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Presentate le iniziative
per il #90Avis

Convocazione 
Assemblee dei Soci

48° Bologna Mineral Show 
14° Bijoux Expo
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90 anni di ordinaria solidarietà. 
Con questo titolo, accompa-

gnato dall’hashtag #90AVIS, è stato 
presentato il 1° dicembre scorso a 
Montecitorio - in coincidenza con la 
giornata mondiale contro l’AIDS - il 
programma di eventi e iniziative per 
il novantesimo anniversario di AVIS, 
Associazione Volontari Italiani Sangue. 
“Il nostro percorso è iniziato nel 1927 
- ha ricordato il presidente nazionale, 
Vincenzo Saturni - dopo che il dott. 
Vittorio Formentano pubblicò sulla 
stampa un invito a donare il sangue. 
A quell’appello risposero in 17 e da 

#90Avis, presentate le iniziative
allora abbiamo compiuto grandi pas-
si, superando quota 1.300.000 soci. 
Tutti indistintamente accomunati dai 
valori che da sempre contraddistin-
guono la nostra Associazione: volon-
tariato, solidarietà e anonimato”. “La 
data di oggi – ha aggiunto Saturni – 
non è casuale perché AVIS vuole es-
sere in prima linea per la promozione 
di corretti stili di vita anche nell’am-
bito delle malattie sessualmente tra-
smissibili”.
Numerosi i progetti in programma, co-
me la presentazione di uno studio sulle 
evoluzioni mediche e sociali nel corso di 

questi novant’anni, un’indagine condot-
ta dal Consiglio Nazionale delle Ricer-
che sugli scenari futuri di AVIS e un ap-
profondimento del Libro Bianco, pub-
blicato nel 2013, che porrà l’attenzione 
sulla valutazione dell’impatto sociale. 
Sul fronte comunicativo, oggi è stato 
ufficialmente presentato il logo delle 
celebrazioni e un manifesto raffigurante 
centinaia di nomi che, simbolicamente, 
rappresentano tutti i volti di AVIS.
“A questi strumenti - aggiunge la re-
sponsabile comunicazione Nazionale, 
Claudia Firenze - in primavera seguirà 
una campagna di comunicazione re-
alizzata con il diretto coinvolgimento 
di donatori e riceventi. In più, sono in 
arrivo un’installazione dal titolo ‘L’al-
fabeto della solidarietà’ e un grande 
evento all’Arena di Verona”.
Edoardo Patriarca, presidente del 
Centro Nazionale Volontariato, ha ri-
cordato i 90 anni di “impegno civile 
dell’Associazione, infrastruttura stra-
tegica ed efficiente per il nostro si-
stema sanitario. L’anniversario è l’oc-
casione per ricordare con gratitudine 
questa storia e rinnovare l’impegno 
per il futuro”.
Per Maria Rita Tamburrini (Ministero 
della Salute), “il nostro sistema sani-
tario, così come l’ultima legge trasfu-
sionale 219/05, devono moltissimo 
all’intuizione di gratuità di Vittorio For-
mentano e dei primi 17 che risposero 
all’appello”.
Stefania Vaglio, in rappresentanza del 
Centro Nazionale Sangue, ha sottoli-
neate come “AVIS non solo svolga un 
ruolo importante nella governance del 
sistema sangue, ma anche nella pro-
mozione di buone prassi sanitarie”.
L’incontro è stato, inoltre, l’occasio-
ne per rinnovare il protocollo d’intesa 
con Admo (Associazione donatori di 
midollo osseo). Una collaborazione 
che, come ha sottolineato la presi-
dente nazionale, Rita Malavolta, “raf-
forza ancora di più il legame che da 
sempre unisce le nostre organizza-
zioni, unite da radici comuni e dall’o-
biettivo di salvare vite umane”. 

Tratto da Avis Nazionale 
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E ccoci nel nuovo anno! E come 
sempre avviene a ogni inizio d’an-

no, siamo chiamati a partecipare alle 
assemblee di bilancio che quest’anno, 
come quattro anni fa, includono anche le 
elezioni per rinnovare la classe dirigente 
delle Avis presenti sul territorio, che reste-
rà in carica per il quadriennio 2017-2020.
Ogni Avis comunale presenterà i propri 
bilanci, sia quello di gestione, sia quello 
riguardante le attività ma, soprattutto 
i progetti per il futuro. L’assemblea è 
un momento importante per la nostra 
Associazione che deve cercare un ri-
lancio in qualità e quantità: dobbiamo, 
infatti, aumentare il numero dei dona-
tori e delle donazioni che purtroppo 
hanno subito un calo di oltre 10.000 
unità negli ultimi cinque anni. La causa 
la potremmo imputare ancora una vol-
ta alla crisi economica, ma anche alla 
chiusura di molti punti di raccolta sul 
territorio e ad alcuni disservizi creatisi 
presso il Centro all’interno della Casa 
dei Donatori di Sangue. E’ doveroso 
ricordare che solo pochi mesi fa, un 
terribile terremoto ha colpito le regioni 
dell’Italia centrale e ha sconvolto la vita 
e le abitudini delle persone residenti in 
quelle zone, che si sono trovate in po-
chi secondi davanti alla devastazione 
dei luoghi e alla perdita di persone care. 
Questo tragico evento, come la trage-
dia dell’incidente che ha coinvolto due 
convogli ferroviari in Puglia, ha mosso 
la coscienza di tantissimi cittadini che 
si sono resi disponibili a donare sangue 
all’istante, cosa non possibile perché 
prima di donare occorre eseguire la vi-
sita e gli esami per accertare l’idoneità 
alla donazione. Fortunatamente il piano 
attuato dal Centro Nazionale Sangue ha 
consentito in entrambi i casi di fornire ai 
feriti il necessario supporto trasfusiona-
le. Dobbiamo innanzitutto esprimere la 
nostra solidarietà e vicinanza alle popo-

lazioni colpite da questi tragici eventi e, 
contemporaneamente, ringraziare tutte 
le persone che hanno iniziato a donare 
a seguito di tutto ciò. Vorremmo che il 
gesto del dono fosse sempre presente 
nella mente delle persone e non solo a 
seguito di fatti tragici.
Il rinnovo delle cariche è invece un pas-
so fondamentale in ogni realtà della vita 
sociale e lo è ancora maggiormente per 
le associazioni di volontariato che, co-
me ormai tutti sanno, si basano esclusi-
vamente sull’apporto gratuito di cittadini 
che decidono di dedicare parte del loro 
tempo a qualcosa di utile per il prossi-
mo. L’Avis, come nessun’altra associa-
zione, è presente con i suoi volontari nei 
59 comuni della nostra provincia ma, in 
molti casi, si cominciano ad avvertire 
sintomi di “affaticamento”, dovuti all’età 
dei volontari stessi. Per questo rivolgia-
mo un invito ai giovani a dedicare un 
po’ del loro tempo libero per rivitalizzare 
questa grande realtà del volontariato. 
Nuove forze significano anche nuove 
idee per rilanciare la nostra Avis. Il valo-
re della nostra Associazione è di conti-
nuare quel percorso iniziato nel 1927 e 
che, ancora oggi, ci vede in prima linea 
per mantenere l’autosufficienza regio-
nale e contribuire a quella nazionale. 
Nessuno deve correre il rischio di non 
trovare disponibilità di sangue! L’invito 
rivolto ai donatori è di partecipare nu-
merosi alle assemblee e candidarsi a ri-
coprire cariche direttive ai vari livelli per 
formare una nuova classe dirigente che 
senz’altro farà il bene della nostra Avis, 
una “vecchietta” che nel 2017 compirà 
90 anni e che vuole mantenere inalte-
rata quella vitalità che l’ha sempre con-
traddistinta.
Nelle pagine seguenti troverete il calen-
dario delle assemblee e la scheda per 
proporre la vostra candidatura a rico-
prire cariche dirigenziali.
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CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE COMUNALI DEI SOCI
Tutti i soci iscritti alle Avis comunali e/o equiparate, sono vivamente invitati a partecipare all’asssemblea annuale dell’Avis di 
appartenenza secondo il calendario di seguito riportato. i documenti assembleari saranno disponibili nei termini previsti dallo statuto.

