiedono 
“abbiamo saputo che c’è una 
crisi, un’emergenza-sangue” 
rispondo che non è vero!

Polonca Mali, Blood 
Transfusion Centre of Slovenia
Il problema della mancanza di gio-
vani è una nota dolente comune a 
tutte le organizzazioni di volontariato. 
Noi riusciamo ad avere molti giovani 
nelle scuole primarie, dove la Red 
Cross è molto attiva, durante l’ado-
lescenza invece i ragazzi si allonta-
nano, per poi tornare ad avvicinarsi 

for new world” per il giorno 
internazionale. Gli anziani sono 
ottimi volontari, ma magari 
meno adatti a parlare ad una 
popolazione giovane… Questa 
è una delle  ragioni per cui in 
Danimarca le cose vanno bene, 
e stiamo guardando ai paesi 
dove le strategie di approccio 
ai giovani hanno successo. 
E’ anche vero che bisogna 
tener conto delle differenze 
culturali: un modello vincen-
te in Danimarca potrebbe non 

esserlo in Slovenia, dove il modello 
familiare è molto forte. Da noi per 
esempio è molto facile che una per-
sona inizi a donare perché ha un 
genitore che già lo fa.  Nelle culture 
nordeuropee i giovani sono molto più 
abituati all’indipendenza, sono meno 
legati a quelli che possono essere 
condizionamenti familiari. 

S abato 20 febbraio scorso presso 
la “Casa del Donatore di San-

gue” di Avis a Bologna si è svolto il 
convegno sulle donazioni in Euro-
pa.Tra i partecipanti, circauncenti-
naio, molti rappresentanti delle sedi 
AVIS nazionali, olte che le associa-
zioni FIDAS, ADMO e AIDO. I relato-
ri del convegno erano il presidente 
di Avis Regionale Emilia-Romagna 
Andrea Tieghi, il dottor Paolo Zuc-
chelli, Direttore del centro trasfusiona-
le dell’Ospedale Maggiore di Bologna, 
i professori Andrea Giacomantonio ed 
Ermanno Mazza dell’Università degli 
studi di Parma  (quest’ultimo orga-
nizzatore del progetto di comunione 
fra le varie organizzazioni di donatori). 
Erano inoltre presenti, in rappresen-
tanza delle varie associazioni europee 
MikkelDybtvedAndersen,portavoce
di Bloddonorerne i Danmarkd per la 
donazione del sangue in Danimarca, 
Marie-Claire Paulet Presidente Nazio-
nale della Fédération France ADOT per 
la donazione degli organi in Francia, e 
Polonca Mali del Blood Transfusion 
Centre of Slovenia per la donazione 

del sangue in Slovenia. 
E’ utile per le associazioni italiane 
confrontarsi con altre analoghe realtà 
europee, per trarne elementi di miglio-
ramento.
Come si può, ad esempio, aumentare 
la partecipazione alla vita associativa, 
creando un’ educazione sulla valoriz-
zazione della propria capacità e sugli 
stili di vita?
Andrea Giacomantonio si è posto 
l’obiettivo di identificare le pratiche 
adottate in Europa per  importarle in 
Italia, prima capendo cosa si voleva, e 
successivamente per apprendere ed 
impiegare le conoscenze acquisite. Il 
professore ha ottenuto le informazioni 
dalle più importanti associazioni mon-
diali, (comel’OMS, OCSE, EUROPE-
AN HEALT INTERVIEW & HEALTSTAT, 
etc) e tramite il web e un profondo 
lavoro di ricerca su pubblicazioni e 
riviste internazionali. Per il dono del 
sangue la raccolta delle informazioni 
è stata empirica; per il dono degli 
organi i dati necessari sono stati forniti 
dal gGobal Observatory on Donation 
and Transplant; per le donazioni di 

midollo osseo, infine, le informazioni 
sono giunte dal Bone Marrow Doner. Il 
professor Giacomantonio ha illustrato 
il risultato dei suoi studi sulla quan-
tità di donazioni, l’affluenza, il tipo di 
donazione effettuata, sia di sangue 
che di organi che di midollo osseo, 
per ogni Stato europeo. Riguardo al 
sangue Giacomantonio e il suo staff 
hanno avviato contatti fra i vari paesi 
europei della UE e non, e poichè nes-
sun organismo internazionale aveva 
dei registri aggiornati, hanno dovuto 
inviare un questionario da far compi-
lare alle associazioni che operano nei 
paesi dell’Unione. Dopo aver effettua-
to oltre 126 chiamate ed inviato più 
di 230 mail, lo staff del professore, 
ha riscontrato che solo 21 paesi sui 
27 hanno accettato di rilasciare i dati 
richiesti. Ma come scegliere lo stato 
migliore da utilizzare come campione 
da prendere ad esempio in Italia? Gli 
stati in questione sono stati suddivisi 
per tipo di associazione: se esse sono 
autosufficienti, se hanno prestazioni 
elevate, se i membri sono volontari e 
se non sono a scopo di lucro. >
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all’associazione negli anni dell’uni-
versità: ma dopo l’università inizia 
la vita lavorativa, e nuovamente per-
diamo molti giovani…Occorre una 
profonda riflessione e un mutamento 
di prospettiva rispetto al problema: 
quest’ anno è interamente dedicato 
ai giovani, lo slogan per la giorna-
ta internazionale sarà “New blood 
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L’unico paese europeo a non 
essere autosufficiente, secondo 
le statistiche, risulta la Romania.
Riguardo alle prestazioni, la 
Repubblica di San Marino, 
Malta, la Slovacchia e la Dani-
marca effettuano più donazioni 
di tutti gli altri paesi, mentre 
i paesi dell’est sono agli ulti-
mi posti in questa classifica.. 
Sono stati divisi i paesi in cui a 
fronte della donazione si riceve 
un riconoscimento economico 
da quelli dove si ha un piccolo 
rimborso spese e da quelli in 
cui la donazione è totalmente gratu-
ita. Il professore ha preso in esame 
quest’ultimo gruppo e ha riscontrato 
che la Danimarca, assieme alla Finlan-
dia, Irlanda e pochi altri paesi hanno 
soddisfatto pienamente, in quanto a 
standard qualitativi, le sue aspettative. 
Giacomantonio ha rilevato anche che 
dov’è presente un rimborso spese 
il numero delle donazioni è più alto 
rispetto a dov’è presente un riconosci-
mento economico come ad esempio 
una piccola pensione statale o sgravi 
fiscali. Rispetto a tutti i dati raccolti  
tutti i dati raccolti,  la “Bloddorerne i 
Danmark”, associazione danese dei 
donatori di sangue è risultata la più 
organizzata e con i risultati migliori 
rispetto al resto dell’Europa. Ander-
sen, portavoce del gruppo danese, 
ha spiegato che l’unico obiettivo che 
l’associazione, nata 77 anni fa, si 
pone, è quello di assicurare l’auto-
sufficienza del proprio paese, aiutan-
dosi con politiche e strategie mirate 
alla fidelizzazione di nuovi donatori 
e al mantenimento di quelli già attivi. 
I giovani (tra i 18 e 32 anni) all’in-
terno dell’associazione, sono circa 
250,  tutti molto attivi nelle scuole, nei 
luoghi sportivi e alle manifestazioni, 
attraverso la  distribuzione di gadgets, 
volantini e materiale informativo di 
vario genere. Un punto fondamentale, 
ha spiegato Andersen, è che nelle 
scuole si effettuano 2 corsi all’anno, 
uno base ed un altro intensivo, sulla 
conoscenza del dono del sangue. 
Come AVIS anche in Danimarca si 
effettua un primo controllo, a seguito 
del quale, in caso di esito favorevole, 
il candidatola entrerà a tutti gli effetti 
nell’associazione. La Bloddonorerne 
non è a scopo di lucro per legge ed è 
composta da una sede nazionale e da 
numerose sedi locali che effettuano la 

maggior parte del lavoro, quella della 
ricerca di nuovi donatori. Le sacche 
di sangue, ha spiegato Andersen, 
vengono distribuite fra le varie sedi e 
non a seconda di dove c’è bisogno , 
in un’ottica di miglioramento dell’or-
ganizzazione.
I fondi vengono forniti principalmente 
dall’ospedale che paga 6 euro per ogni 
singola sacca: da tale cifra un euro va 
all’ufficio nazionale per il salario dei 
dipendenti e il restante per mantenere 
le spese dell’associazione.
La Danimarca ha 5,3 milioni di abitan-
ti, di cui 230 mila donatori: il sangue è 
la donazione più comune, rispetto al 
plasma, meno utilizzato all’interno del 
loro sistema sanitario. Hanno scorte 
di sacche per 18 giorni per poter 
affrontare disastri naturali o bellicosi. 
Le autoemoteche sono realtà molto 
diffuse, perché esse forniscono molta 
visibilità e costano meno rispetto ad 
un piccolo edificio, oltre ad avere il 
vantaggio di poter raggiungere ovun-
que i donatori. L’associazione pub-
blica ogni 3 mesi una rivista e cura 
molto il sito internet, dato che il 50% 
dei nuovi iscritti proviene dal web. 
E’ presente un’assicurazione in caso 
didanni (vengonogiudicatidanniad
esempio lividi che non si riassorbano 
nell’arco di qualche giorno...). Per i 
donatori è presente un servizio di taxi 
per far arrivare puntuali i donatori , 
vengono consegnate benemerenze 
dopo un certo numero di donazioni, 
(per esempio alla 175a donazione è
prevista una lettera di congratulazioni 
da parte del principe di Danimarca). 
Se un donatore viene sospeso e non 
può più donare, egli potrà sempre 
contribuire aiutando all’interno dell’as-
sociazione. Grazie alla qualità dei ser-
vizi, del personale e ala cura del rap-
porto con le persone, la reputazione 
che l’associazione ha nel paese è 

molto buona. 
La Slovenia è un altro paese 
dalla cui esperienza nel campo 
della donazione di sangue si 
possono trarre insegnamenti. 
Abbiamo potuto conoscere tale 
esperienza dalla voce di Polon-
ca Mali del Blood Transfusion 
Centre of Slovenia. Il centro, 
nato il 6 marzo del 1953, si 
è successivamente allargato 
e perfezionato grazie all’unio-
ne e alla collaborazione con la 
Croce Rossa, per mezzo della 
quale l’associazione organiz-

za e gestisce tutte le donazioni in 
Slovenia. Il 63% della popolazione 
effettua circa una donazione all’anno: 
a differenza di Danimarca e Italia non 
ci sono unità mobili, autoemoteche, 
a causa delle condizioni disagevoli 
della rete stradale. La realtà miglio-
re, però la si incontra nelle scuole: il 
programma scolastico prevede infatti 
lo studio e la conoscenza del dono 
del sangue. Si comincia fin dall’asilo, 
dove con giochi e letture si cerca di 
coinvolgere fin da piccoli i bambini 
nella conoscenza dell’utilità del dono 
del sangue. Fin dalle scuole elemen-
tari i ragazzi possono diventare soci 
della Croce Rossa. Gli insegnanti, in 
genere sono tutti donatori, quindi in 
grado di fornire anche quel plus di 
esperienza che non si può imparare 
da nessuna parte se non donando. 
Alla compimento della maggior età di 
ogni alunno, tutta la classe accompa-
gnata dall’insegnante si dirige al cen-
tro trasfusionale per la prima visita e 
quindi la prima donazione, inizio della 
nuova avventura. L’apprendimento 
prosegue oltre le scuole superiori: 
all’università si può scegliere la possi-
bilità di diventare medici trasfusionali. 
Il programma prevede argomenti spe-
cifici sul sangue con i relativi esami, 
alternando la teoria alla pratica negli 
ospedali. Il professore Giacomantonio 
ha poi proseguito a esporre i dati rela-
tivi agli studi sulla donazione di organi. 
I dati riguardavano 30 variabili, ossia 
il numero effettivo delle donazioni di 
vari organi, ridotto a 15 variabili per-
ché escluse le donazioni ai minori di 
15 anni e quelle relative all’intestino e 
multi viscerali per mancanza di dati. 
Delle 15 variabili rimaste, solo pochi 
paesi sono rimasti esclusi dalla lista 
come Cipro, Estonia,Slovenia Grecia 
e Malta, perché in grado di fornire 
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solo 10 delle variabili richieste. Dopo 
aver sintetizzato accuratamente i dati, 
da essi sono stati calcolati tre indici: 
il numero complessivo dei trapianti 
per 1 milione di abitanti, il numero dei 
trapianti effettuati da donatori dece-
duti per 1 milione di abitanti e la per-
centuale di pazienti in lista di attesa 
deceduti nell’anno. I risultati hanno 
determinato che Belgio, Spagna, 
Austria, Portogallo e Francia risultano 
rispecchiare maggiormente i requisiti 
richiesti, rispetto ai paesi dell’est che, 
come per il sangue, occupano gli ulti-
mi posti della classifica. A partire da 
ciò è stata presa in considerazione la 
Francia, paese a noi più vicino.
In Francia vengono effettuate circa 
il 50 % di donazioni post-mortem: 
in un terzo dei casi non è presente il 
consenso dei parenti, mentre la per-
centuale restante riguarda impossibi-
lità tecniche come l’età del donatore 
o la non integrità dell’organo stesso. 
Lo sforzo per aumentare la qualità 
e la reperibilità degli organi è fatto 
ogni giorno dall’associazione France 
ADOT nata Il 30 luglio 1969 con il
nome di FFDOT per opera del pre-
mio Nobel di medicina Jean Dausset, 
che dal 1990 ha assunto il nome 
attuale, Federation des Associations 
pour le Don d’Organes et de Tissus
humain. La presidentessa è la dotto-
ressa Marie Claire Paulet, presente al 
convegno, e a capo di un gruppo di 
circa 1500 volontari fissi ed occasio-
nali. L’associazione ha la propria carta 
del donatore, detta la carta del sì, ed 
è previsto il consenso presunto, ossia 
tutti sono donatori a meno che non 
sia dichiarato il contrario. Ciò ha come 
scopo quello di far esprimere ad ogni 
cittadino francese la propria posizione 
sul dono degli organi, attraverso la 
diffusione della carta del donatore, 
la promozione del dono ed il lavoro 
informativo dei volontari. I valori prin-
cipali dell’associazione sono l’anoni-
mato, il volontariato e la gratuità del 
dono.FranceADOT,haproseguitola
dottoressa, non beneficia di nessun 
finanziamento statale, ma basa la pro-
pria sopravvivenza solo su sponsor 
, ospedali e donazioni da parte di 
privati. L’associazione ha una rivista 
trimestrale, “Revivre”, una bimestra-
le, “Lettera della Federazione” ed un 
sito internet dove, tra le altre cose, 
vengono trasmessi,  dei filmati di sen-
sibilizzazione che si sono mostrati un 

valido strumento per far conoscere e 
distribuire la carta del donatore.
Il 22 giugno France ADOT festeggia
la Giornata Nazionale del Dono degli 
Organi, in occasione della quale sono 
presenti le emittenti radio-televisive. 
La partnership commerciale è con 
diversi sponsor, fra cui Novartis e 
Carrefour. I giovani, più di 70.000 sen-
sibilizzati in questi ultimi anni, sono 
molto attivi e lavorano promuovendo 
il nome dell’associazione in più di 200 
manifestazioni all’anno. Per quanto 
riguarda il dono del midollo osseo lo 
studio di Giacomantonio ha preso in 
esame 4 valori: il numero dei dona-
tori, il numero dei donatori per tipo 
di tipizzazione, il numero delle com-
patibilità e il numero delle donazioni 
effettive. Alcuni paesi fra cui Malta, 
Romania, Estonia e Lussemburgo 
non hanno fornito valori sufficienti, 
mentre Cipro, Germania e Portogallo 
hanno dimostrato i requisiti giusti per 
gli studi. L’Italia al momento ha una 
posizione altalenante nei 4 valori presi 
in esame: la Germania ha raggiunto i 
risultati migliori mantenendo una certa 
costanza nei 4 valori esaminati. 
Negli anni ’80 dopo un trapianto 
di midollo osseo, la percentuale di 
sopravvivenza era pari al 10-15%, 
mentre oggi, grazie a nuove cono-
scenze, le speranze di vita sono arri-
vate al 60% circa. I donatori sono 
circa 10 milioni nel mondo, gestiti 
in 63 registri in 44 paesi del mondo. 
Oggi è possibile donare tramite un 
prelievo di sangue, bisogna alterare 
un ormone, come avviene anche in 
una normale influenza, il quale ha il 
compito di sviluppare maggiormente 
le cellule ossee del midollo, le quali 
si trasferiscono dalla cavità dell’os-
so al sangue. E’ giusto sfatare un 
mito, ha spiegato il professore, che 
il midollo osseo si dona dal bacino: 
esso  non interagisce minimamente 
con il midollo spinale della colonna 
vertebrale! Il 43% dei donatori, dona 
a livello internazionale, mentre il resto 
dei donatori rimane nel proprio paese. 
Al momento l’età massima per donare 
il midollo osseo è di 55 anni, e il 60% 
di chi è iscritto nel registro mondiale 
ha un’età compresa fra i 31 e i 45 
anni, quindi fra un decennio spariran-
no dall’elenco. Bisogna riqualificare 
le caratteristiche genetiche dei dona-
tori, accreditare i laboratori e ridurre 
i tempi di risposta dal registro nazio-

nale ai centri di trapianti e soprattut-
to fare propaganda. Com’è possibile 
trovare il donatore giusto dato che la 
possibilità di trovarne uno compatibile 
è uguale a 4,92 x 1012? La grande ver-
satilità del corpo umano, la sua adat-
tabilità e i progressi scientifici, come il 
prelievo delle cellule staminali dal cor-
done ombelicale, sono le risposte, e 
soprattutto la possibilità di allargare la 
scelta e la ricerca su nuovi potenziali 
donatori: è ciò di cui si occupa la Zen-
trales Knochenmarkspender-register 
fur die Bundesrepublik Deutschland 
(ZKRD), il registro nazionale tedesco 
dei donatori di midollo osseo. Nato 
nel maggio del 1992, è una società 
non-profit a responsabilità limitata, ed 
è gestita dal centro trasfusionale della 
Croce Rossa di Baden-Wurttemberg. 
Purtroppo il portavoce tedesco non 
ha potuto essere presente al conve-
gno, quindi il relatore che ha fatto le 
veci della Germania è stato il dottor 
Andrea Bontadini.
La ZKRD, si avvale della cooperazio-
ne tra i centri dei donatori e le unità 
di ricerca e risulta essere molto abile 
nell’abbinare il paziente al midollo da 
trapiantare e svolge in maniera molto 
rapida la diffusione delle informazio-
ni responsabili della ricerca di nuovi 
donatori, fra le varie sedi, 18 sparse 
per tutto il territorio. La GerMIS è la 
German Marrow Information System, 
un efficiente sistema di comunicazio-
ne all’avanguardia. Esso condivide 
con uno stesso linguaggio tutte le 
informazioni scambiate tra la Germa-
nia e il resto del mondo, in maniera 
veloce e strategica. La ZKRD colla-
bora con le organizzazioni internazio-
nali riguardo al trapianto delle cellu-
le staminali da donatori stranieri. La 
società ha raggiunto la certificazione 
ISO 9001:2000, e un accreditamento 
a livello mondiale dal World Marrow 
Donor Association (WMDA), l’Associa-
zione Mondiale dei donatori di midollo 
osseo, nel 2007. Per concludere con 
le parole di Paolo Nanni Costa, Presi-
dentedelCentroNazionaleTrapianti,
dobbiamo coltivare l’idea della dona-
zione come qualcosa di positivo e non 
una pura utopia, dobbiamo pensare 
quale donazione più ci si addice e 
avremo sicuramente dei risultati posi-
tivi. Dobbiamo prendere spunto dai 
paesi a noi vicini e diventare donatori 
di tempo e non solo di sangue, organi 
o midollo osseo.
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Avis Provinciale

E’ stato presentato lo scorso 21 
gennaio presso la sala conve-

gni della “Casa dei Donatori di San-
gue” di Bologna il Bilancio di Missione 
relativo al mandato 2005-2008 di Avis 
Provinciale Bologna.  
A fare da moderatrice alla presenta-
zione la giornalista Paola Rubbi, che 
con grande verve ha intrattenuto il 
pubblico presente in sala e tenuto a 
bada spiritosamente gli interventi dei 
relatori affinché non fossero troppo 
lunghi.
Erano presenti Gaetano Battaglia, 
Vicepresidente Vicario di Avis Pro-
vinciale Bologna,  Giuliano Barigaz-
zi, Assessore Provinciale alla Sanità, 
Luisa Lazzaroni, Assessore comunale 
alle politiche per gli anziani e rapporti 
con l’associazionismo ed il volon-
tariato, Renzo Colucci, consulente 
Reporting RP-Impresa Responsabile, 
la società che si è occupata della 
redazione del Bilancio di Missione, 

Presentato il Bilancio di Missione 2005-2008
Roberto Corazza, Consigliere Avis 
Provinciale Bologna e Responsabile 
del progetto del Bilancio di Missione, 
Paolo Zucchelli, Direttore del Centro
diMedicinaTrasfusionaledell’Azienda
Usl di Bologna, Paolo Antonio Beghel-
li, Consigliere Fondazione Cassa di 
Risparmio in Bologna e don France-
sco Scimè, Direttore dell’Ufficio Dio-
cesano della Pastorale Sanitaria.
Col bilancio di missione Avis Provin-
ciale si è posta l’obiettivo di rendere 
nota alla società civile ed alle istitu-
zioni la propria natura solidaristica, 
una finalità che travalica la salute dei 
cittadini per diffondere quel sentimen-
to di altruismo e di interdipendenza 
che in questi ultimi anni si è affievolito 
notevolmente. 
La trasparenza nei confronti della 
comunità e dei cosiddetti “stakehol-
der”, ossia tutti i soggetti che hanno 
rapporti con l’Associazione, ha per 
Avis lo scopo sia di far conoscere la 

propria storia e le proprie attività, i 
risultati ed il ruolo rivestito all’interno 
del sistema sanitario ma pure, più in 
generale, della società civile, sia quel-
lo di mettersi in discussione e rimet-
tersi al giudizio della cittadinanza e dei 
propri interlocutori istituzionali. 
Attraverso la pubblicazione del Bilan-
cio si è voluto in particolar modo per 
quel che riguarda il mandato 2005-
2008 esplicitare le varie tappe di rea-
lizzazione della nuova sede di Avis 
Provinciale, quella “Casa dei Donatori 
di Sangue” la cui realizzazione, stan-
do a materiali di archivio dell’asso-
ciazione, è un sogno che ha attraver-
sato l’intera storia dell’associazione 
bolognese e che oggi si staglia come 
realtà nell’area dell’Ospedale Maggio-
re di Bologna. E naturalmente attra-
verso il Bilancio si lanciano anche le 
sfide di domani, i nuovi traguardi che, 
col lavoro di tutti, Avis si prefigge di 
tagliare.

Dall’11 aprile 2010 parte la rassegna cinematografica CinemAvis. 
L’iniziativa prevede sei proiezioni che si protrarranno fino al 28 
aprile 2010 all’interno della Casa dei Donatori di Sangue, nuova 
sede dell’Avis Bolognese. 
Strutturata in due programmazioni, la rassegna si svilupperà 
la domenica per i più piccoli ed il mercoledì per un pubblico 
adulto.
L’idea di organizzare un cineforum nasce, in collaborazione 
con i volontari in Servizio Civile, dalla consapevolezza che 
AVIS intende aprirsi a nuovi contenuti culturali all’interno della 
propria realtà.
L’interesse dell’Associazione, oltre che all’ambito sanitario, 
di cui è competente, vuole allargarsi a nuove prospettive 
che diano la spinta per creare un ambiente dinamico, col-
laborativo, che sappia avvicinarsi a tutte le realtà presenti 
sul territorio.
Offrire alla cittadinanza una struttura spendibile come cen-
tro di socializzazione e di interazione culturale è l’obiettivo 
principale che si pone questo evento. In questo senso 
il cineforum intende essere un mezzo per avere nuovi 
spunti, per capire quali possono essere le iniziative e le 
tematiche di interesse per la cittadinanza, cioè il princi-
pale interlocutore di AVIS.

CinemAvis
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A. Mi chiamo Ales-
sia, ho 26 anni, 
sono laureata in 
Scienze Biologiche 
Sanitarie e avrei 
piacere di poter 
svolgere, in futu-
ro, la mia attività in ambito sanitario 
clinico o di ricerca; e parallelamente 
sarebbe di sicuro molto stimolante 
restare in contatto con il mondo del 
volontariato e con le persone che vi 
si impegnano con entusiasmo spesso 
contagioso!
P. Mi chiamo Paola, ho 21 anni sono 
diplomata in perito aziendale e sto 
studiando Economia e Marketing
all’Università di Bologna. 
La prima domanda è la più banale 
ma è pure inevitabile. Perchè avete 
scelto Avis per il vostro anno di Ser-
vizio Civile? 
A. La mia scelta è stata guidata soprat-
tutto dal fatto che Avis è un’associa-
zione di volontariato legata all’ambien-
te sanitario, ambito molto vicino alla 
mia formazione universitaria.
P. Ho scelto Avis perché il progetto di 
servizio civile proposto mi piaceva ed 
essendo donatrice volevo conoscere 
l’associazione anche al suo interno.
Le aspettative che avevate prima 
di iniziare questa esperienza sono 
state confermate o disattese? 
Cosa avete trovato in più e cosa 
in meno? Cosa di meglio e cosa di 
peggio?
A. Le mie aspettative sono state in 
parte confermate ed in parte disattese. 
Ho avuto modo di relazionarmi con il 
mondo del volontariato, con persone 
che credono davvero in quello fanno 
e soprattutto che lo fanno con entu-
siasmo senza volere nulla in cambio. 
Di contro mi aspettavo di trovare un 
ambiente di lavoro più sereno, ma 
probabilmente questa è una caratteri-
stica di quasi tutti gli ambienti lavora-
tivi, inevitabilmente. Inoltre ho notato 
che l’età media dei volontari è piutto-
sto alta, anche se Avis necessita di 
promuovere la donazione del sangue 
soprattutto tra i giovani per promul-

gare la sua mis-
sion nel tempo.
P. Le mie aspet-
tative sono state 
in parte confer-
mate, anche se mi 
aspettavo ci fosse 

maggiore comunicazione con i dona-
tori e con gli aspiranti donatori.
Qual’è la vostra visione del mondo 
giovanile, dei vostri coetanei?
A. Vedo me stessa e i miei coetanei 
posti in un contesto politico, sociale 
ed economico molto poco sereno, e i 
cosiddetti “grandi” troppo lontani dal 
nostro mondo e dalle nostre difficoltà 
e, in realtà, anche poco interessati 
ad avvicinarsi. Ma, sinceramente, le 
accuse di disimpegno che ci giungono 
mi sembrano davvero molto riduttive e 
superficiali. 
P. Gli adulti si sono fatti un’opinione 
sui giovani solo attraverso la televi-
sione, dei giovani impegnati non se 
ne parla. Credo che l’unico problema 
sia la mancanza di comunicazione tra 
adulti e giovani.
Qual’è il suggerimento che dareste 
ad Avis, la cosa che non vi piace e 
vorreste cambiare?
A. Sicuramente l’associazione dovreb-
be aprirsi maggiormente al mondo dei 
giovani, che sono il suo futuro, trovare 
metodi originali ed efficaci per avvici-
narsi alle loro problematiche, ai loro 
sogni e alle loro aspettative. 
P. Penso che l’Avis debba migliorare 
la sua capacità di coinvolgere nuovi 
donatori e l’intera società con iniziative 
che possano far conoscere l’associa-
zione.
Se vi fosse la possibilità di curare 
un progetto per Avis e sul dono del 
sangue, quale vorreste proporre?
A. Un’idea su cui stiamo già lavorando 
con gli altri volontari, e che secondo 
noi potrà avere dei risvolti interessanti, 
è quella di un Cineforum organizzato 
in diverse sezioni, indirizzato a diverse 
fasce d’età, con l’obiettivo di creare 
aggregazione tra i donatori.
P. Idem come Alessia…Vorrei propor-
re un cineforum!

Intervista doppia di Luciana Apicella

D ue ragazze ed un ragazzo: 
questi sono i vincitori del con-

corso “Red Ink” promosso da Avis
Comunale Bologna e rivolto ai giovani 
dai 17 ai 25 anni. 
Elena Marchi, classe 1990, è la più 
giovane del terzetto: ha 19 anni e 
frequenta l’ultimo anno del Liceo arti-
stico. “Sono venuta a conoscenza 
del concorso tramite la professoressa 
di italiano, che ci aveva distribuito 
in classe i folder informativi. Così ho 
partecipato, senza pensarci troppo 
su”. Anche lei scrive da quando era 
poco più che adolescente “ma ora” 
dice “la priorità, come è facile imma-
ginare, più che alla scrittura la devo 
dare all’esame di maturità che afffron-
terò tra qualche mese”. Come non 
comprenderla… 
Giulia Nanetti, 21 anni, a dispetto 
dell’aria angelica e timida suona la 
batteria da due anni, con l’obiettivo di 
entrare al Conservatorio, oltre a fre-
quentare un corso di moda a Milano. 
Del concorso ha saputo tramite 
un’amica, che le ha messo in mano 
il foglio di partecipazione sapendo 
della sua passione per la scrittura. Il 
suo toccante racconto, “Suicidio di 
cuore”, è nato di getto, da un moto 
interno che evidentemente aspettava 
solo di essere tradotto in parole. Il suo 
sogno nel cassetto, oltre alla musica, 
è la pubblicazione di un diario: per 
questo sta avendo contatti con alcu-
ne case editrici. Da parte nostra il più 
sincero in bocca al lupo.
Jacopo Salieri, l’”anziano” del gruppo 
con i suoi 23 anni, studia Economia e 
frequenta il Conservatorio Frescobaldi 
di Ferrara, dove studia organo e com-
posizioneorganistica.Tralesuepas-
sioni il jazz: col suo quartetto si esi-
birà, in un repertorio di swing italiano 
anni Cinquanta,i prossimi 11 e 13 
marzo in un tempio bolognese della 
musica come la Cantina Bentivoglio. 
La partecipazione al concorso è stata 
quasi casuale: “mi ci sono imbattuto 
su Internet, così ho provato. Scrivo da 
quando ero bambino, ma la musica è 
la mia principale passione”.

Red Ink: 
le interviste 
ai vincitori

Alessia e Paola, le volontarie 

del Servizio Civile in Avis Bologna
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Racconti

La notizia mi giunse così improvvisa ed inattesa 
che rimasi a fissare il mio volto allo specchio 
per più di un minuto. Avevo ancora il telefono in 
mano. Era lì, appoggiato all’orecchio, come se 
ancora stessi ascoltando. E invece no.
Quando una parte del mio cervello si riprese, sussurrai un 
“grazie, Roger”, e chiusi la telefonata.
Mi infilai il cappotto e mi avvolsi nella sciarpa, incassando 
la testa fra le spalle, preparandomi al freddo dell’aria 
invernalediNewYork.
Scesi in strada e cominciai a camminare. La neve aveva 
coperto l’asfalto durante la notte, e l’atmosfera era ovat-
tata e candida, data l’ora del primo mattino.
New York però non dorme mai veramente, e le strade
erano già solcate dal alcune macchine. I miei piedi conti-
nuarono ad andare avanti. Non avevano nemmeno biso-
gno che me la riportassi alla mente.
Arrivai davanti alla galleria, consapevole del fatto che non 
fosse ancora aperta. D’altro canto io non avevo intenzio-
ne di entrare.
Mi bastò alzare lo sguardo e fissare la vetrina. Ci misi un 
po’ per realizzare la situazione, ma alla fine giunsi ad una 
conclusione.
Ero in piedi, al freddo, intenta a guardare la vetrina di una 
delle più famose gallerie d’arte di New York, ed il mio
quadro era esposto.
Era lì, in bella vista, alla portata di chiunque. Poteva pia-
cere o no, ma per me non aveva molta importanza. Lo 
potevano vedere tutti.
Ricordavo che fosse grande, ma non immaginavo potes-
se essere così grande. O meglio, avevo l’impressione che 
fosse più grande di quello che ricordavo.
Mi venne il dubbio che potesse non essere il mio. Eppure, 
in basso, sulla destra, c’era un cartellino in cui era scrit-
to a grandi caratteri: -Una goccia di sangue a terra, Lia 
Revens, 2009-.
Quella dicitura cominciò a ronzarmi in testa. Echeggiava 
come se non avessi avuto altro a cui pensare.
Lia Revens… Io. Ero io.
Fissai l’enorme quadro e mi convinsi che fosse un’illusio-
ne ottica. Che fosse la vetrina a renderlo più grande di 
quello che era.
Lia Revens… Ero in vetrina, alla mercé di chiunque pas-
sasse, che fosse a piedi, in auto o in bus. Continuai a 
fissare il quadro, le pennellate che la mia mano aveva 
creato. Guardai la mano dipinta sulla tela che sbucava da 
fuori dell’inquadratura, e il rosso che ne dipingeva le dita 
sottili. Era la mano di una donna. Dall’indice pendeva una 
goccia sospesa. Fermata proprio nell’attimo prima che 
cadesse a terra. Su quel pavimento di mattonelle bianche 
in prospettiva centrale, lo sguardo si sarebbe allungato 
all’infinito se non lo avessi bloccato con un muro nero.
Ed eccola lì. La goccia di sangue era già a terra. Era 

caduta, dunque!
Tuttavia, guardando la mano… il dito… era ancora lì,
sospesa a metà; ancora non del tutto separata dal suo 
trampolino.
L’indefinitezza di quell’attimo, lo scatto che era stato 
fatto… nulla poteva spiegare come la goccia potesse già 
essere a terra, quando ancora era legata al dito.
Mi innervosii. Come potevo essere stata così imprecisa? 
Come potevo non aver colto il momento della caduta? In 
quel quadro vi erano il prima e il dopo. Ma il mentre? No, 
quello non c’era. Mi diedi della stupida. Cosa avevo in 
testa quando lo dipingevo?
Volevo cogliere la goccia che cadeva e non ci ero riuscita. 
E allora perché era esposto? Chi mai poteva aver deciso 
di esporre un quadro che non aveva alcun significato?
Osservai ancora le pennellate, gli avvallamenti ed i moti 
della tempera che ricopriva la tela. Seguii le tracce, una 
per una, e non riuscii a trovare un significato.
Come strappata da quell’autocritica, sentii due mani che 
mi sfioravano i fianchi. Dalla schiena si chiusero sul mio 
ventre. Rimasi immobile paralizzata. Un corpo caldo si 
schiacciò contro le mie spalle, ed un profumo inconfon-
dibile mi invase i polmoni, sostituendo l’odore di smog e 
neve. I miei muscoli si rilassarono all’istante. 
Inspirai a fondo per assaporare appieno quell’aroma così 
dolce e sensuale, che mi dava solo benessere. 
Una guancia morbida si posò sui miei capelli, mentre 
la mia testa s’incastrava alla perfezione fra il mento e la 
spalla.
   “Mi ha chiamato Roger… Mi ha detto che ti avrei quasi 
sicuramente trovata qui”.
La sua voce profonda e sensuale mi entrò nelle orecchie 
e poi in testa, cancellando ogni pensiero, come se non 
fosse mai esistito. Chiusi gli occhi e accolsi quel momen-
to di silenzio. Quella era l’unica voce che potesse zittire i 
miei pensieri.
 “A cosa pensi?” mi chiese.
 “A nulla”.
La mia voce fu un sussurro impercettibile, eppure lui era 
in grado di saperla cogliere. Sentii la sua guancia mutare 
in un sorriso.
 “Non è possibile, tu pensi sempre a qualcosa”. Sorrisi 
anche io. 
 “Prima che arrivassi, pensavo che non è stata una buona 
idea esporlo”. 
Fissai il quadro e allo stesso tempo il nostro riflesso sul 
vetro.
“E perché mai?”. Pareva realmente sorpreso. “È splen-
dido”.
“È  incompleto… impreciso… non esprime ciò che 
avrei voluto”. Si capiva chiaramente dalla mia voce che 
quell’opera mi infastidiva. Che ne ero delusa. Le sue brac-
cia mi strinsero con più forza e dolcezza, il suo mento si 

…Mentre…
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Il vecchio Ludovico alzò gli occhi e guardò l’insegna 
della sua pensione “Il gallo d’oro”; vecchia più di lui, 
che di anni ne aveva ormai settanta e con quelle pietre 
grigie e rossicce tenute insieme dalla calce levigata.
Ludovico aveva avuto solo un figlio, Boris, che non 
ne aveva voluto sapere di continuare la tradizione 

del padre. Era andato, a vent’anni, a vivere a Firenze. 
Faceva il pittore sul Ponte Vecchio. 
La pensione con le sue dieci camere più le tre rime-
diabili in soffitta e da utilizzare nei momenti di pienone 
a ferragosto, la festa del patrono, qualche fiera, stava 
silenziosa davanti a Ludovico ma pareva che espri-

Un destino beffardo

Una goccia di sangue a terra. Piccola piccola, una pun-
tura leggera su un dito. L’apice appuntito di un canino, 
di un’ innocua bocca da squalo. L’ ultimo disperato ten-
tativo di un cane fedele di risvegliare il proprio padrone. 
Lo ha morso in un dito, piano, con l’ingenua convinzione 
che una piccola puntura avrebbe rianimato quel giovane 
corpo ormai privo di vita.
Una goccia ancora calda, liquida, davanti alla porta di 
casa spalancata. Una piccola goccia solitaria, che pas-
serà inosservata, l’ultimo bacio sofferto di un cane ormai 
rabbioso, ormai consapevole che una piccola puntura 
nel dito indice della mano sinistra non sia la chiave per 
aprire di nuovo la porta della vita. Un cane solo, frustrato 
dalla consapevolezza di non poter ridare la vita a chi a 
lui una vita l’aveva offerta. Guarda la goccia di sangue, è 
rosso acceso, è sangue proveniente da un cuore nobile, 
capace di guardare ciò che gli occhi tralasciano, capace 
di amare e perdonare, tanto grande che avrebbe meritato 
di volare. Chissà quante volte quella piccola goccia ha 
fatto il giro, passando dal cuor , che batteva veloce, pas-
sionale, quasi volesse esplodere dal petto del padrone. E’ 
lo stesso tipo di cuore che sento battere adesso, appog-
giato sulle mie ginocchia. Il cuore di un cane che aspetta 
ancora il ritorno del proprio padrone e nel frattempo 

annusa avido il mio collo, accuratamente spruzzato del 
profumo da uomo trovato nella stanza di mio fratello, il 
suo amico, il suo papà, la sua mamma, il suo fidanzato, 
il suo padrone. Il ragazzo che appena ventunenne lo era 
andato a prendere in una casa sulla collina, lo aveva 
visto, lo aveva notato perché di colore diverso rispetto 
ai suoi fratelli, lo aveva preso in braccio e con stupore 
aveva esclamato “ti chiamerò Nina, hai proprio il muso da 
Nina”. Il cucciolo aveva inclinato leggermente la testa, lo 
aveva guardato, occhi dorati che osservavano ammirati 
e spaventati, occhi color del cielo, e aveva cercato di 
pungergli con un piccolo canino il dito indice, quello della 
mano sinistra . 
E ora il cucciolo, ormai cresciuto, difende con ogni 
briciolo di energia rimastagli quel corpo giovane che 
pende solitario con una corda avvolta intorno al collo. Il 
padrone lo ha voluto con lui, anche mentre moriva, come 
un parente assiste il suo caro al capezzale. Con lui fino 
all’ultimo, attento a non calpestare quella piccola goccia 
di sangue ancora calda, ancora viva.

Dedicato a mio fratello Michele e al suo cane Nina

  Giulia Nanetti

Suicidio di cuore

premette sul mio capo con convinzione.
“Io vedo vita e morte, inizio e fine… vedo un significato. 
Forse non è proprio quello che volevi dare tu. Ciò non 
toglie che non meriti di stare in vetrina!”.
“Che cos’è che ti fa dire questo?” sospirai. “Dove le vedi 
queste cose?” chiesi spaesata cercando di cogliere ciò 
che vedeva lui senza riuscirvi.
“In te! E in quella goccia. Non esiste un mentre. Solo l’ini-
zio e la fine del movimento. E questo può aprire un sacco 
di interpretazioni possibili!”.
Sorrisi e mi voltai senza staccarmi la suo abbraccio. 
Quando incontrai i suoi profondi occhi ebano il mio sor-
riso si allargò.
“Oh Matt… riesci sempre a trovare un significato in tutto 
quello che faccio”.
Rispose al mio sorriso con uno sguardo luminoso, avvici-
nando poi il suo volto al mio.
“Non ti amerei così tanto altrimenti!”
Così dicendo si avvicinò ancora, mi strinse a sé e pre-
mette le sue calde labbra sulle mie. Quel bacio lungo e 

intenso ebbe il potere di togliermi ogni timore o dubbio.
Il quadro ci guardava, silenzioso e ambiguo così come 
erastatocreato.Tuttaviaquelsuoosservarenondistur-
bava affatto quel momento. 
Io, a differenza di quel quadro, l’avevo il mentre, e stava 
tutto in quel bacio.
Compresi che il sangue sulla tela era il mio… che la goc-
cia ero io… ma Matt mi fece capire che, benché potessi 
conoscere l’inizio e la fine della mia vita, ogni cosa che 
avrebbe potuto riempire lo spazio in mezzo era tutta da 
scoprire.
Matt dunque, era il mio mentre. Era colui che occupava 
lo spazio tra l’inizio e la fine. E in quel momento, solo in 
quell’attimo, mi fu chiaro.
Ecco che quel quadro cominciò ad avere un significato… 
questo era il motivo per cui era stato esposto.
Guardandolo chiunque avrebbe potuto riempire lo spazio 
con qualsiasi cosa avesse scelto.