Tutte le assemblee hanno il seguente ordine del giorno:
1) Presentazione, discussione ed approvazione della relazione sull’attività svolta e del bilancio consuntivo 2016, nonché delle 

linee di indirizzo per il futuro;
2) Presentazione e ratifica del preventivo finanziario 2017
3) Elezione delle cariche sociali per il quadriennio 2017-2020;
4) Nomina dei delegati all’Assemblea provinciale; 
5) Modifica art.1 dello Statuto per variazione della Sede legale. (solo per le Avis interessate)
6) Ratifica delibera di accorpamento nell’Avis Comunale Valsamoggia delle Avis Comunali di Bazzano, Castello di Serravalle, 

Crespellano, Monteveglio e Savigno con rinuncia alla precedente ragione sociale. 
7) Adeguamento ragione sociale Associazione alla nuova denominazione del Comune (solo per Porretta)

QUESTO AVVISO COSTITUISCE LA CONVOCAZIONE UFFICIALE

 BOLOGNA
Sabato 25/02/2017
alle ore 08.30 in prima convocazione
alle ore 09.00 in seconda convocazione (*)
Sala convegni “Cesare Cesari”
Casa dei Donatori di Sangue 
Via dell’Ospedale 20
Seguirà RINFRESCO

 ANZOLA DELL’EMILIA
Giovedì 23/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Centro Sociale Cà Rossa
via XXV Aprile, 25
Con PREMIAZIONI
Seguirà RINFRESCO

 ARGELATO
Martedì 07/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis sopra Biblioteca –
Via Roma 5 
Con BRINDISI 

 BARICELLA
Domenica 29/01/2017
alle ore 10.00 in prima convocazione 
alle ore 10.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – Via Roma, 46
Con PREMIAZIONI

 BAZZANO, 
CRESPELLANO,
CASTELLO DI SERRAVALLE, 
MONTEVEGLIO E SAVIGNO
Giovedì 9/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Municipio di Bazzano - P.zza Garibaldi, Bazzano
PREMIAZIONE Donatori Bazzano

 BENTIVOGLIO
Giovedì 23/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Protezione Civile – via Marconi 1/2 
Seguirà RINFRESCO

 BORGO TOSSIGNANO
Giovedì 16/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede delle Associazioni – via Roma 77 
Borgo Tossignano

 BUDRIO
Giovedì 16/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sala delle Associazioni – via Marconi 6 
Budrio
Seguirà RINFRESCO

 CALDERARA DI RENO
Mercoledì 15/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – Via Turati, 13
Seguirà RINFRESCO

 CAMUGNANO
Sabato 18/02/2017
alle ore 15.00 in prima convocazione 
alle ore 15.30 in seconda convocazione (*)
Sede Protezione Civile – Via dello Sport

 CASALECCHIO DI RENO
Venerdì 24/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – Via Porrettana 254
Seguirà RINFRESCO

 CASALFIUMANESE
Lunedì 13/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – via II Giugno, Casalfiumanese

 CASTEL D’AIANO
Lunedì  20/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Pizzeria “Locanda del Cavaliere”
Prenotazione obbligatoria

 CASTEL DEL RIO
Mercoledì 15/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Piazza della Repubblica, 
Castel del Rio

 CASTEL GUELFO
Martedì 21/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – via Largo XXV Aprile 7/B, 
Castel Guelfo

 CASTEL D’ARGILE
Mercoledì 08/02/2017
alle ore 20.30 in prima convocazione 
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – via Matteotti 150, 2° piano 

 CASTEL MAGGIORE
Giovedì 09/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – via Bondanello 16/b
Seguirà RINFRESCO

 CASTEL S. PIETRO
Domenica 19/02/2017
alle ore 09.30  in prima convocazione 
alle ore 10.00  in seconda convocazione (*)
Sala Sassi – via F.lli Cervi 3, Castel S. Pietro

 CASTENASO
Lunedì  20/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis, “Casa del Volontariato”
via Amendola, 5 
Seguirà RINFRESCO

 CASTIGLION DE’ PEPOLI
Venerdì 17/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Pizzeria 3 Pini – via Toscana 
Con PIZZA 

 CREVALCORE
Mercoledì 15/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – Centro Civico Porta Modena
Seguirà RINFRESCO

 DOZZA
Venerdì 10/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – Centro Civico
P.zza della Libertà Toscanella di Dozza

 FONTANELICE
Venerdì 17/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – via Mengoni 14 Fontanelice

 GAGGIO MONTANO
Giovedì 23/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Consiliare Municipio – P.zza Brasa 
Seguirà RINFRESCO

 GALLIERA
Mercoledì 08/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.45 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – Via Dante Alighieri 3/E
Seguirà RINFRESCO

 GRANAROLO
Lunedì 20/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – via S. Donato 74, Granarolo 
Emilia

 GRIZZANA
Venerdì 24/02/2017
alle ore 20.30 in prima convocazione 
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Bar Ristorante “Pina” Grizzana – via 
Pietrafitta 50 
con PREMIAZIONI
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 IMOLA
Giovedì 02/03/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – P.le G. dalle Bande Nere 11 Imola

 LIZZANO IN BEL VEDERE
Venerdì 03/02/2017
alle ore 20.30 in prima convocazione 
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis, via della Pieve

 LOIANO
Sabato 04/02/2017
alle ore 13.30 in prima convocazione 
alle ore 14.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis Municipio – via Roma 55 
Seguirà RINFRESCO

 MALALBERGO 
Giovedì 23/02/2017
alle ore 20.30 in prima convocazione 
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – via Nazionale 100 Altedo
Con PREMIAZIONI
Seguirà RINFRESCO

 MARZABOTTO
Mercoledì 01/03/2017
alle ore 20.30 in prima convocazione 
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede da definire

 MEDICINA
Lunedì  27/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis, Villa Pasi - via dell’Osservanza 4
Seguirà RINFRESCO 

 MINERBIO
Domenica 26/02/2017
alle ore 9.30 in prima convocazione 
alle ore 10.00 in seconda convocazione (*)
Sala Multimediale della biblioteca
Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1
Seguirà RINFRESCO