Elena Marchi
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messe una muta domanda: che ne sarà di me, dopo 
di te? Il cuore si stringeva fin quasi a schiacciarsi nel 
petto di Ludovico. Di gente ormai ne veniva sempre 
meno anche a causa dei nuovi e ben più confortevoli 
hotel che erano sorti nella zona.
Boris partì per l’Argentina e da allora, erano trascorsi 
venticinque anni, solo poche lettere con dentro poche 
frasi: Vivo a Rosario. Ho una bella famiglia. Sto bene. 
Ho fatto fortuna con le pelli. Quando volete lasciare 
l’Italia scrivetemi e vi ospiterò a vita nel mio “rancho”. 
Boris parlava di una moglie di origine tedesca e di una 
figlia. Di quest’ultima mandò una foto che Ludovico 
mise in una cornice. Era una bambina di una decina 
d’anni. Ora ne doveva avere circa sedici ed il vecchio 
si struggeva dalla voglia di conoscerla. 
Ludovico e la moglie volevano raggiungere il figlio ma 
il problema erano i soldi. Non volevano chiedere nulla 
al figlio. 
Era una notte d’inverno, verso le undici e trenta. Quella 
notte incipiente sarebbe stata più importante che dieci, 
cento, mille prima di lei. Anzi, quella notte sarebbe 
stato meglio non fosse mai venuta. S’udì dunque un 
suono alla porta. Era un lunedì sera di metà novembre, 
bassissima stagione. Lo squillo tenue raggiunse le 
orecchie di Lucia, la moglie di Ludovico e la distrasse 
dalla lettura di una rivista. Un po’ infastidita, la donna, 
qualche anno in meno del marito, grassa e ormai priva 
delle forme aggraziate, raggiunse il marito sprofondato 
in poltrona e gli chiese di andare ad aprire, poi si rituffò 
nella lettura. L’uomo s’alzò un po’ svogliatamente e si 
trascinò verso il portone, tra il seccato ed il curioso. 
Quando aprì, ciò che vide fu una figura alta e scura 
avvolta in un cappotto e coperta in cima da un cappel-
lo. A terra i bagagli.
-Avete una camera libera per questa notte? Debbo 
recarmi ad un convegno a Pistoia domani. Il taxi ha 
sbagliato strada e abbiamo girato un paio d’ore a 
vuoto. L’ho lasciato all’inizio del paese e sono arrivato 
qui-.
Ludovico osservò meglio l’uomo davanti ai suoi occhi. 
Alto, elegantissimo, con una folta barba grigiastra e 
occhiali spessi. Indossava un cappotto di cachemire 
di ottima fattura. I pantaloni aderenti erano infilati in un 
paio di lunghi stivali neri, alti. Sulla testa, il cappello a 
larghe falde era scuro. La voce aveva un tono sicuro ed 
una cadenza strana con un non so che di familiare. 
-Viene da lontano, signore?-.
-Abbastanza e vorrei una camera comoda e tranquilla 
per riposare-.
Senza nemmeno chiederne il costo, l’uomo estrasse 
un magnifico portafogli pieno zeppo di dollari ed un 
numero imprecisato di carte di credito. Prese del dena-
ro per un valore almeno triplo del costo della stanza e 
lo appoggiò con noncuranza sul banco della portineria, 
esclamando -Bastano per questa notte?-. Era una di 
quelle domande la cui risposta é superflua. 
-Dovrei darle anche i documenti ma devo averli infilati 
non so dove…-.
-Non si preoccupi- disse Ludovico facendo sparire 

rapidamente il denaro nelle tasche ed osservando 
l’anello di brillanti e quel portafogli prodigioso. -Ci met-
teremo in regola domattina quando, con suo comodo 
deciderà di partire-.
-Nessuno sa che io sono qui- esitò un attimo come se 
volesse fare una telefonata. -
Non credo che qualcuno abbia bisogno di me a 
quest’ora-. 
Nella mente di Ludovico svolazzavano quei dollari e 
quell’anello di brillanti.
-Venga signor...signor?-.
L’uomo ebbe un attimo d’indecisione. 
-Robert, mi chiamo Robert Poletti, sono italo-america-
nodiNewYork-.
-Ah! Magnifico! Sa che io ho un figlio in America, quella 
del sud. Argentina. Un giorno andrò con mia moglie a 
raggiungerlo…-.
-Ottima idea- replicò lo straniero.
La conversazione formale continuò fino a che l’alber-
gatore non ridiscese ed incrociò lo sguardo incuriosito 
della moglie, finalmente distratta da quel chiacchieric-
cio prolungato.
-Prepara una bella camomilla calda- le disse con deci-
sione -Svelta! E’ per quel distinto signore che é appena 
arrivato–.
I suoi occhi da tempo abulici brillavano sinistramente. 
Ludovico aveva già deciso. -Quest’uomo lo porta la 
provvidenza- pensò –o....l’inferno!-.
Fuori pioveva a dirotto. L’acqua gorgogliava con un 
brontolio sordo nel recipiente di metallo e Lucia c’infilò 
un sacchetto pieno di foglioline secche di camomilla.
-CipensoioaportarlaalsignorPoletti.Tuvaiacon-
trollare se sono tutte chiuse le finestre qui al pianter-
reno- disse.
- Ma sono chiuse, sai bene….-.
-Vai! Non discutere… Ricontrollale!-.
La moglie s’allontanò tra l’indispettito ed il perplesso. Il 
vecchio, invece, versò una polverina bianca che aveva 
preso da un barattolo sospetto nella bevanda fuman-
te, vi spremette un grosso limone per addomesticare 
l’eventuale strano sapore e, dopo un lungo attimo 
d’indecisione, durante il quale respirò a pieni polmoni 
per alcune volte, lo portò con attenzione a quell’uomo 
strano che in quella notte d’autunno era venuto, forse, 
a dare una svolta alla sua vita. La moglie, che aveva 
terminato sbrigativamente il giro di controllo, l’osser-
vò salire le scale e rimase ad attenderlo mordendosi 
nervosamente le labbra. C’era qualcosa di non chiaro 
nel comportamento del marito. Ludovico ridiscese e le 
impose il silenzio con un gesto deciso.
-Dobbiamo solo attendere e fare le cose per bene, poi 
tutto sarà risolto-.  
La donna cominciò a sgomentarsi. L’anziano alber-
gatore capì che, se voleva evitare che lei esplodesse, 
doveva informarla in fretta del suo progetto 
-Vieni di là che ti spiego tutto–.
La pioggia aumentava d’intensità ed ora crepitava 
come un ciocco nel caminetto, accompagnata dall’in-
combere di minacciosi tuoni prolungati.
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Nella stanza brillava solo il lume d’una candela, quasi 
che il vecchio temesse di guardare in  faccia troppo 
bene la consorte e non trovare le parole per convin-
cerla a collaborare. Per un ora e più confabularono 
animatamente, strozzando in gola certe imprecazioni 
lui e certi gemiti di dissenso lei. 
-Non dovevi farlo! Non siamo assassini!– gorgoglia-
va la moglie  in una litania continua. Ludovico tentò 
di  zittirla. Con il denaro, le carte di credito riciclate, i 
cheques ed i brillanti, aggiunti al ricavato della vendita 
della pensione, avrebbero potuto trasferirsi e finire  la 
loro  esistenza in Argentina, col  figlio e la  nipote. 
-Non abbiamo altra scelta ormai..non possiamo torna-
re indietro!-.
-Se anche la facessimo franca, saremmo divorati dai 
rimorsi, lo capisci?-.
La donna teneva le mani giunte.
-Ed ora, non siamo divorati forse dai rimpianti, cani che 
azzannano in modo non meno crudele?!-
Gli occhi di Ludovico brillavano come braci.
-Che stiamo a fare qui?–.
La donna piangeva sommessamente. 
-Sei sicuro che nessuno sappia della presenza qui di 
quell’uomo?-.
-Sicurissimo!- affermò Ludovico rinfrancato da una 
buona domanda della moglie. L’importante era non 
lasciare la minima traccia della presenza di quell’uomo, 
poi si sarebbe visto. Un problema alla volta. L’uomo 
esitò un attimo. Meditò sulle parole che avrebbe pro-
nunciato e rispose gravemente.
-Tiricordiquelleanalisidicuitihoparlatodopolavisi-
ta all’ospedale?..Attendevo un responso definitivo su 
cosa diavolo ci fosse nella mia prostata-. 
La moglie trattenne il fiato. 
-Si cara, ho un tumore, ma non ti preoccupare, potrei 
campare ancora dieci anni ma...certo potrei anche 
morire molto prima-.
Mentiva, ma non voleva tornare sulla sua decisione 
a costo di essere crudele. Quel tumore era beni-
gno. Maligno era il livore che da tempo lo divorava. 
Ludovico le accarezzò ruvidamente i capelli e disse 
quasi con dolcezza: 
-Andiamo-.
Con una piccola candela dentro ad una bugia salirono, 
lui davanti e lei dietro, appoggiandosi alla schiena di 
lui, ma poi pian piano aumentò la distanza fra i due 
perché lei rallentò.  Lucia si faceva ripetutamente il 
segno della croce.  L’uomo aprì la porta con una len-
tezza esasperante e restò in ascolto.
-Maledizione!- pensò -il veleno per i topi non ha fatto 
alcun effetto!-.
Lo straniero russava beatamente. La donna  che era 
rimasta qualche metro indietro era ignara del contrat-
tempo. Ludovico si girò e sibilò: -è andato! Aspetta 
fuori e chiudi la porta... mi sbrigo da solo!-.
Cercò nervosamente qualcosa nella tasca destra degli 
ampi pantaloni di velluto. Avvertì la cosa solida che 
cercava. L’afferrò con rabbia. La strinse e la estrasse 
. Era un coltello a serramanico. Lo aprì. Abituatosi al 

buio cercò l’anta dell’armadio e ne estrasse un cuscino 
che  sollevò e quando fu sopra all’uomo addormenta-
to, con tutte le sue forze glielo schiacciò sulla faccia 
con la mano sinistra mentre la destra affondava ripe-
tutamente il coltello, sotto la coperta, nello stomaco 
dell’uomo. Uno, due, cinque colpi... Avvertì i sussulti 
dello sconosciuto e un rantolo soffocato. Per essere 
ancora più sicuro del risultato s’appoggiò col corpo 
sopra al cuscino, comprimendolo a lungo. Sentì una 
mano che tentava di afferrare la sua gamba destra 
ma era il gesto debole di un uomo ormai moribondo.  
Ludovico comunque continuò ad appoggiarsi, contan-
do mentalmente fino a cento mentre il flebile singhioz-
zare di Lucia giungeva a tormentarlo. Ludovico coprì il 
corpo con una coperta e chiamò la moglie verso di sé, 
poi le prese la bugia che le aveva lasciato e la mise sul 
comodino di fianco al letto. La donna notò una goccia 
di sangue a terra e gridò.
-Tacimaledetta!Puliròebruceròtutto...Sbrighiamoci
piuttosto! Dobbiamo prendere tutto quello che ha. I 
vestiti li metteremo nel fuoco insieme ai miei. Quello 
che non potremo bruciare con facilità lo seppelliremo 
lontano dal corpo e poi laveremo con cura ogni cosa. - 
Ora aiutami ad infilarlo nel sacco poi andrò a prendere 
il furgone e ce ne andremo a qualche chilometro da 
qui. E’ una notte da lupi e se avremo un po’ di quella 
fortuna che non abbiamo mai avuto, non incontreremo 
nessuno e domattina inizieremo una nuova vita...Magari 
non tanto lunga ormai, ma migliore certamente-.
Il vecchio uscì dalla stanza e vi ritornò poco dopo con 
un sacco da grano e una coperta larga e disse alla 
moglie: - tu tienilo aperto-. 
La donna esitava tremando e lamentandosi sottovoce. 
Ludovico le afferrò i polsi e le piantò la bocca in un 
orecchio.
-Forza! Muoviamoci!-.
 Mentre la donna teneva il sacco con il volto rivolto 
altrove, l’uomo, ansimando, introdusse il corpo avvolto 
dalla coperta nel sacco. 
-Vado a prendere il furgone in garage. Puliamo bene 
tutto quanto poi lo carichiamo-. 
La donna era una statua di sale.
-Il più é fatto stupida! Vedrai che andrà tutto bene. 
Aspettami qui e non fare alcuna mossa-.
Dieci minuti dopo Ludovico aveva parcheggiato il fur-
gone davanti all’ingresso. Rientrò e salì le scale. Aprì la 
porta e quello che vide gli spezzò le gambe. La moglie 
era accasciata al suolo priva di sensi. Stringeva nella 
mano un passaporto non italiano...quello del morto. 
Ludovico, dopo un istante che parve infinito, s’abbas-
sò e lo dovette strappare con forza per liberarlo dalla 
morsa delle dita irrigidite. 
Aprì il documento e alla luce della candela lesse 
all’interno: Pasaporte de la Republica de Argentina. 
Nombre: Boris. Apellido: De Maria. Lugar de nacimien-
to: San Marcello Pistoiese, Italia. Residencia: Calle de 
las palomas n.16,  Rosario.

Jacopo Salieri
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La nostra risorsa: i soci e le donazioni

Anzola Emilia 435  35 761 201 962  418 25 747 202 949
Argelato 297  18 567 79 646  282 17 537 101 638
Baricella 144  14 277 47 324  144 10 262 56 318
Bazzano 132  12 260 41 301  134 6 231 59 290
Bentivoglio 158  15 309 26 335  160 9 283 33 316
Bolognacompresi“F.P.”(#) 7.275 642 12.728 2.766 15.494 7.183 664 12.478 2.657 15.135
BorgoTossignano 177 13 368 7 375 187 15 374 14 388
Budrio 546  43 1.011 90  1.101  572 42 1.057 109 1.166
Calderara di Reno 479  23 846 214  1.060  459 26 825 218 1.043
Camugnano 73  6 153 11  164  80 5 138 10 148
Casalecchio di Reno 1.038  76 1.897 396  2.293  1.038 68 1.905 420 2.325
Casalfiumanese 177  10 366 13  379  182 13 356 17 373
Castel d’Aiano 91  6 150 23  173  95 10 172 10 182
Castel del Rio 63  1 132 9  141  68 3 115 11 126
Castel Guelfo 171  16 344 18  362  183 22 381 18 399
Castello d’Argile 86  6 162 49  211  84 32 143 39 182
Castello di Serravalle 89  8 138 41  179  80 2 137 49 186
Castel Maggiore 847  54 1.448 273  1.721  822 60 1.482 274 1.756
CastelS.PietroTerme 813 42 1.519 122 1.641 832 55 1.554 110 1.664
Castenaso 446  22 810 98  908  451 41 853 122 975
Castiglione dei Pepoli 146  12 263 27  290  141 7 238 23 261
Crespellano 279  33 521 83  604  283 18 536 96 632
Crevalcore 220  13 444 66  510  213 10 424 64 488
Dozza 281  20 629 15  644  289 24 612 23 635
Fontanelice 117  6 236 6  242  127 8 251 4 255
Gaggio Montano 128  9 246 25  271  123 6 236 25 261
Galliera 98  6 163 56  219  86 4 156 41 197
Granarolo Emilia 306  27 558 100  658  301 16 559 84 643
Grizzana Morandi 88  6 160 13  173  87 8 157 26 183
Imola 4.008  194 8.311 443  8.754  4.101 255 8.464 427 8.891
Lizzano in Belvedere 86  12 156 5  161  91 10 152 4 156
Loiano 134  11 211 28  239  125 7 229 25 254
Malalbergo 223  15 406 51  457  211 12 360 47 407
Marzabotto 204  18 432 80  512  218 21 425 74 499
Medicina 411  24 734 104  838  401 27 751 93 844
Minerbio 221  18 444 67  511  217 10 389 83 472
Molinella 238  16 426 30  456  246 27 450 29 479
Monghidoro 41  5 75 1  76  44 4 80 6 86
Monterenzio 116  3 214 19  233  110 8 202 23 225
Monte S.Pietro 370  28 685 153 838  354 21 676 164 840
Monteveglio 147  14 258 56  314  149 14 268 57 325
Monzuno 183  15 352 67  419  172 9 345 68 413
Mordano 242  15 503 28  531  251 17 539 32 571
Ozzano Emilia 348  29 653 110  763  347 25 624 113 737
Pianoro 492  33 886 155  1.041  478 28 863 152 1.015
Pieve di Cento 82  5 168 14  182  78 2 132 17 149
PorrettaTerme(*) 196 16 378 23 401 195 15 403 32 435
Sala Bolognese 309  18 620 132  752  302 18 557 129 686
S.Benedetto V. Sambro 133  7 273 24  297  129 6 274 24 298
S.Giorgio di Piano 226  20 391 52  443  212 12 409 57 466
S.Giovanni in Persiceto 602  46 1.105 203  1.308  597 57 1.137 187 1.324
S.Lazzaro di Savena 716  62 1.253 177  1.430  702 61 1.282 164 1.446
S.Matteo Decima 109  3 203 29  232  115 3 239 31 270
S.Pietro in Casale 316  20 519 151  670  291 24 524 167 691
S.Agata Bolognese 235  19 428 48  476  220 12 423 45 468
Sasso Marconi 440  30 842 168  1.010  455 41 832 159 991
Savigno 71  6 125 24  149  67 1 127 21 148
Vergato 209  13 397 70  467  190 9 369 65 434
ZolaPredosa 647 47 1.175 272 1.447 647 50 1.192 270 1462
TOTALI 26.955 1.956 50.089 7.699 57.788 26.819 2.032 49.916 7.680 57.596

Borgo Panigale 802 40 1.490 349 1.839 788 67 1.458 319 1.777
Navile 1.438 106 2.662 605 3.267 1.411 113 2.534 582 3.116
Porto 662 79 1.137 205 1.342 660 79 1.155 245 1.400
Reno 951 82 1.600 396 1.996 931 65 1.561 399 1.960
S.Donato 519 35 1.003 215 1.218 517 43 964 178 1.142
S.Stefano 506 65 744 149 893 509 72 787 138 925
S.Vitale 545 60 869 188 1.057 548 62 893 198 1.091
Saragozza 616 72 1.036 239 1.275 602 56 995 229 1.224
Savena 943 76 1.704 294 1.998 931 78 1.682 253 1.935
Totali 9 quartieri 6.982 615 12.245 2.640 14.885 6.897 635 12.029 2.541 14.570
“Fuori Provincia”  293 27 483 126 609 286 29 449 116 565
Totali Bologna con F.P. 7.275 642 12.728 2.766 15.494 7.183 664 12.478 2.657 15.135

totale di cui nuovi di sangue intero di plasma totale totale di cui nuovi di sangue intero di plasma totale

2008 2009
soci socidonazioni donazioni

(#)Vedereildettaglionellatabellachesegue.
(*)L’AvisComunalePorrettaTermecomprendeancheCasteldiCasioeGranaglione.
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Liliana Capuozzo, Gruppo Giovani Avis Provinciale

Dalla Transilvania a Viareggio: 
i vampiri che “donano” sangue

C osa ci fanno i temibili succhia 
sangue a Viareggio, e per di più 

donatori? Si sono ritrovati il 14 feb-
braio al 3° corso carnevalesco nella 
mitica cittadina della Versilia per 
sfilare a suon di musica e per diver-
tire i partecipanti in modo semplice 
e sincero. Quest’anno il carnevale 
si è tinto di rosso, non per colpa di 
qualche assassino affamato di ven-
detta, ma per i ragazzi in versione 
vampiri del gruppo giovani avisini, 
provenienti da gran parte del territo-
rio italiano. Quest’anno erano più di 
200, che come ogni anno si ritrova-
no nella lunga e divertente sfilata di 
carri allegorici fra le più importanti 
al mondo solo per far conoscere a 
più persone possibili quel bellissimo 
mondo che è l’Avis. Il carnevale di 
Viareggio è da sempre attento alle 
più scottanti tematiche di attuali-
tà, dalla crisi economica globale 
al consumismo,dall’inquinamento ai 
personaggi della politica italiana ed 
estera, per finire con i grandi uomi-
ni contemporanei, come Obama e 
l’indimenticabile Michael Jackson.
Dal 30 gennaio al 21 febbraio 2010 
si è svolto quest’anno il 137° car-
nevale della città, nato proprio nel 

secondo mese dell’anno 1873 per 
opera di alcuni borghesi stanchi di 
un ennesimo rincaro delle tasse, 
i quali protestarono sbeffeggiando 
il sistema politico e culturale della 
città, sfilando, appunto, masche-
rati. Nel 2010 Viareggio desiderava 
una rinascita dopo la strage senza 
precedenti che ha afflitto i suoi cit-
tadini, e l’ha avuta grazie ai maestri 
carnevalai, i quali hanno realizzato 
le immense opere d’arte, alte più di 
20 metri, trasformando la cartapesta 
come per magia in magnifiche opere 
d’arte apprezzate a livello mondiale: 
in mezzo ad esse i nostri vampiri 
hanno danzato e scherzato con il 
pubblico. 
Come ogni anno la manifestazione 
si è sviluppata per 2 km, sui viali
che separano lo spumeggiante mar 
Tirreno dai luminosi palazzi storici
addobbati a festa per l’occasio-
ne; con l’immancabile Burlamac-
co, la maschera madrina del car-
nevale, presente su ogni bandiera 
e terrazzo, nata dalla matita del 
pittore Umberto Bonetti nel 1930. 
La manifestazione ha visto sfilare 11 
costruzioni di prima categoria, 6 di 
seconda categoria, 11 mascherate 

di gruppo e 10 isolate. Nel corso 
delle cinque giornate carnevalesche 
si è contata la presenza di più di 
800.000 mila persone. Sabato 30 
gennaio c’è stata l’inaugurazione 
all’insegna della multiculturalità: i 
piper scozzesi, prima, e le danze 
con il drago cinese di Chongqing 
poi, hanno, assieme ad altri ritmi del 
mondo, come il tamurè, il flamenco 
e il raeggeton, celebrato l’intercul-
turalità nel palcoscenico del car-
nevale viareggino. Trentadue pal-
loncini bianchi sono volati nel cielo 
di Viareggio a ricordo delle vittime 
del disastro ferroviario dello scorso 
29 giugno, annunciando l’inizio dei 
corsi mascherati. Il carnevale di Via-
reggio non è solo il più grandioso e 
spettacolare evento popolare italia-
no, ma il depositario del patrimonio 
e della tradizione nostrana, in grado 
di esaltare le straordinarie capacità 
creative ed organizzative degli ita-
liani, fornendo un risultato sempre 
più spettacolare. Così come il car-
nevale, anche l’Avis cerca sempre 
di essere presente e poter crescere 
fra la gente, a costo di partire dalla 
Transilvania con una gran voglia di
sangue!