 MOLINELLA
Giovedì 23/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede AVPCM – via Murri 1 
Seguirà RINFRESCO

 MONGHIDORO
Sabato 18/02/2017
alle ore 14.30 in prima convocazione
alle ore 15.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – via Olivetani, 7 Monghidoro 
Seguirà RINFRESCO

 MONTERENZIO
Lunedì  27/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sala Consiliare Municipio
P.zza Di Giovanni 1 
Con PREMIAZIONI e RINFRESCO 
in via Cà del Sole, 19

 MONTE S. PIETRO
Lunedì  13/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – via Lavino 108/C Calderino 
Seguirà RINFRESCO

 MONZUNO
Venerdì 17/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Pubblica Assistenza Vado

 MORDANO
Lunedì  27/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sala Centro Polifunzionale – via della 
Repubblica, Mordano

 OZZANO EMILIA
Lunedì 30/01/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – Villa Maccaferri, Corso Garibaldi 2 
Seguirà RINFRESCO

 PIANORO
Giovedì 23/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – viale della Resistenza 201 
Seguirà RINFRESCO

 PIEVE DI CENTO
Mercoledì 15/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – Via Campanini 4
Seguirà RINFRESCO

 PORRETTA TERME
Lunedì  06/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – via Don Minzoni 31
Seguirà RINFRESCO

 SALA BOLOGNESE
Lunedì  20/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – ex Scuole Elementari
Via Gramsci, sala B

 S.BENEDETTO 
 VAL DI SAMBRO
Sabato 18/02/2017
alle ore 16.30 in prima convocazione 
alle ore 17.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via Stazione 1, Montefredente 

 S. GIORGIO DI PIANO
Venerdì 10/02/2017
alle ore 20.30 in prima convocazione 
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sala Biblioteca Comunale
Piazza Indipendenza 1 
Seguirà RINFRESCO

 S. GIOVANNI 
 IN PERSICETO
Venerdì 24/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Circolo Fratellanza Operaia – viale della 
Rocca 16, S. Giovanni in Persiceto

 S. LAZZARO DI SAVENA
Venerdì 24/02/2017
alle ore 19.30 in prima convocazione 
alle ore 20.45 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – via Bellaria 7 Palazzina Rossa
Seguirà RINFRESCO

 S. MATTEO 
 DELLA DECIMA
Venerdì 24/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Circolo Arci Bocciofila – Via Sicilia, 1

 S. PIETRO IN CASALE
Domenica 05/03/2017
alle ore 09.00 in prima convocazione 
alle ore 09.30 in seconda convocazione
Centro Sociale Ricreativo Culturale E. Faccioli
Via Massarenti 19
(Parcheggio Stadio “Bulgarelli”)
Seguirà FESTA SOCIALE
con consegna BENEMERENZE

 SANT’AGATA
 BOLOGNESE
Lunedì 13/02/2017
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Proloco – via 2 Agosto 1980 48
Seguirà RINFRESCO

 SASSO MARCONI
Domenica 26/02/2017
alle ore 08.00 in prima convocazione 
alle ore 9.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – via Ponte Albano 37
Seguirà RINFRESCO

 VERGATO
Martedì 28/02/2017
alle ore 19.30 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – via Cavour 49
Seguirà RINFRESCO

 ZOLA PREDOSA
Domenica 26/02/2017
alle ore 09.30 in prima convocazione 
alle ore 10.00 in seconda convocazione (*)
Centro Socio – Culturale “G.Falcone” Riale
Con PREMIAZIONI SOCI
Seguirà RINFRESCO

(*) valida con qualunque numero di presenti

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

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

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________

nato/a _______________________________________________________________________________ il _________________________

delego a rappresentarmi nella Assemblea dell’Avis di ________________________________________________________________

del giorno ______________________ il/la socio/a _______________________________________________________________________

(data) ____________________   (firma)__________________________________________________________
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Al Presidente dell’Avis Comunale (o equiparata) di ____________________________________________________

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________

in qualità di Socio/a dell’Avis Comunale (o equiparata) di _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

A) mi candido all’elezione nel/i seguente/i organo/i sociale/i per il quadriennio 2017-2020: 

AVIS Comunale (o equiparata) di appartenenza: 
 Consiglio direttivo  Collegio dei Revisori dei Conti; 

AVIS Provinciale Bologna: 
 Consiglio direttivo  Collegio dei Revisori dei Conti;

AVIS Regionale Emilia-Romagna:

 Consiglio direttivo  Collegio dei Revisori dei Conti  Collegio dei Probiviri; 

AVIS Nazionale: 
 Consiglio direttivo  Collegio dei Revisori dei Conti  Collegio dei Probiviri  Giurì.

Barrare un sola casella per ogni livello di AVIS 

B)  mi candido alla designazione come delegato/a all’Assemblea provinciale Bologna. 

(data) __________________                                                             (firma)___________________________________

A nche quest’ anno Avis Provinciale 
Bologna, grazie alla collabora-

zione con il Circolo ARCI-AVIS, ha 
premiato gli studenti figli dei soci della 
provincia, che hanno conseguito il di-
ploma di scuola secondaria di primo 
grado con il punteggio di dieci decimi. 

Le premiazioni sono avvenute saba-
to 17 dicembre presso la Casa dei 
Donatori di Sangue. I ragazzi selezionati 
in tutta la Provincia sono stati 33, tra cui 
sono stati sorteggiati i 15 vincitori. 
Non sono mancate le autorità locali 
che, insieme ai rappresentanti delle 

Avis comunali, hanno provveduto alla 
consegna dei premi. 
Facciamo i complimenti ai ragazzi 
vincitori, per l’impegno dimostrato 
a scuola e ringraziamo i genitori che 
hanno deciso di far parte del mon-
do Avis!

Borse di studio 2016
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48° Bologna Mineral Show 
14° Bijoux Expo

A nche quest’anno si rinnova l’ap-
puntamento al Bologna Mineral 

Show, giunto con successo alla 48° 
edizione nella sede dell’Unipol Arena 
di Casalecchio di Reno, manifesta-
zione che negli anni è cresciuta fino 
a diventare una delle più importan-
ti in Europa grazie alla collabora-
zione tra il Gruppo Mineralogia e 

Speleologia dell’AVIS di Bologna e 
la Bologna Mineral Service che ne 
cura l’organizzazione. 
Un evento dalle diverse funzioni, in 
grado di soddisfare una moltepli-
ce varietà di pubblico, nato dalla 
passione degli organizzatori per la 
conoscenza e la divulgazione delle 
Scienze della Terra e cresciuto sino 
ad oggi mostrando tutti gli aspetti 

10-11-12 marzo 2017 – Casalecchio di Reno

di mineralogia e paleontologia. Tra 
le funzioni più importanti ricoperte 
dall’evento è bene citare la funzione 
didattica e quella divulgativa, rag-
giunte grazie alle apprezzate esposi-
zioni tematiche; altrettanto decisiva 
è quella collezionistica, per cui com-
mercianti e ricercatori, professionisti 
ed amatori mostrano i loro tesori. 
Alla funzione culturale e collezioni-
stica, come ormai tradizione, si ag-
giunge quella estetica legata al bijoux 
e al gioiello. Numerosi espositori  e 
artigiani presentano qui le loro crea-
zioni più belle e preziose, le gemme 
più luminose e i gioielli più esclusi-
vi. Questo è quanto si può vedere 
al Bologna Mineral Show e al Bijoux 
Expo e che ne ha decretato il succes-

so di pubblico, grazie alla ricchezza 
e alla qualità dell’offerta e dei servizi 
proposti.
L’edizione 2017 sarà particolarmente 
ricca, con alcune novità assolute so-
prattutto nell’ambito delle esposizio-
ni tematiche e delle attività culturali. 
Saranno infatti numerosi i laboratori 
didattici dove bambini e ragazzi (e 
perché no… anche i meno giovani) 
potranno avvicinarsi alla compren-
sione della natura e alla ricerca di mi-
nerali e fossili. I visitatori troveranno 
infatti un laboratorio di paleontologia, 
dove sarà possibile, grazie all’ausilio 
di personale specializzato, partecipa-
re attivamente alla ricerca dei fossili; 
la pesca all’oro, grazie alla realizza-
zione di un diorama con la ricostru-
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zione di un tratto di torrente dove, 
con opportuni mezzi e grazie all’aiu-
to di professionisti, si potrà provare 
l’emozione della ricerca del ritrova-
mento di autentiche pagliuzze d’oro. 
Sarà presente anche un laboratorio 
di archeologia sperimentale dove, 
nella ricostruzione di un accam-
pamento neolitico, sarà possibile 
sperimentare le antiche tecniche di 
lavorazione di pietre e ossa per rica-
varne utensili, come ottenere colori 
e pigmenti polverizzando i minerali, 
e perfino come accendere il fuoco 
utilizzando varie tecniche.
Per quel che riguarda le attività di-

dattiche, saranno due le vere novi-
tà del 2017: la ricostruzione di una 
galleria di miniera dove sarà possi-
bile provare l’emozione della ricerca 
di minerali, e soprattutto la possibi-
lità di fare un autentico tuffo nella 
Preistoria, vedendo dinosauri ani-
mati grazie alla “Realtà aumentata”. 
Avreste mai pensato di poter vede-
re un rettile volante di 4 metri che 
arriva planando su di un blocco di 
roccia, sgranchirsi le ali e riprende-
re il volo dopo avervi fatto sentire 
la sua “voce”? Oggi, per la prima 
volta in Italia, grazie al lavoro di pa-
leontologi e tecnici di ZOIC (www.

zoic.it) questo è possibile grazie alla 
“Realtà aumentata”. In uno stand 
appositamente allestito con un fon-
dale che riproduce un ambiente 
preistorico palustre, si potrà vedere 
tutto ciò. Basterà inquadrare il fon-
dale con la telecamera di un tablet 
appositamente programmato; il 
processore rielaborerà il segnale vi-
deo aggiungendo un rettile volante 
perfettamente inserito nel suo am-
biente, nel quale si muove in modo 
naturale, con un’interazione com-
plessa ed efficace, mai applicata 
sinora in Italia, che apre la strada a 
un nuovo modo di concepire la di-
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vulgazione culturale di questa affa-
scinante materia. Un vero tuffo nella 
Preistoria.
Il panorama sarà particolarmen-
te ricco anche per le esposizioni 
a carattere tematico, dove verrà 
presentata nel dettaglio la splen-
dida mineralogia ligure, con ec-
cezionali campioni provenienti da 
Musei Italiani e da importanti colle-
zioni private. Sarà presente anche 
quest’anno il Museo Bombicci di 

Bologna, con una rassegna delle 
preziose e rare meteoriti della sua 
collezione; vedrete anche un’espo-
sizione particolarmente affascinan-

te di minerali fluorescenti in luce 
ultravioletta, resa possibile grazie 
alla collaborazione con il Museo 

di Mineralogia dell’Università “La 

Sapienza” di Roma. Ancora mine-
rali con campioni indiani, eccezio-
nali per dimensioni e colore. Per i 
fossili saranno esposti alcuni stra-
ordinari e rari reperti messi a dispo-
sizione del Museo della Pesciara 

di Bolca (VR).
Da ultimo, ma non per importanza, 
la presenza dell’AVIS con “La ruota 
della solidarietà”, una coinvolgente 
e coloratissima attrazione in cui, con 
una piccola offerta i giocatori po-

tranno far girare la ruota, suddivisa 
per settori, e portarsi a casa uno dei 
tanti premi, pietre da collezione for-
nite dalla Bologna Mineral Service. 
La vittoria è assicurata e dietro al 
divertimento del gioco si celerà la 
grande soddisfazione di contribuire, 
con un piccolo ma concreto gesto, 
a sostenere la storica associazione 
che opera capillarmente sul territorio 
italiano per la raccolta di sangue.
La 48° edizione del Bologna Mineral 
Show vi riserva molto altro da vede-
re, sarà un’edizione ricca come non 
mai, un appuntamento a cui non si 
può mancare.

PRENOTA LA 
TUA DONAZIONE

051 64 29 303

È ATTIVO IL NUMERO TELEFONICO 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.45

Avis Comunale Bologna informa di aver 
stipulato una convenzione con CNA 
Bologna dove sono previste agevolazioni 
a favore dei Soci Avis per i servizi di 
assistenza erogati dal CAF (dichiarazione 
redditi mod. 730 e Unico, ISEE, RED e altro).

Convenzione 
AVIS - CNA
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Avis agli Italian Sporting Games

A lla conferenza stampa di presen-
tazione si era chiesta una bella 

giornata e così è stata. Forse fin trop-
po. A parte il caldo africano è stata un 
grande successo la quarta edizione 
degli Italian Sporting Games, la ma-
nifestazione sportiva che si è svolta ai 
Giardini Margherita e che ha messo in 
mostra una ventina di discipline non 
olimpiche, occupando gran parte del 
polmone verde della città. Fin dal matti-
no è partita la staffetta della Solidarietà, 
che ha portato gli staffettisti a conclu-
dere tutti e 42 i giri previsti, ma che ha 
portato i due sponsor Emil Banca e 
Lavoropiù a fare conto pari e a garanti-
re ad Ageop e Avis 500 euro a testa. Al 
loro fianco gli altri due sponsor di gior-
nata Maresca e Fiorentino e Ranuzzi e 
Giordani Immobiliare, presenti nel loro 
gazebo per tutta la giornata. 
Gli assegni sono stati consegnati 
ad Avis e Ageop in occasione del-
la manifestazione di consegna delle 
Benemerenze ai donatori di sangue 
svoltasi a Casalecchio di Reno.  
Fin dal mattino sono stati soprattutto 
i bambini a voler praticare il Lacrosse, 
portato dalla Pontevecchio, con le loro 
stecche strane con la rete finale e le 
bardature necessarie per evitare spia-
cevoli colpi. In tanti anno conosciuto 
la pallapugno, mentre tanti applausi 
alle bravissime ragazze della ginnastica 
estetica, che si sono esibite anche in 
ginnastica ritmica. Bravissimi i ballerini 
della danza sportiva, così come i ragaz-
zi delle discipline della scherma antica 
i ragazzi del torneo 3 contro 3 a carat-
tere regionale organizzato dalla FIP.   
Nel pomeriggio un simpatico e gradito 
inconveniente, come l’apertura dell’in-
naffiamento automatico dei Giardini, 
che ha un po’ rinfrescato i presenti, an-
che se creato qualche problema all’im-
pianto di amplificazione, che comun-
que non ha fermato le tante esibizioni 
di boxe, lotta e karate grazie al gruppo 
di società legate dallo slogan “Presa di 