Il forum nazionale Giovani Avis 
compie 18 anni!

S i è svolta il 27 e 28 febbraio 
scorsi la diciottesima edizione 

del massimo incontro delle realtà 
giovanili regionali e provinciali Avis, il 
tutto organizzato con estrema pun-
tualità dal gruppo dei giovani avisini 
di Avis Provinciale Piacenza, coor-
dinati dalla giovanissima presidente 
Laura Bocciarelli e dal responsabile 
dell’ Area Giovani Giancarlo Stom-
boli.
Ben oltre le aspettative degli orga-

nizzatori, la due giorni piacentina, 
svoltasipressoilcomplessodelPark
Hotel, ha visto l’incontro di oltre 260 
giovani che a vario titolo hanno fatto 
confluire le loro esperienze, le loro 
idee, i loro entusiasmi nello svilup-
pare il tema generale proposto per 
quest’ anno, quanto mai attuale: “Gli 
stili di vita dei giovani”.
L’apertura dei lavori si è svolta 
in plenaria, con la presenza del 
Direttivo Nazionale Avis. La prima 

a prendere la parola e a fare gli 
onori di casa è stata la coordinatrice 
dell’Esecutivo Nazionale Area Gio-
vani, Claudia Firenze, che ha pre-
sentato tra gli organizzatori Andrea 
Tieghi, Presidente Avis Regionale
Emilia-Romagna, Antonio Tombo-
lillo, Responsabile Nazionale delle 
Politiche Giovanili, Rina Latu, Vice-
presidente Vicario Nazionale e Vin-
cenzo Saturni Presidente Nazionale 
Avis. In rappresentanza della citta-
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dinanza piacentina erano presenti 
il Sindaco Roberto Reggi e Agosti-
no Rossi, primario ospedaliero di 
Immunoematologia.
E’ seguita l’introduzione alla pla-
tea dei coordinatori: grazie alla loro 
collaborazione e partendo dal tema 
generale dell’incontro si sono for-
mati quattro gruppi e sviluppati ed 
approfonditi altrettanti argomenti 
capofila: alimentazione (con il pro-
fessor Del Re), psicologia e sesso 
(dr.ssa Gallotti), sport (dr. Bono-
mini) e infine il gruppo sugli stili 
di vita, coordinato per l’occasione 
dal Presidente Nazionale Avis dottor 
Saturni.
Più in dettaglio, il gruppo coordinato 
dal prof. Del Re ha trattato il tema di 
una equilibrata dieta mediterranea, 
sintetizzata nella piramide alimen-
tare, che favorisce il buono stato 
di salute per i donatori periodici di 
sangue. Il gruppo coordinato dalla 
dr.ssa Gallotti ha trattato delle com-
plicanze dei comportamenti sessuali 
a rischio e dell’uso di sostanze stu-
pefacenti. Il gruppo coordinato dal 
dr. Bonomini ha trattato le relazioni 
tra donazione e sport passando in 
rassegna i punti comuni dei due 
mondi. Il gruppo coordinato infine 
dal Presidente Nazionale dr. Satur-
ni ha trattato l’aspetto in dettaglio 
dell’approccio alla donazione e fatto 
il punto sulla sicurezza in ambito 
trasfusionale.
Il Forum insegue l’obiettivo del con-
fronto e del dibattito sulle idee e 

proposte dei giovani avisini, che 
vogliono rappresentare sempre 
più concretamente il presente per 
far crescere una realtà associativa 
qual’è l’Avis. L’entusiasmo di questi 
giovani fa ben sperare per il futuro 
e meglio di qualunque altro mezzo 
testimonia l’impegno e la serietà, 
perché fatto in prima persona.
Il Forum, infine, ha sempre l’obietti-
vo di sensibilizzare i partecipanti su 
alcuni temi, importanti ed attuali, di 
modo che il messaggio venga poi 
riportato capillarmente e crei e dif-
fonda consapevolezza.
Anche stavolta il confronto è stato 
proficuo, sia per quel che riguarda 
i temi sviluppati dai giovani, sia 
per quel che concerne le risposte 

date dagli esperti perché grazie alla 
loro preparazione sugli argomenti, 
la serietà nell’affrontarli senza mai 
dimenticare di usare un linguaggio 
semplice e diretto verso i giovani 
interlocutori e la puntualità nel fissa-
re gli obiettivi conclusivi del Forum, 
hanno avuto un riscontro più che 
soddisfacente nel giudizio severo 
dei giovani avisini al momento della 
compilazione del questionario di 
gradimento.
Nella prima giornata i gruppi hanno 
dibattuto e sviluppato separatamen-
te le idee relative ai temi assegnati, 
mentre nella seconda giornata di 
forum i gruppi si sono riuniti in sedu-
ta plenaria per spiegare, ognuno 
con le proprie modalità, la sintesi 
del lavoro svolto e le idee sugli 
argomenti.
Il clima è stato costruttivo e i relatori 
dei vari gruppi hanno avuto molto 
da fare nel sintetizzare il materiale 
prodotto.
I saluti ed i ringraziamenti di fine 
lavori da parte del Presidente Nazio-
nale dr. Saturni, hanno concluso la 
giornata del Forum.
E come ultima nota per completare 
la splendida cornice del week-end
piacentino, gli ospiti hanno potuto 
partecipare a due visite guidate, per 
conoscere meglio la storia e le ori-
gini della città ospitante, attraverso 
chiese e monumenti. Grazie a que-
sto mini tour l’occasione di impegno 
sociale ed aggregazione si è ben 
sposata con divertimento e cultura.



EVENTUALIMODIFICHESARANNOCOMUNICATEAGLIINTERESSATI
Si rammenta che il Centro di Raccolta Sangue e Plasma di via dell’Ospedale 20 è aperto tutti i giorni;

di norma, osserva chiusura completa solo in concomitanza con le festività.
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APRILE
Giovedì 1  Loiano
Venerdì 2 CastiglionePepoli(eS.BenedettoV.S.eCamugnano)
Domenica 4  Granarolo dell’Emilia Uscita sospesa per festività
Lunedì 5  Castel d’Aiano Uscita sospesa per festività
Martedì 6  Budrio
Mercoledì 7  Castenaso
Giovedì 8 PorrettaTerme(eCasteldiCasioeGranaglione)
Venerdì 9 CastiglionePepoli(eS.BenedettoV.S.eCamugnano)
Domenica 11 S.GiovanniinPersiceto(eS.AgataBolognese)
Lunedì 12 CastelMaggiore(edArgelato)
Martedì 13 Crevalcore(eS.AgataBolognese)
Mercoledì 14  Castel d’Aiano
Giovedì 15  Lizzano in Belvedere
Venerdì 16 PievediCento(eCastellod'Argile)
Domenica 18  Molinella
Lunedì 19 Vergato(eGrizzana)
Martedì 20  Budrio
Mercoledì 21  Castenaso
Giovedì 22 S.GiovanniinPersiceto(eS.AgataBolognese)
Venerdì 23  Ozzano dell’Emilia
Domenica 25  Anzola dell’Emilia Uscita sospesa per festività
Lunedì 26 SanPietroinCasale(eGalliera)
Martedì 27 Crevalcore(eSant’AgataBolognese)
Mercoledì 28 CastelMaggiore(edArgelato)
Giovedì 29  Minerbio a Baricella
Venerdì 30  Medicina

MAGGIO 
Domenica 2  Pianoro
Lunedì 3  San Matteo della Decima 
Martedì 4 SassoMarconi(eMonzuno)
Mercoledì 5  Malalbergo a Altedo
Giovedì 6 PorrettaTerme(eCasteldiCasioeGranaglione)
Venerdì 7 CastiglionePepoli(eS.BenedettoV.S.eCamugnano)
Domenica 9  Monteveglioa Bazzano
Lunedì 10  Budrio
Giovedì 13  Pianoro
Venerdì 14  Loiano
Domenica 16 CastelMaggiore(edArgelato)
Lunedì 17 SanPietroinCasale(eGalliera)
Martedì 18  Bazzano
Mercoledì 19  Castenaso
Giovedì 20  Baricella
Venerdì 21  Gaggio Montano
Domenica 23 CastelSanPietroTerme
Lunedì 24 ZolaPredosa
Martedì 25  Budrio
Mercoledì 26 CastelMaggiore(edArgelato)
Giovedì 27 S.GiovanniinPersiceto(eS.AgataBolognese)
Venerdì 28  Ozzano dell’Emilia
Domenica 30  Molinella
Lunedì 31  Monghidoro

GIUGNO 
Martedì 1  Crevalcore 
Mercoledì 2  Castenaso Uscita sospesa per festività
Giovedì 3 CastelMaggiore(edArgelato)
Venerdì 4  Medicina
Domenica 6 S.GiovanniinPersiceto(eS.AgataBolognese)
Lunedì 7  Malalbergo a Altedo
Martedì 8 SassoMarconi(eMonzuno)
Mercoledì 9  Lizzano in Belvedere
Giovedì 10 PorrettaTerme(eCasteldiCasioeGranaglione)
Venerdì 11 Vergato(eGrizzana)
Domenica 13  Budrio
Lunedì 14 CastelMaggiore(edArgelato)
Martedì 15  Bentivoglio
Mercoledì 16  Molinella
Giovedì 17  Crespellano a Calcara
Venerdì 18  Gaggio Montano
Domenica 20  San Giorgio di Piano
Lunedì 21 SanPietroinCasale(eGalliera)
Martedì 22  Budrio
Mercoledì 23  Castenaso
Giovedì 24 S.GiovanniinPersiceto(eS.AgataBolognese)
Venerdì 25  Medicina
Domenica 27  Anzola dell’Emilia
Lunedì 28  San Matteo della Decima 
Martedì 29 PorrettaTerme(eCasteldiCasioeGranaglione)
Mercoledì 30 CastelMaggiore(edArgelato)

LUGLIO
Giovedì 1  Loiano
Venerdì 2 CastiglionePepoli(eS.BenedettoV.S.eCamugnano)
Domenica 4  Granarolo dell’Emilia
Martedì 6  Budrio
Mercoledì 7  Castenaso
Giovedì 8 PorrettaTerme(eCasteldiCasioeGranaglione)
Venerdì 9 CastiglionePepoli(eS.BenedettoV.S.eCamugnano)
Domenica 11 S.GiovanniinPersiceto(eS.AgataBolognese)
Lunedì 12 CastelMaggiore(edArgelato)
Martedì 13 Crevalcore(eS.AgataBolognese)
Mercoledì 14  Castel D’Aiano
Giovedì 15  Lizzano in Belvedere
Venerdì 16  Pieve di Cento
Domenica 18  Molinella
Lunedì 19 Vergato(eGrizzana)
Martedì 20  Budrio
Mercoledì 21  Castenaso
Giovedì 22 S.GiovanniinPersiceto(eS.AgataBolognese)
Venerdì 23  Ozzano dell’Emilia
Domenica 25  Anzola dell’Emilia
Lunedì 26 SanPietroinCasale(eGalliera)
Martedì 27 Crevalcore(eSant’AgataBolognese)
Mercoledì 28 CastelMaggiore(edArgelato)
Giovedì 29  Minerbio a Baricella 
Venerdì 30  Medicina
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ServizioImmunoematologiaeTrasfusione
Centro Regionale Coordinamento e Compensazione

Regione Emilia-Romagna

LINEE-GUIDA PER L’IDONEITÀ ALLA DONAZIONE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI

Presidio Bellaria-Maggiore Bologna / Centro Raccolta Sangue Ospedale Nuovo Imola

REQUISITI FISICI PER L’ACCETTAZIONE DEL CANDIDATO DONATORE DI:

 nSANGUE INTERO: 
A) ETÀ:

donatore periodico- : tra i 18 ed i 65 anni; il limite è esteso 
a 67 anni previa visita cardiologia di accertamento della 
idoneità
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) VOLUMEDELLADONAZIONE:paria450ml+/-10%
G) FREQUENZADELLEDONAZIONI: ilnumeroannuomassimo

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

 nPLASMA DA AFERESI:
A) ETÀ:compresatrai18edi60anni;dopoi60anni,laplasma-

feresi è consentita solo occasionalmente
B) PESO,PRESSIONEARTERIOSA,POLSO:stessirequisitidel

sangue intero
C) PROTIDEMIA:non inferioreai6g%equadroelettroforetico

non alterato
D) EMOGLOBINA: non inferiore a 11,5 g/dL nella donna e 12,5 g/

dL nell’uomo
E) VOLUMEDELLADONAZIONE:ilprelievomassimopersingo-

la donazione 650 ml, al mese 1,5 litri e 10 litri all’anno
F) INTERVALLOMINIMOTRADUEDONAZIONI(*):

 - PLASMA/PLASMA: 45 giorni
 -PLASMA/SANGUEINTERO:45giorni
 -PLASMA/CITOAFERESI:45giorni
 -SANGUEINTERO/PLASMA:45giorni
 -CITOAFERESI/PLASMA:45giorni
(*) il lasso di tempo indicato esprime valutazioni di tipo esclusiva-
mente organizzativo

 nPIASTRINE DA AFERESI:
A) ETÀ:compresatrai18edi60anni
B) PESO,PRESSIONEARTERIOSA,POLSO:stessirequisitidel

sangue intero
C) PIASTRINE:noninferioria150.000/dL
D) NUMEROMASSIMODIDONAZIONICONSENTITE:6all’an-

no
E) INTERVALLOMINIMOTRADUEDONAZIONI(*):
 -PIASTRINE/PIASTRINE:45giorni
 -PIASTRINE/SANGUEINTERO:45giorni
 -SANGUEINTERO/PIASTRINE:45giorni
(*) il lasso di tempo indicato esprime valutazioni di tipo esclusiva-
mente organizzativo

 nLEUCOCITI DA AFERESI:
A) ETÀ:compresatrai18edi60anni
B) PESO,PRESSIONEARTERIOSA,POLSO:stessirequisitidel

sangue intero
C) LEUCOCITI:noninferioria6000/mmc
D) PRELIEVO MINIMO: 1X10 alla 10 leucociti totali per singola 

donazione
E) NUMEROMASSIMODIDONAZIONICONSENTITE:6all’an-

no; in caso di premedicazione con steroidi 4 all’anno.

IlcandidatodonatoreaffettooPRECEDENTEMENTEaffetto da:
-  malattie autoimmuni
- malattie cardiovascolari (in particolare infarto, angina, insuffi-

cienza miocardica e gravi valvulopatie)
-  malattie del sistema nervoso centrale
-  neoplasie o malattie maligne
-  tendenza anomala all’emorragia
-  crisi di svenimento, convulsioni
deve essere giudicato PERMANENTEMENTE NON IDONEO alle 
donazioni.

 nPATOLOGIE RESPIRATORIE:
- infezionidiparticolarerilievoclinicoofebbrili(polmoniti,bron-

copolmoniti, pleuriti): momentaneamente non  idoneo
- malattiegranulomatosiche (sarcoidosi, tubercolosi)cronichee

pneumo-coniosi: escluso
-  BPCO (broncopatia cronica ostruttiva) con enfisema: escluso se 

di grado medio/severo
-  stato di male asmatico: escluso
-  asma allergico: sospeso in fase sintomatica

 nPATOLOGIE RENALI:
-  insufficienza renale lieve, funzione renale alterata: escluso
- nefropatie glomerulari (post-streptococcica, Schoenlein-

Henoch, Berger, Goodpasture, ecc.): escluso
-  pielonefriti e nefropatie vascolari: escluso
-  litiasi renali o cisti renali: idoneo previo controllo della funziona-

lità renale
-  rene policistico: escluso
-  diabete renale: idoneo
-  proteinuria e/o ematuria rilevanti: valutazione medica di ogni 

singolo caso

 nPATOLOGIE GASTROINTESTINALI:
-  malattia di Crohn, rettocolite ulcerosa: escluso
-  pancreatite acuta o cronica: escluso
- sindromidamalassorbimento (esclusomorboceliaco indieta

priva di glutine): escluso
-  poliposi familiari, varici esofagee: escluso
-  ulcera attiva: sospeso per 3 mesi dopo la completa guarigione
-  gastriti, coliti: sospeso fino a completa risoluzione

CRITERI DI PROTEZIONE DEL DONATORE



A
v
is

Notizie

19

n ESCLUSIONE PERMANENTE del candidato donatore affetto 
o precedentemente affetto da:

-  malattie autoimmuni, ad esclusione della Malattia Celiaca pur-
ché il donatore segua una dieta priva di glutine;

- neoplasieomalattiemaligne(inclusegammopatiemonoclonali
di incerto significato); fa eccezione il cancro in situ con guari-
gione completa;

-  diabete se insulino dipendente;
-  epilessia;
-  glomerulonefrite cronica e pielonefrite;
-  policitemia rubra vera;
-  malattie infettive: epatite B, epatite C, epatite infettiva ad ezio-

logia indeterminata,HIV1-2,HLTVI/II, lebbra,babebiosi,kala
azar(leishmaniosiviscerale),sifilide,m.diChagas(tripanosoma
cruzi);

-  soggetti senza dimostrabili marcatori di epatite virale ma impli-
cati in più di un caso di sospetta epatite post-trasfusionale; 

-  il donatore che risulti essere stato l’unico ad aver donato san-
gue ad un paziente successivamente risultato affetto da epatite 
post-trasfusionale;

- malattiadiCreutzfeldJakob(opresenzanellafamigliadicasidi
insonnia familiare mortale, demenza, ecc. su base infettiva);

- somministrazionediestrattidaghiandolapituitariaumana(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 malat-

tie infettive, comprese le persone che hanno avuto rapporti ses-
sualiincambiodidenaroodidroga(icomportamentidevono
essere considerati ripetitivi o continuati).