di Matteo Fogacci

forza”, assieme al Falun data. Era pre-
sente anche Fernando Morganelli con 
il sitting volley, mentre al centro del 
pomeriggio c’è stata la presentazione 

di due splendidi volumi. Nel gazebo 
dell’associazione Giovani nel tempo, 
che ha portato gli originali blocchi di 
partenza che il suo primo testimonial, 
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V olontari e donatori vi sarete for-
se accorti della presenza di tre 

nuove leve fra le persone che po-
polano gli uffici dell’Avis Provinciale. 
Sapete di chi si tratta? Sono Giaco-

mo, Ilaria e Jenny, i ragazzi del Ser-
vizio Civile 2016. 
Come ogni anno la nostra associa-
zione offre ai ragazzi sotto i 29 anni 
l’opportunità di  lavorare a contatto 
con altri volontari e con i giovani del-
le scuole, acquisendo anche compe-
tenze e capacità utili nel mondo del 
lavoro. Questi ragazzi hanno scelto 

di Giacomo e Ilaria

I ragazzi del Servizio Civile 2016

Pietro Mennea, ha utilizzato proprio a 
Bologna in un meeting di fine anni 70, 
alla presenza della vicepresidente del-
la Regione Emilia Romagna Elisabetta 
Gualmini e dell’Assessore allo sport del 
Comune di Bologna Matteo Lepore, la 
giornalista di Telesanterno Antonella 
Zangaro ha presentato “Visto con i tuoi 
occhi”, di Manuela Donghi e “Bologna 
Olimpica, Londra 1908-Londra 2012” di 
Olga Cicognani, direttrice della bibliote-
ca del CONI ed edita da Minerva. Tante 
le presenze, anche del resto del mondo 

sportivo, dal presidente della consul-
ta dello sport Davide Grilli a Donatella 
Draghetti e Umberto Molinari della UISP, 
dal presidente delle ACLI Filippo Diaco 
alla presidente del CIP Melissa Milani.
Al terminela grande novità di que-
sta edizione, in collaborazione con 
UISP, il raduno di una cinquantina di 
partecipanti alle Run 5.30, e la diver-
tente staffetta podistica con squa-
dre a componenti variabili “a Passo 
Capponi” per chiudere una giornata 
densa di sport ed emozioni.

“Una giornata riuscita in ogni suo mo-
mento – ha concluso il presidente del 
comitato organizzatore Mauro Fizzoni 
– che ci ha portato a pensare in grande. 
Possiamo già dire che non solo repli-
cheremo l’esperienza per la prossima 
stagione, ma Italian Sporting Games 
sarà al centro di una serie di iniziative di 
grande interesse anche agonistico che 
coinvolgeranno un territorio più vasto, 
compresi i comuni coinvolti dal terre-
moto del 2012, dove la manifestazione 
è nata quattro anni fa”.

di dedicare un anno intero della pro-
pria vita agli altri e qui di seguito ve li 
presentiamo. 
Giacomo viene da Sciacca, dalla pro-
vincia di Agrigento, ha scelto il servizio 
civile nazionale presso l’Avis Provin-
ciale di Bologna perché è un donato-
re da 4 anni e ha sempre sostenuto e 
creduto nel progetto di Avis per aiutare 
chi ha bisogno. Un bell’impegno che 
gli sta permettendo di completare gli 
studi universitari in Scienze Politiche. 
Salentina DOC trapiantata a Bologna 
da 7 anni è Ilaria, classe ‘88 , una lau-

rea in design del prodotto e a breve 
anche il titolo di mamma. Oltre a cal-
care il palco come donatrice voleva 
conoscere anche il dietro le quinte, 
da qui la scelta del servizio civile na-
zionale in Avis. Con tutto il lavoro che 
c’è dietro è entusiasta di poter contri-
buire nel proprio piccolo a fare qual-
cosa di socialmente utile per gli altri. 
Jenny,18 anni, ha scelto il servizio ci-
vile nazionale presso l’Avis Provinciale 
di Bologna , perché essendo stata vo-
lontaria da 2 anni, ha voluto continuare 
a rendersi utile presso la nostra sede.

Giacomo Ilaria Jenni
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Napoli, Capri, Amalfi, 
Positano e Pompei
Cinque mete incredibili per il consueto viaggio di San Petronio

C ome ogni anno, in occasione 
della festa di San Petronio an-

che quest’anno ci siamo riuniti per 
un viaggio indimenticabile. Dopo 
aver assaggiato vari tipi di pizza in 
un ristorante di Piazza del Plebiscito, 
abbiamo visitato le popolatissime 
vie del centro di Napoli. Ci siamo 
soffermati ad ammirare il complesso 
monumentale di Santa Chiara con 

il suo chiostro maiolicato, abbiamo 
proseguito con la Cappella di San 
Severo e infine abbiamo avuto mo-
do di apprezzare il Cristo Velato di 
Giuseppe Sanmartino. Dopo una 
giornata faticosa siamo finalmente 
arrivati all’Hotel San Mauro, dove 
ci siamo potuti riposare e godere di 
una cena ricca e in allegria! 
Il giorno successivo è stata la volta di 
Capri, dove nonostante l’accoglienza 
poco piacevole riservataci dalla piog-
gia, siamo riusciti a raggiungere la villa 
S.Michele ad Anacapri, ovvero la re-
sidenza privata di Alex Munthe. Dopo 
l’ interessante visita, abbiamo visto i 
faraglioni e percorso le impervie stra-
dine dell’isola…che meraviglia!
Protagonisti  del terzo e penultimo 
giorno sono state Salerno e la co-
loratissima costiera amalfitana. Ci 
siamo imbarcati su una motonave 
per vedere dal mare la costa e ar-
rivare ad Amalfi, dove abbiamo vi-
sitato il complesso monumentale di 
Sant’Andrea e dove abbiamo pran-
zato in un ristorante in riva al mare. 
Nel nostro tour non poteva mancare 
la famosa e romantica Positano, con 
le sue casette abbarbicate sulla roc-
cia e con i bellissimi negozietti. 
La vacanza si è avvicinata al termine, 
ma ci ha lasciato un’ultima occasio-

ne:  visitare gli scavi di Pompei, area 
archeologica vesuviana, grande pa-
trimonio artistico unico al mondo e 
per secoli coperto da ceneri e lapilli, 
causati, come tutti sappiamo, dalla 
terribile eruzione del Vesuvio nell’a-
gosto del 79 d.C.
Si ringraziano tutti i partecipanti, 
questa gita è sempre una bella oc-
casione per stare assieme!