-  permanenza continuativa o per periodi frazionati complessi-
vamente superiori ai 6 mesi nel Regno Unito dal 1980 al 1996 
compreso

-  trasfusioni nel Regno Unito dopo il 1980.

n ESCLUSIONE TEMPORANEA del candidato donatore per:
5 ANNI: glomerulonefriteacuta(dopolaguarigionedefinitiva);
2 ANNI: tubercolosi (dopo la guarigione definitiva) - i donatori

con Mantoux POS e controllo radiologico del torace 
NEG sono idonei alle donazioni;

 osteomielite(dopolaguarigionedefinitiva);
 febbreQ(dopolaguarigionedefinitiva);
 reumatismoarticolareacuto(dopolaguarigionedefini-

tiva ed in assenza di cardiopatia cronica);
 brucellosi(dopolaguarigionedefinitiva);
1 ANNO: allergiaaifarmaci(conparticolareriferimentoallapeni-

cillina, dopo l’ultima somministrazione);
 vaccinazioneantirabbica(sedopoesposizione);
 sifilide(dopolaguarigionedefinitiva);
gravidanza(dopoilparto);
                 interruzione di gravidanza dopo il 3° mese;
 anemia (Hb<11.5 g/dl. nella donna e <12.5 g/dl.

nell’uomo);
6 MESI: malattiadiLyme(dopolaguarigionedefinitiva);
toxoplasmosi (dopo la guarigione definitiva ed in

assenza di anticorpi IgM);
 mononucleosi(dopolaguarigionedefinitiva);
 soggiornoinzonetropicali(dopoilritornoedinassen-

za di febbri e/o malesseri di natura indeterminata);
 ridottivaloridiemoglobina(Hb<12.5g/dlnelladonnae

<13.5g/dlnell’uomo);
 interruzione di gravidanza  prima del 3° mese;
 gravi politraumi e fratture esposte di ossa grandi;
4 MESI: esposizione  accidentale  al  sangue  e/o  a  strumenti  

contaminati  da  sangue; 
 trasfusioni di sangue o di emocomponenti o trattamen-

to con farmaci emoderivat;i  
 endoscopie o uso di catetere;
 trapianto di tessuti o di cellule;
 interventochirurgicomaggiore(perpatologieadeleva-

to rischio di recidiva o con grande  
 esposizione  di  tessuti  e  cavità) o  in  endoscopia;  
 contattodirettoconepatitici(convivenzasottolostes-

so tetto): se il donatore e’ 
 gia’ vaccinato per HBV puo’ donare se convive con 

HbsAgPOSITIVO;
 rapporti sessuali con persone infette o a rischio mag-

giore di infezione da HBV, 
 HCV,HIV.(controllosierologicoperriammissione);

-  emorroidi sanguinanti, diarrea o vomito recenti: sospensione 
fino a completa risoluzione dei sintomi

-  S. di Gilbert: idoneo

 nPATOLOGIE NEUROLOGICHE:
 epilessia e convulsioni: escluso (idoneo solo se da tre anni- 

senza crisi ed in assenza di terapia antiepilettica)
 traumi cranici con importanti sequele neurologiche: escluso- 

 traumi cranici senza severe sequele neurologiche: idoneo- 

 convulsioni febbrili limitate alla infanzia: idoneo- 

 vertigini: idoneo dopo la risoluzione del quadro clinico e sinto-- 

matologico
 meningite acuta: idoneo dopo guarigione- 

 psicosi e demenza: escluso- 

 patologie degenerative o vascolari del Sistema Nervoso - 

Centrale: escluso

 nPATOLOGIE EMATOLOGICHE:
gravi eritropatie: escluso- 

deficitdiG6PDH(Favismo): idoneosoloaplasmaferesiepia-- 

strinoaferesi
talassemia minor (Microcitemia): valutazione medica di ogni- 

singolo caso

sindromi mieloproliferative: escluso- 

gammopatie monoclonali (anche se di incerto significato):- 

escluso
anemia: sospensione sino a definizione causa e recupero nor-- 

mali valori ematologici

 nPATOLOGIE ENDOCRINE:
feocromocitoma: escluso- 

diabete: escluso se in trattamento con insulina- 

ipertiroidismo:esclusoseintrattamentoconTapazole- 

ipotiroidismo: idoneo se in trattamento sostitutivo- 

deficit ipofisari: idoneo se in trattamento sostitutivo- 

 nPATOLOGIE DERMATOLOGICHE:
psoriasi in trattamento sistemico continuativo: escluso- 

psoriasi in trattamento sistemico periodico: sospeso durante - 

trattamento
psoriasi in trattamento topico: idoneo- 

 nIPERTENSIONE:
sotto controllo farmacologico: idoneo- 

in attesa di inquadramento  e terapia: sospeso temporanea-- 

mente

CRITERI DI PROTEZIONE DEL RICEVENTE
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 rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di 
malattieinfettive(Partnerditrasfusio

 trapiantati);  
 nuovopartner(selacondizionedivieneabituale:esclu-

sione); 
 agopuntura(senonpraticatadamedicoautorizzatoe

con l’utilizzo di aghi a perdere) Per la
 documentazione di tali dati è sufficiente l’autocertifica-

zione del donatore;
 body Piercing;
 tatuaggi;
 assunzionedidrogheleggere(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, antirosolia, antifebbre 
gialla,  anti Herpes, antivaiolo;

 convivenza con pazienti affetti da: malattie esantemati-
che, parotite, mononucleosi;

 virus del Nilo occidentale (dal rientro con casi di tra-

smissione della malattia all’uomo);
2SETT. varicella,herpeszoster(fuocodiS.Antonio),morbillo,

parotite, pertosse, scarlattina;
 episodi febbrili >38°C ed affezioni di tipo influenzale;
1SETT.     ciclo mestruale, estrazioni dentarie, otturazioni, inter-

venti su gengive e cavo orale, intervento chirurgico 
minore(piccoliinterventiambulatoriali);

48 ORE:  somministrazione di vaccini costituiti da virus, batteri, 
rickettsie uccisi o inattivati dai tossoidi, quali con-
tro epatite A e B, rabbia (profilassi), tetano, difterite,
pertosse, febbre delle Montagne Rocciose, influenza, 
poliomielite(iniezione),peste,tifo,paratifoecolerase
asintomatici e afebbrili;

 cureodontoiatrichediminoreentità(igiene,ecc.);
             viruserpetici(HerpesLabiale),dopocadutadellaesca-

ra;
       terapia desensibilizzante per allergia;

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

 nMALARIA
A) ISOGGETTICHEHANNOVISSUTO INAREEMALARICHE I

PRIMI5ANNIDELLALOROVITAOPER5ANNICONSECUTIVI
DELLA LORO VITA possono essere accettati come donatori
se:
-  è trascorso un periodo di 3 anni, completamente asintoma-

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

B) IVISITATORIDIUNAZONAADENDEMIAMALARICApossono
essere accettati quali donatori se:
-  sono trascorsi almeno 6 mesi dal ritorno;
-  sono asintomatici e afebbrili;
-  chi ha sofferto di episodi febbrili può essere accettato, se 

i test immunologici o genomici molecolari sono negativi, 
dopo 4 mesi di benessere ed in assenza di terapia. Se i 
suddetti test non sono disponibili occorre lasciar trascor-
rere un periodo minimo di 3 anni dal rientro dalla zona di 
endemia; 

C) ISOGGETTICHEABBIANOSOFFERTODIMALARIAdevono
essere sospesi dalla donazione sino alla scomparsa dei sin-
tomi e sino al termine del trattamento terapeutico. Per i primi 
3 anni possono donare esclusivamente plasma (no sangue
intero, emazie e piastrine); in seguito possono donare anche 
sangue intero, purché i test immunologici o genomici moleco-
lari siano negativi.

 nFARMACI
A) ASPIRINA, ANTINFIAMMATORI ED ANTIAGGREGANTI

PIASTRINICI:
-  uso saltuario negli ultimi 5-6 giorni: idoneo al sangue intero 

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

lo 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(etretinatoperPSORIASI):escluso

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

J) ANTIDEPRESSIVIESEDATIVI:
- uso saltuario: sospensione temporanea; idoneo se tran-

quillanti minori
-  uso abituale: esclusione

K) ANORESSIZZANTI: sospensione di 1 mese dal termine 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) FARMACIADUSOTOPICO (colliri,pomate,creme):nessuna 
sospensione

O) IPOCOLESTEROLEMICI(Sivastine):nessuna sospensione

RINVIO PER PERIODI VARIABILI

• è consigliabile bere molti liquidi non zuccherati
• èconsentitoberecaffèotèancheconunpo’dizucchero(al

massimo mezzo cucchiaino) o con il dolcificante
• solo prima della plasmaferesi e della piastrinoaferesi è con-

sentitoalimentarsileggermente(almassimo2fettebiscottate
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
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Servizio trasfusionale
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AVIS Notizie - Aprile 2010

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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"Io canto": al via l'edizione 2010
D opo lo straordinario successo 

del 2009 ritorna, ricco di novi-
tà, il Festival “Io Canto” organizzato 
dall’Avis di Bologna in collabora-
zione con i Comuni di Marzabotto, 
Vergato, Gaggio Montano, Monzu-
no, Grizzana Morandi, Lizzano in 
Belvedere, Castel D’Aiano, Porretta 
Terme, Camugnano, Granaglione,
San Benedetto Val di Sambro, Castel 
di Casio e Castiglione dei Pepoli.
Il Festival “Io Canto”, inserito, di 
diritto, nel prestigioso circuito dei 
Grandi Festival Italiani (www.gran-
difestivalsitaliani.it), ha come unico 
fine la ricerca e la promozione di 
nuovi talenti nel campo della musi-
ca. Per questa seconda edizione il 
Festival si avvarrà della Direzione 
Musicale dell’impareggiabile diret-
tore d’orchestra de “La Corrida”, il 
maestro Vince Tempera. 
Testimonial d’eccezione l’attore
Matteo Tosi, il talentuoso ed affa-
scinante interprete della fiction RAI 
“Incantesimo”.
La segreteria organizzativa è già 
in piena attività e sta raccogliendo 
le numerose iscrizioni: al concorso 
possono partecipare cantanti e can-
tautori, solisti e gruppi vocali, senza 
distinzione di sesso o nazionalità. 
I concorrenti dovranno esibirsi di 
fronte a pubblico e giuria tecnica 
presentando un brano edito o ine-
dito di qualsiasi genere musicale, in 
qualunque lingua o dialetto. 
Il termine delle iscrizioni è fissato 
per il 22 maggio 2010. Le categorie 
sono state così definite: per i brani 
editi, le cosiddette cover, i cantan-
ti verranno suddivisi in due fasce 
d’età, fino a 13 anni e dai 14 anni 
ai 50. Unica categoria per chi si 
cimenterà con gli inediti: dai 14 ai 
50 anni.
Ad osservare ma, soprattutto, ascol-
tare le esibizioni sarà un musicista 
di spessore ed esperienza.  Uno 
tra i più lungimiranti produttori e 

talent scout italiani, quel Marco 
Rinalduzzi fautore, tra gli altri, di 
molta parte del successo dell’indi-
menticato Alex Baroni.
“Io Canto 2010” si articolerà in sei 
serate. Si romperà il ghiaccio saba-
to 22 maggio presso il “Masiparero 
Disco Club” a Maserno di Montese 
(Mo).Saràgaraveragiàconlaprima
audizione, fissata per domenica 30 
maggio all’Avis di Bologna, presso la 
Sala Convegni della ”Casa dei Dona-
tori di Sangue” in via dell’Ospedale 
20. Reduci dall’audizione, i cantanti 
si sfideranno ancora nella selezione 
di sabato 19 giugno nella suggesti-
va cornice della piscina Valverde di 
Granaglione(Bo).Poiviaallesemifi-
nali di venerdì 25 e sabato 26 giugno 
nel verde dei giardini di Silla di Gag-
gio Montano (Bo). Il gran finale di
mercoledì 14 luglio non poteva avere 
sedemiglioredelmitico“RufusTho-
masPark”diPorrettaTerme.
A corollario della gara musicale, 
l’elezione di “Miss & Mister Porretta 
2010” porterà sul palco di “Io Canto” 
un momento glamour, interamente 
dedicato a bellezza e fascino. Una 
ghiotta occasione, questa, per ini-
ziare a frequentare il dorato mondo 
dello spettacolo, magari con diverti-
mento ed autoironia ma, nello stes-
so tempo, con una notevole visibilità 

a livello locale e nazionale.
A “Miss & Mister Porretta 2010” 
possono partecipare tutti, senza 
distinzione di sesso o nazionalità; 
l’unica differenza è legata all’età dei 
sirenetti. Infatti i maschietti dovran-
no essere già in età di patente (18
anni compiuti al 31 maggio 2010) e 
nondovrannosuperarei40anni(da
compiere entro il 31 dicembre 2010) 
mentre le femminucce dovranno 
essere anch’esse maggiorenni (18
anni compiuti al 31 maggio 2010) 
ma meno che trentenni (30 anni
entro il 31 dicembre 2010). Il termi-
ne dell’iscrizione a “Miss & Mister 
Porretta 2010” è fissato per il 19 giu-
gno 2010 e gli appuntamenti sono, 
ovviamente, gli stessi del concorso 
canoro. 
Ogni manifestazione che si rispetti 
ha le proprie guest star: per la sua 
seconda edizione il festival “Io Can-
to” ospiterà le incredibili voci dei 
giovanissimi cantanti Marco Zona-
to, Eleonora Bosio e Bruno Botti-
roli che duetteranno con la una delle 
voci più nere tra le cantanti bianche: 
Simona Sandri.
Per la promozione dell’iniziativa Avis 
(www.avis.it/bologna) si affiderà alla 
collaborazione dell’associazione 
Progetto Squola (www.progetto-
squola.it, la “q” non è un refuso…) 
e di Radio RDM (www.radiordm.it).
RDM sarà radio ufficiale e partner 
tecnico del festival.
Per informazioni è disponibile un 
numero di telefono (3471137514)
e l’indirizzo di posta elettronica 
mabel2002@libero.it. Il regolamento 
ed i moduli d’iscrizione possono 
essere consultati e compilati diretta-
mente in rete sui siti Avis e “Progetto 
Squola”.
Il ricavato del Festival verrà devoluto 
all’AVIS - Comprensorio Reno-Setta 
che ha il compito di promuovere 
e sensibilizzare la popolazione alla 
donazione di sangue.

Eleonora Bosio Simona Sandri Marco ZonatoBruno BottiroliMarco RinalduzziMatteo Tosi

Vince tempera
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SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Organizzato da Avis

Marzabotto,Vergato, Gaggio Montano, Monzuno, Grizzana, Lizzano, 

Castel D’Aiano, Porretta,Camugnano, Granaglione, San Benedetto Val di Sambro,

Castel di Casio e Castiglione dei Pepoli 

Direttore musicale: VINCE TEMPERA
Talent scout: MARCO RINALDUZZI
Testimonial: MATTEO TOSI
Cantanti fuori gara: ELEONORA BOSIO, BRUNO BOTTIROLI

L’AVIS, associazione volontari italiani sangue, promuove il 2° Festival “Io Canto 2010. Per la promozione dell’ini-

ziativa collabora con l’associazione “Progetto Squola” e Radio R.D.M., partner del Festival.

“Io Canto” è una manifestazione canora che si svolge in tutta la Provincia di Bologna. Ha  come fine la ricerca e 

la promozione di nuovi talenti  nel campo della musica. 

Al concorso possono partecipare cantanti/cantautori, solisti e gruppi vocali di ambo i sessi, sia italiani che stra-

nieri, che presentino un brano edito o inedito di qualsiasi genere musicale, in lingua italiana o straniera o nei 

dialetti della lingua italiana, secondo le seguenti categorie

Brani editi: Cantanti (fino a 13 anni) - Cantanti (da 14 a 50 anni)

Brani Inediti: Cantanti/cantautori- (da 14 a 50 anni)

TERMINE ISCRIZIONI: 22 Maggio 2010

Sei un uomo  elegante e simpatico? Ti piace divertire e divertirti?

Sei una bella ragazza, spigliata, intraprendente e simpatica? 

Miss & Mister “Porretta” 2010

Miss&Mister “Porretta”2010 è l’occasione giusta per 

iniziare a conoscere il mondo dello spettacolo e della 

bellezza, divertendosi e nello stesso tempo affrontando 

un concorso che può dare concrete possibilità di visi-

bilità a livello locale e nazionale. Il concorso si svolge 

in tutta la  Provincia di Bologna in concomitanza al  

Festival canoro “Io Canto” 2010.

Al concorso possono partecipare sia  uomini che  

donne,  italiani e stranieri.

Per gli uomini:

L’età minima di partecipazione è di 18 anni già 

compiuti al 31 maggio 2010 e di  anni 40 da com-

piere entro il 31 dicembre 2010.

Per le donne:

L’età minima di partecipazione è di  18 anni già 

compiuti al 31 maggio 2010 e di anni 30 da com-

piere entro il 31 dicembre 2010

Termine iscrizione: 19 giugno 2010

Info: 3471137514
www.progettosquola.it  www.avis.it/bologna

www.grandifestivalsitaliani.it 
E.mail: mabel2002@libero.it
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Floriano Cristani, Avis Quartiere Saragozza

Si è svolto lo scorso 4 marzo presso il teatro Orione di 
Bologna la commedia musicale “Aggiungi un posto 

a tavola”, nota commedia musicale di Garinei e Giovannini, 
con musiche originali del Maestro Armando Trovaioli.
La commedia è stata eseguita dal Gruppo Teatrale “La
Ragnatela”, formata da attori dilettanti ma talentuosi, 
ragazzi e ragazze amanti del teatro e del bel canto. 
Da parte nostra esprimiamo enorme soddisfazione per il 
tutto esaurito e per la piena soddisfazione del pubblico 
presente in sala: più volte sono scoppiati gioiosi applausi 
a scena aperta. 
Ancora una volta grazie a tutti, nostri donatori e non, per 
aver risposto al nostro invito, nell’ottica di far conoscere 
sempre più la nostra Associazione.

Tutti a teatro

Antonio Clemente, donatore Avis

P ensate che il liscio filuz-
ziano bolognese sia una 

disciplina da pensionati? Se 
la risposta è affermativa pro-
babilmente non avete mai 
sentito parlare della “polka
chinata”.
La “polka a chinèn” è un ballo 
che appartiene alla famiglia 
delle danze “filuzziane” e 
fonda le sue origini nell’imme-
diato dopoguerra (anni ‘40). 
Con il termine FILUZZI si indi-
vidua il modo di ballare tipi-
co esclusivamente della città 
di Bologna (e NON di altre 
città emiliano-romagnole!).  
Sembra proprio che l’origine 
del nome “filuzzi” sia dovuta 
al fatto che i ballerini arri-
vassero in un locale, ballassero con 
una dolce fanciulla e poco dopo 
“filassero” nella balera successiva 
per strappare un’ennesima danza 
ad un’altra donna. Da qui ha origi-
ne l’appellativo di “danze alla filuz-
zi”. Ma torniamo alla polka chinata … 
Al termine della guerra la città era 
uscita pesantemente martoriata dai 
bombardamenti, ma la fatica nel 
ricostruire tutto non soffocava la 
voglia di divertirsi dopo estenuanti 

ore di lavoro. Nonostante la mise-
ria e i tempi difficili in città ci si 
metteva a ballare, ovunque capi-
tasse, accompagnati da un sem-
plice organino e da una chitarra.  
Mancavano però le donne, che 
ancora non potevano permettersi 
di lasciare le case a causa sia della 
complicata gestione familiare, sia di 
una mancante emancipazione fem-
minile giunta solo successivamente.  
Gli uomini, trovandosi da soli in bale-
ra, erano costretti a ballare tra di loro, 

e la maggiore potenza fisica 
permise loro di creare delle 
variazioni ai balli in voga. Nella 
polka inventarono la possibi-
lità di ballarla “chinata”, cioè 
portandosi in tale posizione 
durante le fasi di sviluppo del 
ballo, mantenendo comun-
que inalterate le figure tipiche 
di coppia tra uomo e donna.  
A Bologna, la “polka chinata” 
fu oggetto di sfide giudicate 
oggi impossibili: si ballava 
sotto i portici del centro con 
una determinazione tale che 
era quasi inutile un grosso 
accompagnamento orche-
strale, l’importante era che ci 
fosse almeno un organino o, 
in alternativa, una fisarmoni-

ca per permettere lo sviluppo delle 
spettacolari tenzoni a tempo di polka!  
E’ sicuramente un ballo difficile da 
eseguire, in virtù del fatto che la 
pavimentazione non è sempre delle 
migliori, e che lo sforzo è notevole. 
Dopo aver fatto questa breve intro-
duzione storica, torniamo ai tempi 
più recenti. E’ quasi in concomitan-
za con la mia prima donazione di 
sangue (avvenuta 10 anni fa), che
ho iniziato a solcare il palcoscenico 

Bologna

E’ petroniano il ballo 
più emozionante del momento
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delle varie piazze emiliano-roma-
gnole per riportare alla luce questa 
danza storica bolognese destinata 
alla totale estinzione. Mio collega di 
intenti in questa avventura è un vec-
chio amico di infanzia, oggi stimato 
dottore specializzando in medici-
na generale: Loris Brini, bolognese 
D.O.C..
Fin da adolescenti io e Loris guar-
davamo con stupore e profonda 
ammirazione il fare ardito dei bal-
lerini più anziani che, con atteggia-
menti e movenze da veri gladiatori, 
regolarmente infiammavano le pla-
tee in tutte le feste paesane. Non 
c’è bisogno che vi spieghi quanto 
sia stato profondamente colpito il 
nostro animo nell’osservare, in que-
sta danza popolare, tanta atleticità 
e fisicità abbinata ad una colonna 
musicale che non aveva bisogno 
di presentazioni: la mitica “Polca 
Brillante” del maestro Leonildo 
Marcheselli. La cosa più incredibile 
è che da ragazzini non ci saremmo 
neanche mai lontanamente sognati 
didiventare(vent’annidopo)proprio
noi due la causa dell’esplosione di 
quello che, in diretta televisiva, è 
stato definito il “fenomeno media-

tico del momento”. Tutto questo
perché siamo stati protagonisti, per 
un’intera settimana, con la polka
chinata nella trasmissione di Raidue 
“SCALO 76 TALENT”. Da qui una 
sequela di presenze in altre blasona-
te trasmissioni come “BLOB”(Raitre)
e “I RACCOMANDATI” (Raiuno),
per terminare anche in importanti 
presenze locali come Telesanterno,
radio Sanluchino e Radio Bruno. 
Insomma una vera e propria esplo-
sione di bolognesità che ha fatto 
apprezzare il nostro liscio filuzziano 
ben oltre le mura del centro storico 
di Bologna.
Indubbiamente questa specifica 
danza non è molto diffusa neanche 
a Bologna, perché per un’ottima-
le esecuzione gli uomini devono 
necessariamente essere della stessa 
massa corporea e circa della stessa 
altezza. Questa “discriminante fisi-
ca”, amplificata dalle difficoltà tec-
niche di esecuzione, l’ha resa poco 
praticata e quindi poco conosciuta 
anche tra gli stessi petroniani. 
Nonostante ciò, la “polka chinata”
raccoglie sempre enormi consensi: 
ha acceso gli animi degli spettatori 
di tutte le età, ha scaldato il cuore 

degli italiani facendo letteralmente 
trattenere il respiro a migliaia di per-
sone(angosciatedalprecarioequili-
brio dei ballerini!). La classica danza 
che si guarda tutta d’un fiato e che 
ti lascia sulle spine fino al frullone 
conclusivo, dopo il quale il pubbli-
co si lascia andare in un applauso 
intenso e liberatorio. Mi rendo conto 
che veder ballare due uomini susciti 
immediatamente ilarità, ma quando 
nacque la polka chinata l’obiettivo
era esattamente il contrario: dimo-
strare forza, potenza, agilità, virilità 
e tecnica di ballo al fine di pavoneg-
giare e di attirare l’attenzione delle 
donne! 
Sesietecuriosidiosservarelapolka
chinata con i vostri occhi potete 
collegarvi ad internet al sito  www.
youtube.com/78patriot oppure affi-
darvi direttamente alle coinvolgenti 
immagini della RAI nel loro sito uffi-
ciale www.nuovitalenti.rai.it(scriven-
do le parole “Fashion Dance”). Ma 
se proprio non avete nessuna dime-
stichezza con il web, su un qualsiasi 
motore di ricerca digitate semplice-
mente leparole“POLKACHINATA”
e tenetevi saldi alla sedia!
Vedere per credere!

San Lazzaro di Savena

Claudio Lorenzini, Avis San Lazzaro

L’ Istituto d’Istruzione Superiore 
“Enrico Mattei” di San Laz-

zaro (“il Mattei”, come lo chiama-
no tutti al di fuori dell’ufficialità) ci 
aveva invitati, come Avis Comu-
nale di San Lazzaro, alla giornata 
di solidarietà organizzata presso la 
sede di via Rimembranze, una gior-
nata di incontro degli studenti con 
il mondo del volontariato, che si 
sarebbe tenuto nella mattinata del 
23 dicembre 2009. 
Quando siamo arrivati l’aria nella 
scuola, tra gli studenti, era frizzan-
te, festosa e allegra, quella che si 
respira il giorno prima delle feste di 
Natale: quell’aria rilassata che prelu-
de ad un periodo abbastanza lungo 
di vacanza, ma senza le preoccupa-
zioni, i dubbi, gli addii che accom-
pagnano la fine dell’anno scola-
stico. L’organizzazione dell’incontro 

Giornata di solidarietà all’Istituto 
Superiore “Enrico Mattei” 

Nella foto (Claudio Lorenzini) nuovi e “vecchi” donatori all’Istituto Mattei
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Castenaso

La festa villanoviana
IlCentroricreativoculturalediVillanovadiCastenasoorganizzalaFESTA
VILLANOVIANA i prossimi 7, 8 e 9 maggio 2010. All’organizzazione della 
festa collaborerà pure Avis Comunale di Castenaso. I partecipanti trove-
ranno stand gastronomici, spettacoli, giochi, mercatini, artisti creativi e 
una mostra di pittura. Vi aspettiamo!

era stata condivisa anche con gli 
studenti: a ciascuna associazione 
era stata assegnata una postazione, 
con tavolo e sedie per consentire 
ai volontari di poter presentare la 
loro attività. Quando siamo arrivati 
uno studente ci ha preso in con-
segna e ci ha accompagnato alla 
nostra postazione, che ci ha aiutato 
a sistemare. Poi abbiamo messo sul 
tavolo il materiale informativo sul 
dono del sangue. All’incontro erano 
presenti davvero tante associazio-
ni di volontariato ed erano tutte 
affollate di ragazzi, lì a chiedere, a 
curiosare e ad informarsi. Che bella 
ed intelligente questa iniziativa che 
la direzione scolastica, con grande 
sensibilità ed opportunità, ha volu-
to organizzare anche quest’anno, 
riprendendo una tradizione di anni, 
per mettere a contatto gli studenti 
con la variegata realtà del volonta-
riato: un mondo che, pur diverso 
nelle finalità e negli scopi, è acco-
munato da aspetti di fondo, quali la 
solidarietà e la volontarietà. 
Anche attorno alla nostra postazio-
ne per tutta la mattinata è stato un 
via vai di studenti che si sono fer-
mati ed hanno chiesto informazioni: 
come si dona sangue, chi può dona-
re, a quale età, quante volte, dove e 
via interrogando. Era facile notare, 
nell’atteggiamento di questi ragazzi, 
una consapevolezza ed una matu-
rità che ci ha fatto davvero piacere 
trovare. Alcuni ricordavano di aver 
partecipato agli incontri tenuti nelle 
classi sul dono del sangue, quelli a 
cui partecipa anche il medico. 
C’era chi mostrava di avere già le 
idee abbastanza chiare sulla scelta 
da fare, c’era chi era un poco titu-
bante: un ago è sempre un ago…
Al termine dell’incontro, oltre alle 
informazioni ed alla documentazio-
ne che avevamo fornito agli studen-
ti, avevamo raccolto otto richieste di 
adesione per diventare donatori di 
sangue. Otto persone, tra cui cinque 
ragazze, che assieme non fanno 150 
anni di età e che rappresentano, in 
tutti i sensi, il nostro futuro. Otto 
persone che vogliamo ringraziare di 
cuore per la loro scelta responsabile 
e consapevole.
Sono ragazzi che, forse, non avrem-
mo potuto incontrare se non avessi-
mo avuto questa occasione, o forse 
si, chissà. In ogni caso vogliamo 
ringraziare anche tutti coloro che al 
“Mattei” si sono impegnati per l’or-
ganizzazione e la riuscita di questo 
splendido incontro.

Lo scorso 14 dicembre si è 
tenuto un mini-torneo di pal-

lavolo nella palestra di Argelato: le 
squadre erano gli “Special Boys” 
di San Giorgio di Piano, i TNT di
Bologna e i “Va’ Pensiero” di Parma, 
associazioni che perseguono gli 
scopi dell’ ANPIS (Associazione
Nazionale Polisportive per l’Integra-
zione Sociale). È stato un pomeriggio 
molto gradevole, come tutti i nostri 
incontri, all’insegna dello stare insie-
me con tanta allegria e semplicità. 
Questo evento è stato organizzato 
dal gruppo sportivo “Special Boys” 
anche in qualità di sodalizio ade-
rente all’associazione “Galapagos”, 
la quale opera in vari contesti per 
l’integrazione sociale volontaristica. 
Il tutto in collaborazione con Avis 
Argelato, Comitato Argelato Solida-
le, Emilbanca e Cantina Sociale di 
Argelato. La giornata si è conclusa 

con una piacevole cena svolta al 
teatro di Argelato, alla quale ha par-
tecipato anche il Sindaco Andrea 
Tolomelli. In chiusura di serata ci
siamo scambiati gli auguri di Natale. 
Le nostre serate sono caratteriz-
zate oltre che dal condividere dei 
bei momenti insieme anche da un 
fine sociale, in quanto il Comitato 
Argelato Solidale con questa serata 
ha portato avanti un’operazione per 
aiutare la raccolta di fondi per l’ac-
quisto di lavagne multimediali per la 
scuola.Tuttociòèstatoresopossi-
bile anche grazie alla collaborazione 
di tutti questi anni con le associazio-
ni citate e con il privato attento alle 
problematiche sociali.
Mi auguro personalmente che le ini-
ziative legate a questi eventi diven-
tino sempre più frequenti, così che il 
nostro aiuto possa servire a coloro 
che ne hanno veramente bisogno.

Argelato

Lisa Poltronieri

Sempre attivi, 
gli "Special boys"!
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Cronaca dal territorio

Lizzano in Belvedere

Tamara Spera

Il 30 gennaio scorso si è svolta a 
Funo di Argelato per il secondo 

anno consecutivo presso la piazza 
del Mercato la 21ma edizione de “Le 
arance della salute” organizzata da 
Airc (Associazione Italiana Ricerca
sul Cancro). 
Tuttonacquedueannifa,quandoil
signor Gaetano Battaglia dell’Avis di 
Castel Maggiore mi mise in contatto 
con Airc per svolgere la manifesta-
zione “Le arance della salute” e il 
signor Silvano Leprotti dell’Avis di 
Argelato mi diede tutte le dritte e lo 
stimolo morale per far funzionare il 
banchetto, che unite alla mia voglia 
sempre crescente di aiutare gli altri 
mi hanno aiutata ad organizzare 
l’evento a Funo.
I cittadini di Funo hanno dimostrato 
grande interesse all’evento sia l’an-
no scorso che quest’anno: infatti, 
grazie ai contributi ricevuti è stato 
possibile raccogliere euro 915,00 
che saranno impiegati da Airc per 
approfondire la ricerca sul cancro e 
poterlo così rendere sempre meno 
incurabile. La generosità dei cittadi-
ni è stata esemplare anche nel corso 
delleduepresenze(2008e2009)a
favore di UNICEF, con la distribuzio-
ne delle orchidee.
Vorrei ringraziare il Comune di 
Argelato che ha permesso la mani-
festazione, concedendoci il permes-
so per l’occupazione del suolo a 
titolo gratuito, i cittadini di Funo e 
Argelato e zone limitrofe che hanno 
dato il loro contributo presentandosi 
al “mio” banchetto nonostante il 
freddo. Un ringraziamento speciale 
al signor Leprotti che ogni volta che 
ci consultiamo e confrontiamo mi 
riempie di stimoli per continuare le 
mie attività di volontaria, e grazie al 
mio compagno di avventura Luca 
Lelli che mi aiuta per ogni iniziativa 
a scopo benefico.
Con l’occasione vorrei informare 
tutti i cittadini solidali di altri tre 
appuntamenti: il 6 marzo saremo 
inpiazzaconA.I.S.M(Associazione
Italiana Sclerosi multipla); il 20 marzo 
sarà la volta di ANT (Associazione
Nazionale Tumori); il 17 aprile infi-
ne presso la piazza del Mercato di 
Funo si terrà la manifestazione “Fiori 
d’azzurro“ organizzata da Telefono
Azzurro, associazione in favore della 

tutela dei minori: a fronte di un con-
tributo minimo di 15,00 eur verrà 
consegnata un’ortensia, simbolo 
dell’impegnodiTelefonoAzzurro.
Vi attendo numerosi anche in futuro 
per alimentare e dare continuità a 
questo nostro impegno sociale.

Grazie per tutto quello che avete 
fatto, fate e farete.
Senza NOI volontari e VOI sosteni-
tori le associazioni benefiche non 
potrebbero raggiungere gli obiettivi 
e i risultati che ogni anno si prefis-
sano.

Funo solidale
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C inquant’anni per continuare a 
crescere insieme alle Comunali 

di Calderara di Reno, Crevalcore, 
Sala Bolognese. S. Agata Bolognese 
e S. Giovanni in Persiceto: per “fare 
memoria” delle attività svolte dalle 
associazioni Avis e AIDO di San 
Matteo della Decima e per rendere 
omaggio alle centinaia di persone 
che, gratuitamente, hanno donato 
sangue o dato la propria disponibi-
lità a donare organi, tessuti e cellu-
le post-mortem, i Consigli Direttivi 
delle due associazioni hanno delibe-
rato di collocare la scultura “Il dono” 
nel parco “Donatori di vita” di San 
Matteo della Decima, il prossimo 23 
maggio, nel corso dell’incontro di 
comprensorio.
Realizzatore dell’opera è Marcello 
Magoni, scultore trentenne nato a 
Bologna e da sempre residente a 
San Giovanni in Persiceto. 
La scultura, realizzata in ferro e 
bronzo, raffigura il passaggio da 

San Matteo della Decima

Giordano Cioni, Presidente Avis San Matteo della Decima

50° anniversario 
32° incontro di Comprensorio

una mano all’altra di una fragile 
ila, cauta e determinata nell’azione. 
Perché la raganella? Antico e con-
solidato simbolo della vita, la rana 
(qui raffigurata nella sua versione
più elegante e delicata) viene scelta 
quale emblema del passaggio, del 
dono disinteressato tra due indi-
vidui, entrambi consapevoli della 
preziosità del gesto. 
Creature anfibie, umili abitanti delle 
nostre terre d’acqua, per definizione 
a cavallo tra due mondi, le rane e 
i rospi sono anche simbolo espli-
cito del nostro territorio, della sua 
vitalità e bellezza ma nello stes-
so tempo della sua delicatezza e 
fragilità. Dedicare loro attenzione 
con un’opera pubblica è un tributo 
all’ambiente e in senso traslato a 
tutte le minoranze in difficoltà.
Di seguito i programmi dettagliati 
delle celebrazioni per il 50° dell’Avis 
di San Matteo della Decima e del 
32°incontro di comprensorio:

PROGRAMMA 
50° Avis S. Matteo della Decima
GIOVEDÌ 20 MAGGIO
Ore 20:30 Apertura mostra disegni.
Ore21:00 Teatro Civico: incontro/dibattito

sulla donazione di sangue.
VENERDÌ 21 MAGGIO
Ore21:00 Teatro Civico: Canti popolari e

di montagna eseguiti dal coro 
“Cat Gardeggia”, con rinfresco a 
seguire.

PROGRAMMA 
32° incontro di Comprensorio
DOMENICA 23 MAGGIO
Ore 9:00  Raduno dei donatori e delle 

delegazioni coi “labari” presso il 
Centro Civico.

Ore 9:30  Visita mostra disegni degli alunni 
delle elementari.

Ore 9:45  Formazione corteo per la Chiesa 
parrocchiale preceduto dalla 
banda e celebrazione della Santa 
Messa in suffragio dei donatori e 
dei defunti.

Ore 11:00 Corteo per le vie cittadine, con 
posa corone al Monumento ai 
Caduti e inaugurazione della 
scultura “Il dono” realizzata 
dallo scultore Marcello Magoni  
presso il parco “Donatori di vita”. 
Saluto del Presidente Avis della 
Parificata Comunale, orazione 
ufficiale, conferimento delle 
benemerenze, premiazione a 
disegni e componimenti sul tema 
“dono del sangue”.

Ore 13:00  Pranzo presso il circolo Arci 
Bocciofila “Un posto dove 
andare”.

Sono invitate tutte le 
Avis Comunali della Provincia

S abato 20 Febbraio presso l’audi-
torium dell’Istituto Comprensivo 

di Monte San Pietro, è stata presen-
tata la pubblicazione “Fa’ la cosa 
giusta” - Le buone pratiche per con-
tribuire allo sviluppo sostenibile - 
Agenda21. L’opuscolo è il risultato 
del lavoro di varie classi, che ha visto 
coinvolti alunni e insegnanti, dalla 
scuola materna alle scuole medie, 
che hanno trattato vari argomenti 
inerenti all’ambiente. Alla presen-
tazione, erano presenti, la prof.ssa 
Amicucci che ha coordinato il lavoro 
per la parte didattica, il Sindaco prof. 
Stefano Rizzoli e l’Assessore all’am-
biente Barbara Fabbri. L’Avis comu-
nale di Monte San Pietro, credendo 

Monte San Pietro

Luciana Buganè, Presidente Avis Monte San Pietro

Scuola e Avis per un ambiente migliore

nell’importanza del tema dell’am-
biente, ha finanziato la pubblicazio-

ne, che rimarrà comunque a disposi-
zione di chiunque sarà interessato.

La presentazione alll’auditorium dell’Istituto Comprensivo di Monte San Pietro
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cizzare il gesto della donazione sono 
state organizzate dall’Avis imolese. 
Il Calendario della Solidarietà ha 
dato anche quest’anno la possi-
bilità a centinaia di studenti delle 
scuole medie ed elementari imolesi 
di esprimere con la loro fantasia un 
messaggio solidale di aiuto verso il 
prossimo, apice dell’attività avisina. 
Il concorso “Gocce di Musica per la 
Solidarietà” ha raccolto 12 band del 
territorio facendole suonare sotto la 
stella polare della solidarietà e della 
donazione di sangue. Alla serata 
finale, nella splendida cornice della 
Rocca Sforzesca e davanti ad una 
folla gremita di oltre 1.000 perso-
ne, si sono esibiti i finalisti e il noto 
comicodiZeligSergioSgrilli.Anche
quest’anno sono state assegnate 
12 borse di studio “Diplomati con 
l’AVIS” sottolineando come l’asso-
ciazione riconosca il valore fonda-
mentale dell’istruzione e dell’edu-
cazione quali solide fondamenta di 
ciascun individuo.
AVIS ha inoltre legato il proprio nome 
all’attività sportiva in modo molto 
importante. Non solo con le parte-
cipazioni ad eventi sportivi quali il 
“Trofeo Avis – Memorial Maestro 
Rivalta” di calcio giovanile, svoltosi 
anche quest’anno presso il Centro 
Sociale “La Stalla”, e il Torneo di
Pallavolo “Green Volley” disputatosi 
a Ponte Santo, ma anche grazie alla 
preziosissima collaborazione con la 
Polisportiva AVIS guidata da Ermo 
Sasso, grazie alla quale il messaggio 

avisino viene perpetrato senza indu-
gio e in modo deciso. A tal riguardo 
basti ricordare iniziative importanti 
come la Biciclettata Ambientalista, 
la manifestazione podistica “Corri 
con l’AVIS”, il raduno cicloturisti-
co “Trofeo Avis” e la nuovissima 
manifestazione per i più piccini: la 
“Triciclissima”.
Altro campo di rilievo è sicuramente 
quello culturale, dove quest’anno si è 
ripetuta, con successo, la Rassegna 
Dialettale che in ogni data ha sem-
pre fatto accorrere una platea gre-
mita. Inoltre è stata allestita per 15 
giorni la mostra “AVISta” dove gli 
allievi dell’Accademia di Brera, in 
occasione dell’80° anniversario di 
AVIS nazionale, hanno rappresentato 
gli aspetti più intimi, nobili e profondi 
della donazione del sangue, creando 
vere e proprie opere d’arte. Infine, 
un’altra nota importante: a testimo-
nianza della crescita dei giovani e 
della loro importanza nell’associa-
zione è stato creato il primo Gruppo 
Giovani dell’Avis Imola. Il Gruppo, 
che serve l’intero territorio, vuole 
accostare i giovani all’associazione 
per permettere a questa di crescere 
sempre più florida, come avviene da 
anni. I giovani che rappresentano 
il futuro dell’associazione devono 
essere considerati con la massima 
cura e attenzione, dando loro voce 
per stimolarli ad intraprendere la via 
di AVIS. Ecco dunque lo scopo del 
Gruppo Giovani.
Il 2010 sarà un anno altrettanto 
intenso: molte nuove iniziative che 
con la passione e la voglia dei nostri 
volontari saranno realizzate per testi-
moniare l’importanza del messaggio 
di AVIS: il sito internet che servirà 
tutto il territorio imolese, renderà 
accessibile a tutti le attività della 
nostra associazione, promuovendo 
e pubblicizzando la donazione in 
modo diretto ed incisivo; inoltre, 
particolare attenzione sarà rivolta 
agli studenti con la realizzazione del 
progetto “School Music Contest” 
in collaborazione con Cà Vaina che 
consentirà agli alunni delle scuo-
le superiori imolesi di dare sfogo 
alla propria creatività musicale; infi-
ne quest’anno ricorre il 65° anni-
versario della Fondazione di Avis 
Comunale Imola e, come di con-