Resoconto 
di un anno insieme

13

A
v
is

Notizie

Avis gruppi - Sub

C ari lettori e care lettrici, cari do-
natori e care donatrici, amici e 

conoscenti, il gruppo hobbistico SUB 
Effetto Martini vi saluta con una serie 
di immagini delle uscite svolte durante 
questo splendido 2016.
La bandiera AVIS (con tutti i sani principi 
che ci hanno portato ad essere donato-

ri) accompagna sempre le nostre uscite, 
spesso ci segue anche sott’acqua, so-
vente trasportata dal mitico Scudo! 
A seguire trovate le foto delle numero-
se escursioni ed attività che organizzia-
mo durante l’anno.
Febbraio è un mese un po’ freddo per 
fare immersioni, abbiamo quindi inizia-

to il 2016 con una bellissima ciaspolata 
e una sciata sul nostro Appennino. 
A marzo ci siamo immersi nella piscina 
più profonda d’Europa (-43 metri), la 
Y-40, a Montegrotto Terme. 
A maggio abbiamo iniziato le uscite al 
mare con due escursioni in toscana, 
prima all’Elba e poi al golfo di Baratti 
dagli amici del Baratti Diving. 
A giugno siamo tornati all’Elba e poi 
al Diving Bubble Lounge di Recco per 
bellissime immersioni nell’area marina 
protetta di Portofino. 
A luglio ci siamo diretti verso l’Adriatico, 
dai ragazzi dello Smile Diving di porto 
Recanati per immergerci al Conero e 
al lago di Capodacqua (vicino al Gran 
Sasso) seguito da una fantastica gri-
gliata. 
Ad agosto abbiamo navigato in lungo 
e in largo l’arcipelago Toscano per una 
settimana a bordo della barca Frala 
con Lisa e il Comandante Paolo.
A settembre un po’ di riposo, ma ad 
ottobre siamo subito tornati dagli amici 
del Bubble Louge Diving di Recco per 
un week end di immersioni tra le cernie 
e i dentici del parco di Portofino, con 
tanto di focaccia ligure! Siamo stati 
anche in Croazia, a Fiume, per il week 
end “profondamente pulito” in cui un 
centinaio di sub hanno partecipato alla 
pulizia subacquea di un tratto di costa. 
A novembre nuovamente dai ragazzi 
del Baratti diving per un week end lun-
go, degustazione di vini e l’immersione 
notturna di Halloween.
Concluderemo l’anno con alcune im-
mersioni a dicembre (accompagnati 
dalle nostre fedeli mute stagne) all’Ar-
gentario, organizzeremo la festa per la 
consegna dei brevetti ai nostri numero-
si corsisti e ci ritroveremo per i consueti 
auguri di fine anno. 
Detto questo il gruppo SUB Effetto 
Martini augura a tutti i lettori una splen-

dida fine dell’anno e un 2017 ancora 
migliore, sempre più pieno di immer-
sioni!
Ci trovate come sempre il mercoledì 
sera alla Casa dei Donatori di Sangue 
ed il martedì alla piscina Record. 
Organizziamo tutto l’anno prove gratuite 
e riserviamo a tutti i donatori AVIS con-
dizioni particolari su tutti i nostri corsi.
Non esitate a contattarci per qualsiasi 
altra curiosità o informazione, sia per 
quanto riguarda il mondo marino, sia 
per informazioni sugli eventi organizzati 
dalla scuola.

Saluti a tutti dallo staff 

di Effetto Martini!

Contatti:   info@scuolasubeffettomartini.it   •  www.scuolasubeffettomartini.it 
  anche su Facebook: Effetto Martini – movimento subacqueo
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L’ Avis Comunale di Bologna e 
il Gruppo Motociclisti hanno 

partecipato alla manifestazione del 
Motorshow di Bologna. 
In questa occasione la Polizia di 
Stato ha riservato un unico spazio 
per un banchetto informativo, da 
condividere con Admo, altra asso-

Avis Gruppi - Motociclisti

ciazione che si occupa di diffondere 
la cultura del dono sul territorio. 
Alternando la nostra presenza a 
quella dei volontari dell’Admo, ab-
biamo fornito informazioni sul mon-
do delle donazioni ai visitatori.
Grazie a tutti coloro che hanno reso 
possibile l’iniziativa.

Ruggero BonziMotorshow 2016

Ilaria Longo e Giacomo Bucca

Uniti... Per il rosso
L’incontro dei ragazzi del servizio civile in Avis con Ducati

Quando si pensa al rosso come colo-
re vengono in mente tante associa-

zioni, pensiamo al Natale ad esempio 
-dato che siamo nel periodo- o ancora 
a sentimenti quali passione e amore 
oppure pensiamo al fuoco, al calore, 
ai proverbi e a tutti i più comuni stere-
otipi che fanno del rosso un concetto 
che esprime grinta, audacia, carica e 
sentimenti forti sia positivi che negativi. 
Se parliamo di AVIS il rosso è 
“sangue”, sangue rappresen-
tato nel logo con una goccia. 
Se poi l’AVIS è quella della città felsinea 
denominata “Bologna la rossa” l’as-
sociazione risulta ancor più efficace!  
Se poi ci spostiamo più in periferia 
e guardiamo verso Borgo Panigale, 
lì troviamo una delle realtà industriali 
più importanti nel mondo dei motori, 
una realtà che ha fatto del rosso il 
suo marchio di fabbrica…ebbene si 
stiamo parlando proprio della DUCATI! 
Cosa può accomunare AVIS 
e DUCATI? La città, il colo-
re e il senso di responsabilità. 
Abbiamo passato insieme una mat-
tina nella sede di via Cavalieri Duca-

ti, la casa mater, a portare e con-
dividere l’esperienza del dono con 
tutti coloro che potevano essere 
interessati. Molti lavoratori erano già 
nostri donatori ed è stato appagan-
te vedere quanto fossero orgoglio-
si di esserlo e anche da tanti anni.  
Abbiamo distribuito del materiale 
associativo per promuovere la raccol-
ta del sangue e abbiamo provveduto 
a risolvere diversi dubbi e resistenze, 
invitando anche i più reticenti a venirci 
a trovare in sede. 
Abbiamo trovato una calorosa acco-
glienza e molta disponibilità da parte 
delle persone a impiegare parte di 
quel già poco tempo della pausa 
pranzo per scambiare con noi un po’ 
di chiacchiere sulle loro esperienze. 
Un particolare ringraziamento lo dob-
biamo a Salvatore Carotenuto, nostro 
referente in Ducati nonché fedelissimo 
e convintissimo donatore pluridecen-
nale. È stato davvero disponibile e sen-
sibile al tema e lo ringraziamo anche 
per averci fatto conoscere il grande 
Claudio Domenicali, amministratore 
delegato di DUCATI che è venuto a 

presentarsi e ci ha concesso il suo pre-
zioso tempo per immortalare insieme 
una foto ricordo della giornata. Anche 
a lui va il nostro ringraziamento per l’u-
miltà e la cordialità dimostrataci, per noi 
è stato sicuramente un grande onore! 
Abbiamo scoperto che non siamo solo 
noi ad essere loro grandi fan, ma anche 
loro sono nostri grandi sostenitori. Con 
una passione che insieme ci accomu-
na: uniti entrambi per il ROSSO!