L’ anno passato è stato decisa-
mente positivo per l’AVIS di 

Imola e per il Circondario: nel 2009 
infatti il Centro di Raccolta ha fatto 
registrare un costante aumento delle 
donazioni che si è tradotto in un 
bilancio finale da record con 13.443 
donazioni, ben 331 in più del 2008. 
Anche i soci sono aumentati nume-
ricamente e, dato ancor più confor-
tante, vi è stato un aumento special-
mente nella fascia di età tra i 18 e i 
35 anni, dimostrando come puntare 
sui giovani si sia rivelata una stra-
tegia vincente. Al 31 dicembre 2008 
l’Avis Imolese contava 4.006 soci, 
mentre al 31 dicembre scorso si è 
arrivati a quota 4.101, dato positivo 
che accompagna l’intero circondario 
dove si è passati dai 5.985 soci di 
fine 2008 ai 6.191 al 31 dicembre 
2009. Negli ultimi 5 anni il trend 
delle donazioni e dei donatori attivi 
sembra essere in calo all’interno del 
singolo comune di Imola. Tuttavia
questo dato è negativo solo in appa-
renza, poiché non più di qualche 
annofa(nel2006),èstatoriordinato
l’elenco dei donatori, riassegnando 
alle sedi consone l’appartenenza di 
ogni singolo socio: pertanto il trend 
negativo è imputabile esclusiva-
mente a questa ridistribuzione. 
Come si vede, infatti, a fronte di un 
andamento negativo del Comune di 
Imola, il Circondario compensa con 
un trendpositivo (ben+3,3%)degli
altri comuni, dovuto alla riassegna-
zione dei donatori. Tutto sommato
nell’ultimo anno si è registrato un 
aumento delle donazioni e dei dona-
tori tale da garantire il rapido ritorno 
della zona imolese verso un anda-
mento positivo. L’attività avisina del 
nostro territorio è stata quanto mai 
intensa e produttiva sia da un punto 
di vista promozionale che dal punto 
di vista della tutela del donatore. 
A questo riguardo tengo a sotto-
lineare come il “Progetto Cuore” 
stia procedendo in modo diligente e 
scrupoloso dando a tutti i donatori 
a rischio la possibilità di salvaguar-
dare ulteriormente la propria salute. 
D’altro canto si sa che i donatori 
sono il vero tesoro dell’associa-
zione e per questo motivo una prio-
rità irrinunciabile dell’Avis Comunale 
di Imola. Molte iniziative per pubbli-

L’anno dei record
Michele Peretti, Presidente Avis Comunale Imola

Michele Peretti presidente AVIS 

Comunale Imola
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sueto, festeggeremo questo momen-
to istituzionale con tutti i donatori del 
circondario e le loro famiglie e con 
gli amici delle altre AVIS il giorno 
16 maggio 2010. Ringrazio perso-
nalmente e a nome di AVIS tutti gli 

C hiuso l’anno 2009, è tem-
po di fare alcune riflessioni 

sull’andamento delle donazioni nel 
Comprensorio Imolese ed in par-
ticolare nell’Avis di Imola. Il nostro 
Presidente Michele Peretti ama defi-
nire i risultati del 2009 “da record”, 
io preferisco dire che il 2009 si è 
chiuso con risultati molto lusinghieri 
che confermano l’eccellenza del 
Comprensorio di Imola non solo 
nella nostra Provincia, ma anche a 
livello Regionale e Nazionale.
I risultati raggiunti nel 2009 sono la 
conseguenza di un lungo percorso 
intrapreso diversi anni or sono che 
ha visto l’Avis di Imola impegnata 
su diversi fronti, in particolare nei 
confronti dei giovani, ma di questo 
troverete il resoconto di quanto fat-
to nella relazione del Presidente all’ 
assemblea annuale svoltasi giovedì 
28 febbraio scorso.
Analizzando il report che trovate 
in calce, si può notare come già in 
valori assoluti i risultati del nostro 
Comprensorio siano incoraggianti 
considerando che la popolazione 
residente non è molto elevata, ma 
ciò che più ci inorgoglisce sono i 
rapporti(percentuali)traresidentie
donatori e tra residenti e donazioni 
e la media delle donazioni per ogni 
donatore. Il numero dei donato-
ri ogni cento residenti nel nostro 
Comprensorio è di 5,43: quasi tre 
volte la media nazionale, una volta 
e mezzo rispetto a quella regionale 
e quasi il doppio di quella provin-
ciale, con una punta di eccellen-
za dell’Avis di Fontanelice, con 
il 6,65% e Imola che si attesta al 
secondo posto con il 5,97%.
L’elemento ancora più positivo sono 
il numero delle donazioni ogni cento 
residenti: anche in questa classifica 
troviamo al primo posto l’Avis di 
Fontanelice con il 13,34%, Imola 
al secondo posto con il 12,95% 

Alcune riflessioni 
sull’anno appena concluso
Gianfranco Marabini, Vice Presidente Avis Comunale Imola

operatori del Centro di Raccolta che, 
come ogni anno, forniscono ai soci 
un servizio ineccepibile e una cura 
dei donatori davvero encomiabile. 
Ringrazio infine chi fa di AVIS una 
vera forza di solidarietà capace di 

aiutare e salvare persone in pericolo: 
ovvero voi donatori tutti. È grazie 
a voi se tutto questo è possibi-
le ed è grazie a voi che l’Avis di 
Imola quest’anno ha battuto ogni 
record.

ed una media del Comprensorio 
Imolese dell’ 11,62%.
I confronti con i dati provinciali, 
regionali ed in particolare nazionali, 
sono oltre ogni più rosea aspetta-
tiva. Voglio qui ricordare solo due 
motivazioni di questa eccellenza: la 
prima sicuramente è da ascrivere 
alla grande collaborazione tra Avis 
ed il Centro di Raccolta di Imola, 
a cui affluiscono tutti i donatori del 
comprensorio, gestito dall’Azienda 
Sanitaria di Imola, la cui responsabi-
lità scientifica ed organizzativa è del 
Dott. Paolo Zucchelli, primario del
ServizioTrasfusionaledell’Ospeda-
le Maggiore: Centro di Raccolta 
diretto dal Dott. Pietro Fagiani che 
si pone ai vertici nazionali grazie ad 
una media di oltre 45 donazioni al 
giorno.
La seconda motivazione è l’inten-

sa attività nei confronti dei giova-
ni, praticata nelle scuole e negli 
ambienti sportivi.
La promozione del dono del sangue 
nello sport è affidata a due organiz-
zazioni: la prima è l’”Atletica Imola–
Avis Sacmi” che coinvolge atleti 
fin dall’infanzia per arrivare fino ad 
atleti compiuti, tanto che i titoli vinti 
sono diversi in molte discipline dal 
livello locale fino a quello nazionale; 
la seconda è la Polisportiva Avis, 
che organizza diverse manifesta-
zioni che coinvolgono i bambini 
ed i loro genitori in tutta la città di 
Imola.
Non sarà facile mantenere tali livelli 
anche per il 2010, ma già i primi due 
mesi sono stati  ampiamente positi-
vi, per cui speriamo di poter dimen-
ticare il “record” del 2009 perché 
superato dall’anno corrente.

Sedi Avis Residenti Donatori

rapporto 

donatori 

/residenti

Donazioni

Rapporto 

donazioni

/residenti

Media 

donazioni 

per 

donatore 

Borgo Tossignano 3.312                 187                  5,65% 388               11,71% 2,07

Casalfiumanese 3.440                 182                  5,29% 373               10,84% 2,05

Castel del Rio 1.268                 68                     5,36% 126               9,94% 1,85

Castel Guelfo 4.216                 183                  4,34% 399               9,46% 2,18

Castel San Pietro Terme 20.633               832                  4,03% 1.664           8,06% 2,00

Dozza 6.434                 289                  4,49% 635               9,87% 2,20

Fontanelice 1.911                 127                  6,65% 255               13,34% 2,01

Imola 68.682               4.101               5,97% 8.891           12,95% 2,17

Mordano 4.617                 251                  5,44% 571               12,37% 2,27

Totali Comprensorio 114.513        6.220           5,43% 13.302      11,62% 2,14

Media P rov incia  

Bo logna 964.065            26.955            2,80% 57.788     5,99% 2,14

Media Regione E milia  

Romagna 4.275.843     145.994      3,41% 268.117   6,27% 1,84

Media Naziona le 59.622.620   1.109.959   1,86% 1948104 3,27% 1,76

Dati sedi comunali AVIS del Comprensorio Imolese anno 2009

D a ti riferiti a ll'an n o  2008
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Celebrazioni per il 65° anniversario di Avis Comunale Imola

Ore 8:00 
P.le Giovanni dalle Bande Nere, 11
Ritrovo presso la Sede Avis 
Imola.

Ore 9:00 
Duomo di San Cassiano 
Celebrazione della S. Messa. 

Si svolgerà il prossimo 16 Maggio la giornata di festeggiamenti per il sessantacinquesimo anniversario dell’Avis 
Comunale di Imola. Di seguito il programma dettagliato degli appuntamenti previsti.

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”
afavorediSTUDENTIRESIDENTINELCOMUNEDIIMOLAeSTUDENTIRESIDENTINEICOMUNIDI:
Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Fontanelice e Mordano,
FREQUENTANTIISTITUTIIMOLESI,cheabbianoconseguitoildiplomadimaturitàdiscuolamediasuperioreeall’esamedi
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 2009/2010 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 2011

La mancata presentazione, entro il giorno e l’ora sopracitati, anche di uno solo dei documenti sopra elencati, darà luogo 

all’esclusione dal concorso. 

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 2009/2010
4) Punteggio d’esame

5) Media annuale del corso di studio (possibilmente rila-
sciata dall’Istituto Scolastico)

6) Informativa trattamento dati personali (privacy), da riti-
rare e firmare  presso la Segreteria di Avis Comunale 
Imola.

Ore 10:00 
Piazza Duomo 
Partenza del corteo per le strade 
di Imola con la Banda Musicale 
“Città di Imola”
Saranno deposte corone al 
monumento ai Caduti di tutte 
le guerre, al monumento al 
Partigiano, al monumento Avis e 
al busto del Dott. Formentano.

Ore 11:15 
Piazza Matteotti
Saluto del Presidente Avis Imola 
Michele Peretti
Intervento delle Autorità cittadine 
e del Presidente Avis Regionale 
Emilia-Romagna Andrea Tieghi.
Seguirà:
premiazione dei donatori 
benemeriti;
assegnazione Borse di studio 
“Diplòmati con l’Avis”;

premiazioneTorneoGiovaniledi
calcio “Memorial Maestro Rivalta-

Trofeo Avis”.

Ore 13:00 
Ristorante “Il Veliero” Hotel Donatello 
Pranzo Sociale.
Omaggio ai rappresentanti delle 
Avis presenti.
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Studenti premiati con la borsa di studio intitolata
“Diplòmati con l’Avis” relativa all’anno scolastico 2008/2009

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

BERNABEI STEFANO
IstitutoITIS-IPIA“Alberghetti”
ind.ScientificoTecnologico

BERTINI CHIARA
Istituto d’istruzione Superiore 
“Paolini – Cassiano”, corso 
programmatori progetto 
Mercurio

BIASI ERIKA
Istituto d’istruzione Superiore 
“Paolini – Cassiano”, corso 
Geometra Progetto Cinque

BORGHI ANGELA
Istituto d’istruzione Superiore 
“Paolini – Cassiano”, corso 
Geometra Progetto Cinque

FACCHINI LAURA
LIstitutoITIS-IPIA
“Alberghetti”  ind. Scientifico 
Tecnologico

FOSCHI FRANCESCA
Liceo Scientifico-Classico 
”Rambaldi - Valeriani” ind. 
Scientifico

FRONTALI  FIAMMETTA
Liceo Scientifico-Classico 
”Rambaldi - Valeriani” ind. 
Scientifico

GALEOTTI CLAUDIA
Istituto d’istruzione Superiore 
“Paolini – Cassiano”, corso 
Geometra Progetto Cinque

GONDONI ELEONORA
Istituto Magistrale Statale 
“Alessandro da Imola”, 
indirizzo  Linguistico 
Sperimentale “Brocca”

SABBATANI SARA
Istituto Magistrale Statale 
“Alessandro da Imola”, indirizzo 
Magistrale Scienze Sociali

SASDELLI SARA
Istituto d’istruzione Superiore 
“Paolini – Cassiano”, corso 
programmatori progetto 
Mercurio

VIGNALI ALICE
Liceo Scientifico-Classico 
”Rambaldi - Valeriani” ind. 
Scientifico
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L’Avis Comunale Imola bandisce il 3° concorso musicale “AVIS – 
GOCCE DI MUSICA PER LA SOLIDARIETA” riservato alle band 
musicali giovanili del Circondario Imolese.

I partecipanti si cimenteranno in una gara canora che si svilupperà su 
tre serate, nelle quali i gruppi selezionati presenteranno le loro per-
formance musicali. I vincitori di ogni serata, scelti dalla giuria, si con-
fronteranno nella serata conclusiva a Imola nell’ambito della manife-
stazione “Imola in musica”.Tuttiigruppicheintendonopartecipare
potranno consultare il Regolamento del concorso e ottenere i moduli 
per l’iscrizione scaricandoli dal sito di Avis Regionale Emilia Romagna 
www.avis.it/emilia-romagna, Avis Provinciale Bologna www.avis.it/
bologna, oppure richiedendoli alla segreteria dell’Avis Comunale di 
Imolaalnumero0542/32158(aperturaneigiorniferialidalleore8:30
alle 12:30) o all’indirizzo e-mail imola.comunale@avis.it

Gocce di musica 
per la solidarietà
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AVIS Imola

Comunicazioni ai donatori
ORARI DEL CENTRO RACCOLTA SANGUE DI IMOLA
P.leG.DalleBandeNere11,Imola-Tel.0542604400
(dallunedìalsabatodalle10:30alle12:30)

DONAZIONI E CONTROLLI
Dal lunedi al venerdi - dalle ore 7:30 alle ore 10:30 
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 lunedi al venerdi - 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 colazione post donazione nei seguenti bar:
Bar La Boccia - c/o Centro Sociale “La Bocciofila.
Bar Elisa - V.le Amendola 23, Imola 
(difronteportineriaOspedaleVecchio).
Bar Manzoni - V.le Amendola 29 Imola 
(difronteportineriaOspedaleVecchio,chiusoillunedì).
Bar “Nova” - (all’internodell’OspedaleVecchio).
Caffè della Rocca - (ChioscodifiancoallaRoccaSforzesca).
Dream Bar - V.le Saffi 34.

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

I donatori con attività autonoma riconosciuta 
hanno diritto alla precedenza nelle procedure di 
accettazione e visita medica pre- donazione due 
giorni della settimana identificati nel 

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

presentando al personale addetto all’accettazione un 
bollino o tesserino identificativo che gli verrà conse-
gnato dalla segreteria associativa che, ricordiamo, 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 ai 
donatori interessati dietro presentazione di opportuna 
documentazione recente che attesti lo stato di lavora-
tore autonomo (iscrizione alla camera di commercio, 
partita IVA ecc.).
Si ricorda che hanno precedenza all’accettazione, 
tutti i giorni della settimana, coloro che donano pla-
sma(prenotati),inuovidonatori(Idonazione)eicon-
trolli richiesti dai medici del Centro Raccolta.

Contro il logorio della vita moderna bevete Cynar!

Q uesta era la frase che, Ernesto 
Calindri, pronunciava, con 

estrema convinzione, al termine del-
la pubblicità del Cynar, un amaro a 
base di carciofo, che negli anni ‘70 
andava molto di moda. 
Sono andato alla Coop a vedere se 
quel prodotto esiste ancora, ma non 
l’ho trovato (anche se nei bar c’è
ancora!). 
Comunque non l’avrei comprato per-
ché ho capito, da tempo, che contro 
il logorio della vita moderna è molto 
meglio dedicare un po’ del proprio 
tempo a leggere un buon libro.
Ne ho appena finito di leggere uno 
intitolato: “ I miei martedì col pro-
fessore” .
Consiglio proprio di leggerlo perché 
il messaggio che propone è molto 
in sintonia con chi, come noi, crede 
nell’importanza della solidarietà, ma 
non la solidarietà di facciata, quella 
fatta di apparenza, bensì la soli-

Inizia da questo numero una nuova rubrica curata da Pier Luigi Iafelice, un nostro socio di Imola, che ci condurrà alla 

scoperta di nuovi, oppure stimolanti, libri da leggere. Non è la solita rubrica che presenta nuovi libri o che ne fa una 

sintetica recensione, ma un momento di stimolo per chi vuole scrollarsi di dosso un po’ di stress e riacquistare serenità.

darietà di chi dona una parte di sé 
senza alcun bisogno di essere rin-
graziato o apprezzato.
Mi riferisco alla solidarietà di chi 
non si limita solo ad un atto perio-
dico, seppur importantissimo, come 
il donare sangue, ma continua nella 
ricerca di un modo di vivere coeren-
te, anche tra una donazione e l’altra, 
e, quindi, riesce a vivere in un modo 
diverso, più intenso, i rapporti con 
gli altri.
In questo libro, che si legge in 
poche sere, o in qualche pomerig-
gio (dipendedal tempochesihaa
disposizione), c’è tutto quello che 
serve per arrivare a capire che è 
possibile, anzi che è conveniente, 
cambiare registro soprattutto a livel-
lo di atteggiamento mentale.
Tralerighecisonomoltideglistimoli
necessari per arrivare a comprendere 
dove, nella vita di tutti i giorni, ci si 
“fa del male”; da dove partono certe 

tristezze o certe paure; come andare 
oltre quel sottile livello di stress che 
sembra essere diventato una specie 
di sottofondo che ci accompagna.
Pensandoci bene la nostra vita è 
una bella, lunghissima corsa! Ma ha 
veramente senso arrivare alla fine di 
questa corsa con il fiatone? Siamo 
sicuri che poi non ci resti solo la netta 
sensazione di aver corso più di quan-
to fosse necessario o, addirittura, di 
aver corso nella direzione sbagliata?
Facendosi stimolare da quello che 
fanno, e si dicono, i due protagonisti 
del libro, si scopre che ci sono valori 
e opportunità che non si dovrebbe-
ro perdere di vista e, piano, piano, 
viene la voglia di chiedersi: e io cosa 
sto aspettando per ricominciare a 
godere della mia vita?!