Da sinistra: Salvatore Carotenuto, 
Giacomo Bucca,
Claudio Domenicali e Ilaria Longo
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Avis gruppi - Motociclisti

5° Motoraduno Avis Bologna, 
vince la solidarietà!  

La semplicità si avvicina sem-
pre al concetto di bellezza, 

quando una cosa è semplice e fun-
zionale molto spesso è anche bella.
Da questo concetto è partita l’orga-
nizzazione 2016 del nostro moto-
raduno con un giro più corto dello 
scorso anno, un ristorante ottimo 
e collaudato e una location affasci-
nante come un lago incastonato nel-
le nostre colline.
Il terremoto nel centro Italia  ahimè, ci 
ha posto un altro obbiettivo vista la 
nostra storica amicizia con l’Avis di 
Amatrice: aiutarli. Il Presidente del 
gruppo, Ruggero Bonzi, non ci ha 
pensato un secondo più del neces-
sario. La mattina di quel terribile 24 
agosto sapevamo già tutti che il ri-
cavato del motoraduno sarebbe an-
dato ad Amatrice e alle altre frazioni 
coinvolte in questa terribile calamità, 
invece che alla nostra Avis. Questa 
occasione non ha fatto altro che 
aumentare in modo esponenziale la 
nostra voglia di fare del bene.
Giove Pluvio ci ha risparmiato e per 
la seconda volta in cinque anni, do-

Marco Degan

menica 5 settembre, tutti i maledet-
ti siti meteo del mondo davano sole 
pieno o al massimo qualche velatura. 
Maledetti perché non è mai successo 
in cinque anni di prendere nel moto 
giro una sola goccia d’acqua.
Ci ha dato una mano anche Stefano 
Bonvicini insieme ai suoi amici di 
Scaricalasino Motor Sport, il nuo-
vo gruppo motociclistico di Avis 
Monghidoro. Sono stati davvero 
fantastici, hanno montato un gon-
fiabile enorme di proprietà del loro e 
nostro amico Franco Gubellini, per-
sona squisita e ottimo costruttore di 
sospensioni, ma soprattutto l’hanno 
smontato mentre noi siamo andati a 
mangiare e a divertirci. Grazie mille!
Queste sono le premesse che si sono 
poi effettivamente concretizzate in 
un’ottima partecipazione:  hanno par-
tecipato più di 70 moto, tra cui in 50 e 
più persone si sono fermate con noi a 
pranzo. Una bella giornata di sole in 
riva al lago che ha rinsaldato vecchie 
e nuove amicizie, creato delle nuove 
sinergie e ci ha permesso di fare il ba-
gno, fuggendo dalla calura della città. 

Questa è stata anche l’occasione per 
mangiare squisitamente presso la 
Spiaggetta del Lago Suviana ascol-
tando FM Groove, il gruppo cover 
che si è esibito al pomeriggio.
Come non ringraziare i baristi dell’A-
vis che hanno dato la colazione a 
tutti i partecipanti, Motor Lab che ci 
ha dato una mano nell’organizzazio-
ne, FG Gubellini che oltre al mega 
gonfiabile ha offerto uno sconto a 
tutti i partecipanti. E soprattutto gra-
zie a tutti quei ragazzi che hanno 
offerto il loro servizio per il Gruppo 
Motociclistico Avis e che sono e sa-
ranno insostituibili anche nei pros-
simi anni, grazie al Gruppo Giovani 
Provinciale con Federica, Laura e 
Andrea che hanno guidato lo Scudo-
scopa perdendosi e ritrovandosi tra 
le nostre colline, grazie a Moto Club 
della Futa per il sostegno e ai Black 
Devils di Imola per la collaborazione.
Il bonifico di 500 euro per Amatrice 
è già partito, le pacche sulle spalle 
a noi organizzatori sono già arrivate, 
grazie a tutti i partecipanti vi aspet-
tiamo nel 2017! 
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I Dieci Passi alpini
Marco Degan

D ieci Passi alpini in due giorni e 
mezzo all’apparenza non sem-

bra una cosa impossibile e non lo è 
se si scelgono valichi vicini e medio 
alti. Molto più difficile è unire i passi 
più alti del Trentino Alto Adige in un 
anello ideale che ha portato i nostri 
17 bikers (15 moto più due passeg-
geri) a percorrere più di 1200 km.
Venerdì pomeriggio siamo partiti con 
un trasferimento di circa 280 km to-
tali tra autostrada e strade di mon-
tagna. Abbiamo potuto ammirare 
meravigliosi panorami sulla strada 
della Forra e belle curve per arriva-
re a Bocenago, dove i bikers hanno 
scoperto un bell’albergo e un ottimo 
ristorante con bellissime e simpati-
cissime cameriere.
Sveglia presto il sabato mattina per 
essere alle 8.30 in sella e affrontare 
tutto d’un fiato le tappe di Tonale, 
Gavia e Stelvio per poi fermarci a 
mangiare a metà della discesa ver-

so Prato allo Stelvio. Dopo qualche 
minuto di riposo siamo tornati in 
sella verso Merano e il passo del 
Giovo, dove presso il rifugio posto 
sul passo ci aspettava in agguato la 
perturbazione che con fulmini e sa-
ette avrebbe accompagnato i parte-
cipanti della Dieci Passi 2016 fino a 
S.Vito di Cadore attraverso il passo 
delle Erbe e il passo Valparola.
420 km di cui 200 sotto l’acqua in 
strade strette e sporche per colpa 
dei violenti temporali hanno messo a 
dura prova uomini e mezzi. Un par-
ticolare encomio va dato alle pas-
seggere Daniela e Laura che hanno 
assistito attivamente i loro compagni 
per tutto il viaggio, sopportando tut-
te le intemperie e il ritmo sostenuto.
Domenica ci siamo svegliati con un 
tempo variabile ma per fortuna sen-
za pioggia e allora giù di gas verso il 
Passo Giau! 
Era talmente freddo che le gomme 

faticavano a scaldarsi, e sul passo è 
arrivata immancabile la pioggia se-
guita dalla grandine. Forniti di tute 
anti-pioggia siamo scesi seguendo 
la vallata, siamo arrivati a Longarone 
e al Vajont, dove finalmente caldo e 
sole hanno accompagnato le moto 
del Gruppo Motociclistico Avis.
Ultimo valico di questa edizione del-
la Dieci Passi, il Passo S.Boldo con i 
suoi caratteristici tornanti in galleria. 
Sono finiti i passi ma non le curve 
che proseguono per salire ad Asiago 
e scendere a Thiene dove abbiamo 
ripreso l’autostrada verso casa. Per 
chiudere l’avventura in bellezza, a  
Ferrara è arrivato un altro tempora-
le…finale bagnato, finale fortunato!
In 17 siamo partiti e in 17 siamo ar-
rivati, tutti bravissimi e con un passo 
invidiabile, motociclisti di quelli veri!  
E nell’attesa di un’altra occasione 
per divertirci assieme, parliamo già 
di 2017 con tante novità!