MITCH ALBOM -  I miei martedì 

col professore  - Edizione BUR 

(Biblioteca Universale Rizzoli)
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Piccola, ma vitale e presente
Il Consiglio Direttivo

Mordano

M ordano è un piccolo comu-
ne ai confini della provincia di 

Bologna e anche l’Avis Comunale di 
Mordano non è grande, proporziona-
ta al territorio in cui opera. Anche se 
piccola, la sezione AVIS mordanese 
è vitale e socialmente presente. Vitale 
per il numero di soci e la partecipazio-
ne alla vita associativa, socialmente 
presente per la capacità di realizzare 
iniziative e coinvolgere, al fine di sen-
sibilizzare nuovi donatori. I dati relativi 
al 2009 confermano il positivo trend 
registrato negli ultimi anni. I soci (al
31/12/2009) sono 251 (un anno fa
erano 242), di cui 241 attivi (231 nel
2008), mentre le donazioni effettuate 
durante il 2009 presso il Centro di 
Raccolta di Imola sono state in tutto 
571, 40 in più rispetto al 2008. Il 22 
febbraio scorso si è svolta l’assem-
blea annuale della Sezione, con una 
positiva partecipazione dei soci. Erano 
presenti Stefano Golini, Sindaco del 
Comune di Mordano, Chiara Di Roc-
co, Assessore alla Sanità, Leonardo 
Scelsi in rappresentanza dell’Avis Pro-
vinciale, Gianfranco Marabini dell’Avis 
Imola. Dopo le relazioni, gli interventi, 
la votazione del bilancio e la nomi-

na dei delegati all’ assemblea 
provinciale, si è passati alla 
consegna delle benemerenze. 
Diciassette sono stati i donatori 
premiati con benemerenza in 
rame, dodici quelli premiati con 
benemerenza in argento, quat-
tro le benemerenze in argento 
dorato (Galeotti Vittorio, Lul-
lo Bruno, Malavolti Giorgia e 
ZappiStefano)eotto, infine, i
donatori premiati con beneme-
renza in oro (Cavina Loretta,
Guidi Roberto, Marchetti Patri-
zia, Mondini Gabriele, Naldi Roberto, 
ValdrèGianbattista,ValliAlidaeZac-
cherini Giovanni). Le attività che l’AVIS 
comunale di Mordano ha in cantiere 
per il 2010, presentate all’assemblea, 
sono molteplici e seguono un program-
ma ormai collaudato. Alcune di esse 
sono già state svolte: una conferenza 
pubblica sul tema della prevenzione 
degli incidenti domestici, organizzata 
in collaborazione con il Comune di 
Mordano, la visita dei ragazzi di terza 
media al centro trasfusionale di Imola, 
finalizzata a far conoscere agli studenti 
la donazione del sangue. Altre iniziati-
ve, organizzate direttamente da Avis 

Un momento della biciclettata dello scorso anno

Le attività del 2010
Il Consiglio Direttivo

Borgo Tossignano

Escursionismo
Domenica 16 maggio è prevista la 
tradizionale camminata nei nostri 
monti. Il programma dettagliato verrà 
pubblicizzato a fine aprile, l’invito 
è rivolto a tutti, anche a gruppi di 
bikerseadanzianiautomuniti.
Lungofiume
Continua la manutenzione del parco 
del “Donatore del Sangue” e siamo 
disponibili per qualsiasi attività fina-
lizzata alla manutenzione dei sentieri, 
al decoro degli spazi pubblici orga-
nizzate dalle Pro Loco.
Invito allo sport
Continuano gli incontri in palestra 
con i corsi di ginnastica di manteni-

mento, tonificazione, stretching 
e pilates, il martedì e il giovedì 
dalle 20,30 alle 21,30.
Biblioteca Comunale
Continuerà la consolidata col-
laborazione al progetto “Invito 
alla lettura estiva” per i ragaz-
zi della scuola dell’obbligo in 
vacanza, e daremo una mano 
nel trasloco nella nuova sede 
della Biblioteca. Lo scorso otto-
bre, nella Sala Consiliare, il Sindaco e 
l’Assessore alla cultura hanno pre-
miato i ragazzi “vincitori” con almeno 
5 libri letti durante l’estate: la serata è 
stata allietata dalle note di un gruppo 
di “Musica d’insieme” dell’Associa-

zioneMusicalediBorgoTossignano.
Musica
Continua anche il sostegno all’attività 
dell’Associazione Musicale di Borgo 
Tossignanoconparticolareattenzio-
ne ai gruppi di “musica di insieme” e 
al progetto “Musica ragazzi!”.

Mordano e approvate dall’assemblea, 
sono il concorso di disegno, sempre 
perglistudentidellascuolamedia(in
maggio), la biciclettata ecologica per 
le strade della centuriazione (fissata
per il 2 giugno), le gite (in maggio e
settembre), la gara di pesca alla trota 
(in dicembre) e la lettera di auguri ai
neo-diciottenni. Diversi sono i contri-
buti economici alle iniziative presenti 
nel territorio: alle feste, ai laboratori 
estivi, alla pallavolo e al calcio, alla 
rassegna dialettale di Bubano, alle 
scuole materne. Il logo AVIS, inoltre, 
compare negli impianti sportivi locali 
e sulle maglie dei cicloamatori della 
locale società ciclistica.
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Collaborazioni
Adesione ad altre iniziative paesa-
neconaltreassociazioni. (Festadel
Volontariato, sagre, ecc.).
Invito alla donazione
Continua l’invio ai neo maggiorenni 
del Comune di una lettera di “invi-
to alla donazione” con lo scopo di 
informare dove, come, quando e 
perché donare sangue. Al raggiungi-
mento del 65° anno di età i donatori 
cessano, per legge, la donazione 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
Inaugurata l’8 dicembre 2007, rimar-
rà aperta il primo giovedì di ogni 
mese dalle 16,30 alle 17,30 per tutti 
i cittadini che desiderano informa-
zioni, hanno suggerimenti, vogliono 
lavorare con noi. Per i Soci AVIS è 
anche un’occasione per ritirare le 
benemerenze in giacenza.
La “Mostra dei funghi”
Domenica 3 ottobre verrà allestita in 

sala consiliare e aperta al pubblico 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 
ore 14:00 alle ore 18:00 la “Mostra 
dei funghi”. Naturalmente essa sarà 
preceduta da un’uscita didattica nel 
castagneto con gli alunni della classe 
4° elementare. Il tutto con la collabo-
razione e supervisione del Gruppo 
Micologico Imolese “Giambattista 
Lanzoni”.
Per conoscerci meglio: www.comu-
ne.borgotossignano.bo.it/avis.htm
Per contattarci e suggerire nuove 
iniziative: biblioborgo@fastmail.it

Vampiri in paese!
Quest’annoinoccasionedellafestadiCarnevale,l’AvisdiBorgoTossignano
ha deciso di partecipare ai festeggiamenti da protagonista e ha organizzato un 
gruppo di adulti e ragazzi travestiti da spaventosi, quanto elegantissimi vampiri 
succhia-sangue che, assieme agli altri gruppi in maschera dei vari comitati e 
associazioni, hanno sfilato e danzato per le vie del paese.
L’idea di essere presenti in modo così appariscente è scaturita dal desiderio sia 
di pubblicizzare e rendere maggiormente visibile l’attività di Avis, soprattutto fra i 
giovani, sia per lanciare un messaggio di solidarietà anche in questa giornata, per 
tradizione la più spensierata e trasgressiva dell’anno.
Il tutto non sarebbe stato realizzabile senza l’impegno e la collaborazione di un 
nutrito gruppo di ragazzi che, coordinati da Daniela e Cristina, hanno attivamente partecipato all’allestimento della sce-
nografiachequiringrazioanomedituttal’AvisdiBorgoTossignano.
Un ringraziamento particolare, invece, va a chi ha lavorato “dietro le quinte” e cioè le nostre sarte, Annamaria e Laura, 
che hanno confezionato a tempo di record i bellissimi mantelli.
Soddisfatti del successo riscosso, i vampiri dell’AVIS torneranno a scorrazzare sabato 10 aprile in occasione della fiac-
colatainmascheradaBorgoaTossignano,conpartenzaalleore20dapiazzaUnitàd’Italia.

I nostri “vampiri” in giro per la città

Elenco delle benemerenze che verranno assegnate

Domenica 18 aprile avrà luogo la Festa sociale con la premiazione dei donatori benemeriti. 
Il programma verrà comunicato prossimamente

DIPLOMA 
CON BENEMERENZA
IN RAME 

Angioli Lara, Bassi Alessia, Bendoni Oriano, Caprara Morena, Casadio Enrico, Ceroni Nadia, Conti Paolo, 
Cristea Maria, Dore Maria Maddalena, Folli Alex, Gigli Luca, Giorgi Daniele, Giorgi Simone, Grasso 
Erica, Malpezzi Anita, Marchionni Sarha, Masi Maira, Monti Guido, Pallestrini Stefano, Pasini P. Paolo, 
Poggi Marco, Quadalti Lorena, Quadalti Stefania, Rondoni Franca, Sini Pietro Lorenzo Fortunato, Tondini 

Stefano, Turrini Rita.

DIPLOMA 
CON BENEMERENZA
IN ARGENTO 

Abuoissa Osama Ahmed Fahmy, Bassi Angela, Biagi Marcella, Cantoni Barbara, Cavina Cristian, Dazzani 
Annalisa, Di Domenico Mario, Dolla Enrico, Dore Maria Maddalena, Ferri Irene, Ferri Valentina, Gentilini 
Cristina, Innocenti Silvia, Macchiavelli Nadia, Manzoni Alex, Marchese Luca, Noccioli Bruna, Noferini 
Massimo, Nuzzo Laura, Pasquali Mauro, Poggi Marco, Quadalti Sonia, Quadalti Stefania, Raffini Tiziana, 
Romano Cirino, Stefanini Nicola, Suzzi Giuliano, Taroni Elisa, Tauro Simona. 

DIPLOMA 
CON BENEMERENZA 
IN ARGENTO DORATO 

Bucchi Lorenzo, Candi Claudia, Dal Pozzo Romana, De Vivo Giuseppina, Gigli Andrea, Gurioli Enrico, 
Lanzoni Alex, Lelli Moreno, Mongardi Mirna, Noccioli Eva, Scarpelli Silvana.

DIPLOMA 
CON BENEMERENZA
IN ORO 

Mascherini Roberto, Masi Claudio, Mongardi Ermes, Naldoni Giuliano, Nannoni Giancarlo, Noccioli 
Sergio, Poggi Massimo, Pasquali Ivano, Vendemmia Mauro, Zotti Marino.

DIPLOMA 
CON BENEMERENZA 
IN ORO CON RUBINO 

Belfiglio Gianfranco, Galeotti Oliviero, Galli Stefano, Mainetti Giuliano, Nulli Nello.

DIPLOMA 
CON BENEMERENZA
IN ORO CON SMERALDO 

Casadio Gabriele, Vai Graziano.



37

A
v
is

Notizie

AVIS Gruppi

Domenica 11 Aprile:  Le “Senge” di Negrar (VR)
Negrar- Le Senge (pinnacoli)-Monte Tondo n n 4 h n 400 mt
  Patrizia Stacul cell. 3393008781 dopo le 20.30

Domenica 18 Aprile:  Il Rio dei Mercanti (MO))
Canevare-Serretta-Berceto-Cima Caselle-Ca’Binella-Ca’Ruggero n n 5 h n 550 mt
 Sergio Nanni 051/384258 cell. 349/6072657

Domenica 25 Aprile: Parco Regionale dei Boschi di Carrega (PR)
Itinerari A e C  n n 5½ h n 300 mt
 Claudio Bellosi 0542/609249

Domenica 9 Maggio: Torrente Dolo (MO-RE)
Quara-Cadignano-Farneta n n 5 h n 500 mt
 Patrizia Stacul cell. 3393008781 dopo le 20.30

Domenica 16 Maggio: Anello dei Partigiani (RA)
Santa Maria in Purocielo-Ca’ di Malanca-Monte Colombo n n 4  h n 400 mt
 Claudio Bellosi 0542/609249

Sabato 22-Domenica 23 Maggio: Il Monte di Portofino e le Cinque Terre (SP)
Sabato 28: Camogli-San Rocco-Pietre Strette-San Fruttuoso-Portofino n n 6 h n 700 mt
Domenica 29: Corniglia-N.S.della Salute-Manarola- Riomaggiore n n 4 h n 400 mt
Partenza il Venerdì Fabio Grimandi 051/501542 - cell. 3474205754

Domenica 30 Maggio: Il Santuario di Boccadirio (BO)
Roncobilaccio-Santuario di Boccadirio-Valli-Lago Tavianella n n 4 h n 500 mt
 Nino Lontani 051/6342810 cell.3481527037

Domenica 6 Giugno: Parco dei 100 Laghi (PR)
Prato Spilla-Lago Verdarolo-Lago Scuro-Monte Malpasso-Lago Palo n n 4 h n 450 mt
 Claudio Bellosi 0542/609249

Sabato 12 – Domenica 20 Giugno - Isole Eolie
7 giorni di trek con le guide del Parco-Dettagli in sede AVIS          n n n 3/7 h      n 300/950 mt
Viaggio in treno Giuseppe Fabbri  051/491447 cell. 3491274157

ATTENZIONE!!!
Per motivi organizzativi dare la propria adesione entro il 15 di Febbraio

Domenica 27 Giugno: Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese (MO)
Capanna Tassoni-Croce Arcana-Vista Paradiso-Cima Tauffi-Rondinara n n 6 h n 500 mt
 Sergio Nanni 051/384258 cell. 349/6072657

POLISPORTIVA  BOLOGNESE
SEZIONE ESCURSIONISTI

Via Emilia Ponente, 56 - Bologna
Tel. 051-38 34 12 / 051-50 15 42

Cell. 3474205754 
 Sito internet: www.avis.it/bologna

e-mail: fcgrim@alice.it

PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI PRIMAVERA / ESTATE 2010
(PER I SOCI DELLA POLISPORTIVA)
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per la conduzione di una imbar-
cazione, e l’esperienza è quella 
che ci fa maturare la consapevo-
lezza di saper davvero condurre 
una imbarcazione e, ciò che è più 
importante, di condurla in sicurez-
za in ogni situazione di mare e di 
vento.
La sicurezza: in uno dei prossimi 
articoli parleremo più approfon-
ditamente della sicurezza, e non 
solo di quella durante la naviga-
zione, ma di sicurezza per la vita e 
la salute delle persone come patri-
monio culturale che deve accom-
pagnare ognuno di noi nella vita 
ed in ogni attività che si voglia 
intraprendere, sia di carattere 

lavorativo che di carattere ludico.
Per tornare alle nostre regate, due 
sono principalmente i motivi che 
ci spingono e spingono tranquille 
persone con famiglia a carico, gio-
vani, anziani, lavoratori, pensiona-

I niziato in autunno inoltrato, 
si è concluso a Marina di 

Ravenna il Campionato Invernale 
per imbarcazioni open, con la 
settima e ultima regata disputata 
a fine febbraio.
Il bilancio che può trarre l’equi-
paggio targato “VelAVIS” dalla 
partecipazione a questa manife-
stazione organizzata dal Ravenna 
Yacht Club è negativo dal punto 
di vista dei risultati di classifica, 
ma estremamente positivo se la 
partecipazione è vista sotto il 
profilo umano e sotto il profilo 
didattico.
Partiamo dalla considerazione 
che il “Gruppo Sportivo VelAVIS” 
nasce mettendo insieme uomini e 
donne con una grande passione 
per il mare, ma che non hanno fatto 
nè vogliono fare di questa passio-
ne una professione; vogliono solo 
godere delle piacevolezze dell’andar 

Finito il “Campionato invernale”
Gianni Presepi, Gruppo VelAvis

AVIS Gruppi

Gianni Presepi, Gruppo VelAvis

L a Bocciofila Avis Bologna ha 
visto premiati i propri sforzi orga-

nizzativiinoccasionedel“10°Trofeo
Avis-Memorial Viggi” dalla presenza 
di oltre 460 atleti di categoria A, B, C 
e D di entrambi i sessi  che si sono 
battuti ad alti livelli per raggiungere 
la vittoria finale, che contrariamente 
ad altri anni ha visto per le varie cate-

gorie trionfare solo ragaz-
zi giovani. Molto buono è 
stato l’afflusso di pubblico 
che ha seguito per tutta la 
giornata la competizione.
Erano presenti alla gara 
anche alcuni volonta-
ri dell’Avis Comunale di 
Bologna che hanno distri-

buito materiale 
promozionale, 
partecipando 
anche alla pre-
miazione finale 
degli atleti. L’articolo appar-
so sul Resto del Carlino il 
19 febbraio scorso è stato 
ulteriore motivo di soddi-
safzione e riconoscimento 
dello sforzo organizzativo 
e del successo ottenuto. 
Il prossimo impegno sarà 

nella seconda settimana di giugno 
con la 10° edizione del tradizionale 
“Palio di Santo Stefano”, il fiore all’oc-
chiello e la più bella gara organizzata 
inRegione(eforseintuttaItalia)che
vedrà coinvolte tutte le società bocci-
stiche di Bologna e provincia, alcune 
personalità Comunali ed il Presidente 
Provinciale del C.O.N.I.

10° Trofeo Avis – Memorial Viggi

per mare nel tempo libero o in quel-
lo che gli è consentito dal lavoro, 
possibilmente coinvolgendo anche 
le famiglie.
Ecco che allora ci nasce la voglia di 
conoscere meglio il mare ed i suoi 
respiri, la meteorologia ed i suoi 
repentini cambiamenti, le manovre 

1° e 2° calssificato cat. A/B

1° e 2° calssificato cat. B/C/D femminile
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Avis Provinciale e Comunale Bologna: via dell’Ospedale 20, 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 dell’Ospedale 20, 40133 Bologna - tel. 051.311050, 
fax 051.6429301, coop.donatori.bologna@avis.it • 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 dell’Ospedale 20, 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

ti che hanno in comune 
la passione per il mare 
e per la vela a mettersi 
in gioco nella stagione 
invernale partecipando ai 
vari Campionati Invernali 
che si svolgono lungo la 
penisola, partendo da 
casa col buio, facendo 
duecento chilometri in 
macchina, salendo su un 
mezzo instabile, patendo 
il freddo e bagnandosi, 
subendo il rollio e il bec-
cheggio del mezzo che è 
quasi come essere frulla-
ti continuamente dentro 
una lavatrice e tornando 
a casa la sera stanchi, 
esausti e malconci, ma felici della 
giornata trascorsa:
il primo è il divertimento e la sod-
disfazione che ci comporta una 
giornata trascorsa in mare (non al
mare) con amici che con noi godono 
ascoltando il fruscio del vento sulle 
vele e lo sciabordio dello scafo che 
fende le onde; magari con intermez-
zi culinari fatti di cose semplici, fatte 
in casa, e sempre abbondantemen-
te innaffiate da un buon Prosecco 
di Valdobbiadene o da un robusto 
Sangiovese di Romagna.
Il secondo è la ferma volontà di 
migliorare le nostre capacità mari-
naresche e la nostra capacità di 
condurre una imbarcazione con ogni 
tempo, di regolare le vele al meglio, 
di sapere cosa fare e come com-

portarsi quando il vento rinforza e 
la barca sbanda o si intraversa alle 
onde, di regolarsi sull’opportunità di 
prendere una mano di terzaroli alla 
randa e/o di ammainare il genoa ed 
alzare un fiocco o una tormentina.
A questo riesci ad arrivar solo con 
l’esperienza, con le miglia lasciate 
sotto la chiglia della nostra o dell’al-
trui barca, provando e riprovando 
le manovre di alzata ed ammainata 
delle vele, virando di bordo, cazzan-
do e lascando le manovre, osser-
vando i segnavento e regolando 
l’andatura o la posizione delle vele 
per tenerli  orizzontali, osservando 
il mare intorno per capire se cam-
bia il vento, capire quando si deve 
virare di bordo per essere sulla linea 
migliore per raggiungere una boa. 
Un detto famoso recita “Chi non fa 

niente non sbaglia mai”. 
E lì ci sta il segreto per 
imparare: sbagliare. 
Allora sali su una barca 
e ti sottoponi a tutte le 
torture di cui sopra e 
solo per sbagliare e per 
sentire gli improperi di 
un comandante, o pre-
sunto tale perché in quel 
momento ne ha il ruolo, 
per non avere eseguito 
bene una manovra: si, 
lo fai perché così impari, 
perché questo è l’uni-
co modo che hai per 
imparare e stai sicuro 
che avrai imparato di più 
sbagliando personal-

mente piuttosto che sapendo per-
fettamente come si eseguono le 
manovre dopo averle lette su un 
libro o averle sentite raccontare da 
un istruttore .
Avrai fatto tutto ciò con un unico 
fine: la prossima estate stupirai la 
tua famiglia quando, col cuore che 
ti batte forte, un po’ per l’emozione, 
un po’ per la paura noleggerai una 
barca e trascorrerai qualche giorno 
o settimana, non importa, in perfetta 
armonia con la natura, fantastican-
do sull’eroe che sei diventato per i 
tuoi figli e su tua moglie che pense-
rà: “Oh! Oh! Beh, non era proprio un 
buono a nulla”.
Allora capirai davvero: “noi abbia-
mo vinto il nostro Campionato 
Invernale”.



Contribuisci per la nuova Casa dei Donatori di Sangue

La nuova sede dell’AVIS 
di Bologna nelle immedia-
te vicinanze dell’Ospedale 
Maggiore, comprende un 
nuovo e più confortevole 
“Centro di raccolta sangue” 
che offre maggiori garanzie 
oltre ad un’accoglienza tale 
da fare sentire il donatore 
come a casa propria.

Versamento a favore di:  AVIS Provinciale di Bologna – ONLUS

Causale di versamento:  Erogazione liberale per Casa dei donatori 
 di sangue

•Carisbo:  IBAN: IT 63 N 06385 02560 100000002365

•UniCreditBanca:  IBAN: IT 43 G 02008 02429 000000926076

•PosteItaliane: conto corrente n° 13711403

 PIÙ DAI, MENO VERSI
L’articolo14delDecretoLeggen°35/05(convertitodalla
Legge 14.5.2005 n. 80) stabilisce che le liberalità in denaro 
erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta 
sulredditodellesocietà(IRES)infavoredelleONLUSsono
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogato-
re nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato 
e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Sostieni l’AVIS Provinciale di Bologna - ONLUS

DONA IL TUO

5x1000
Sarà sufficiente indicare sui modelli CUD, 730 e 

UNICO, nel riquadro corrispondente, il seguente: 

Codice Fiscale

 01021530371
Il 5 x 1000 non sostituisce l’8 x 1000 e non è 

un costo aggiuntivo per il contribuente

R I TA G L I A L O  E  C O N S E G N A L O  A D  U N  A M I C O
✁ ✁ ✁