Avis Gruppi - Ciclisti

A
v
is

Notizie

17

Il raduno cicloturistico 

D omenica 3 Luglio si è svolto il 
2° Trofeo della Polisportiva 

AVIS organizzato dai Gruppi ciclisti-
ci della nostra Associazione, in par-
ticolare quelli di Baricella, Budrio, 
Casalecchio, Ozzano, San Lazzaro e 
San Pietro in Casale. In una giornata 
di caldo estivo, hanno aderito 352 
ciclisti appartenenti a 30 differenti 
gruppi di cui 8 Avis (oltre ai gruppi 
organizzatori hanno partecipato an-
che l’Avis di Castelmaggiore e l’Avis 
di San Giorgio di Piano). 
All’approvazione del nuovo rego-
lamento è seguito un cambio di 
percorso, che ha visto partenza e 
arrivo presso la Casa dei Donatori 
di Sangue in via dell’Ospedale 20 
a Bologna. I ciclisti partecipanti si 
sono diretti allora verso Casalecchio, 
per poi proseguire alla volta di Sasso 
Marconi dove si è svolto il controllo 
per l’assegnazione dei punti, presso 
la sede Avis del luogo. 
I punteggi sono stati gestiti da un 
commissario inviato dalla Lega 
Ciclismo della UISP, che ringrazia-
mo per la presenza e collaborazio-
ne. Un ringraziamento particolare 

all’Avis di Sasso Marconi per la col-
laborazione prestata e ai gruppi Avis 
partecipanti, sperando che il prossi-
mo anno siano ancor più numerosi. 

Cogliamo infine l’ occasione per 
rinnovare l’invito a ritrovarci anche 
il prossimo anno per dare vita al 3° 

Trofeo della Polisportiva AVIS.
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L’estate della sezione pesca
Gianfranco Sandri

È bello vedervi quando siamo insieme 
a pescare, con qualche segno del 

tempo in più ma con la stessa voglia di 
quando mi avete preso per mano (a volte 
anche non proprio per mano) e mi avete 
insegnato come riuscire a prendere qual-
che pesce.
Ed ora mi diverto ancora anche se sono 
diventato più bravo di alcuni di voi e gli 
scherzi che mi riservavate non hanno più 
motivo di sopravvivere. Ma perdonatemi 
così va il mondo. 
Premetto questo perché il campionato ita-
liano di pesca autoferrotranvieri organizzato 
dal gruppo di Parma, quest’anno si è svolto 
a Boretto nella Fiuma.
Canale che provo a descrivere. Acqua molto bella e 
sempre in movimento che offre l’opportunità di prova-
re le varie tecniche di pesca, roubasienne, piombetto, 
canna fissa, piombetto sulla canna fissa.
Ma non ti permette di sbagliare perché, data la scarsità 
delle catture anche un solo pesciolino di pochi grammi ti 
può regalare un piazzamento decente. E così dopo giorni 
passati a cuocere sotto un sole infernale e con il fastidio 
costante di mosche che non sapendo come passare il 
tempo venivano a farci compagnia e probabilmente anche 
a deridere gli sforzi che stavamo facendo, la sera prima 
della gara, (sabato 27 agosto), ci siamo scambiati impres-
sioni e consigli per la gara della domenica. Insomma quella 
del piombetto vicino alla riva opposta a quella di pesca era 
la tecnica più consigliata. I vecchi saggi avevano parlato.
E così il giorno dopo si è consumata la tragedia dei pianti 
tipici dei pescatori in gara: e “non si prende niente”, e “tu 

come hai fatto a prendere un’alborella”, 
“è proprio un canale indegno” e così via.  
Fino alla solita uscita di chi col sorriso, 
dopo aver preso un pesce da 20 grammi 
ti guarda e ti dice: “ho capito come si 

fa prendere il pesce”. E tu lo guardi e 
pensi a frasi non proprio gentili nei suoi 
confronti! 
E si arriva alla stretta finale, al momento 
della pesatura. E scopri che chi si era fida-
to della pesca all’alborella probabilmente 
aveva indovinato la tecnica giusta, scelta 
al posto di quella col piombetto. Anche 
i grandi saggi che l’avevano consigliato 
non riuscivano a capacitarsi del perché 
non aveva prodotto risultati apprezzabili.

Ma veniamo ora alla classifica finale, rigorosamente per 
squadre. Quest’anno a sbancare è stata Parma, seguita poi 
dalle 2 squadre di Perugia. Il terzo circolo classificato è stato 
quello di Milano, quarto in classifica generale. Anche la spe-
ciale classifica AVIS, che tutti gli anni abbiamo come partner 
nelle premiazioni finali, è stata vinta dai pescatori di Parma. 
I pescatori di Bologna hanno avuto quest’anno un risultato 
non proprio all’altezza della loro fama. Ci consola però il fatto 
che molti siano stati premiati per i piazzamenti singoli. 
Attendiamo quindi il prossimo a, che sarà certamente diver-
so, location saranno Umbertide e il biondo Tevere.
La prima settimana di settembre è, di solito, la settimana 
dedicata alla preparazione ed allo svolgimento di quella 
che io ritengo una delle manifestazioni più importanti che la 
nostra società organizza: la gara coi familiari.
In questa giornata prepariamo le nuove leve, il futuro che 
darà seguito alla nostra passione. È anche un giorno in cui 
la famiglia non viene divisa dalla sveglia che suona, ma si 
riunisce per pescare insieme. Così si cerca di contagiare 
l’altra metà del cielo e di farle vivere un po’ della tua emo-
zione. Ovviamente tutto ciò dopo un’abbondante mangiata!
Anche quest’anno la sede della manifestazione è stata il lago 
del cuntadein sul Fondovalle Savena. Ed anche quest’anno 
la partecipazione di giovani rampolli è stata soddisfacente.
Coinvolti loro, orgogliosi noi nel dare anno dopo anno 
quella che ritengo un’opportunità di vivere  il tempo libe-
ro lontano da telefoni e computer e di riscoprire il piacere 
di una giornata “diversa”.
In questa gara non esistono vincitori e vinti e la premia-
zione finale è uguale per tutti: una canna da pesca e una 
coppa per i bambini, salame e formaggio per tutti gli 
altri (genitori compresi). L’augurio è che il prossimo anno 
possa vedere una partecipazione sempre crescente.
Infine non posso non ringraziare chi col proprio contributo ci 
offre la possibilità di andare avanti: il nostro sponsor tecnico 
MAVER, AVIS e Circolo Dozza.
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Cronaca dal territorio

Comunichiamo che il Consiglio Direttivo 
dell’Avis Comunale di Bologna per il 2017 
ha deciso di non organizzare 
la tradizionale iniziativa del Befanone

Befanone

Sedi Avis nei quartieri di Bologna
Luogo, con giorni ed orari di apertura

BORGO PANIGALE 
(Giancarlo Bussolari tel. 3474056027)
In attesa di nuova sede

NAVILE
Via Francesco Zanardi 226 40131 Bologna
(Glauco Guerra 340.6449655)
1° e 3° martedì del mese
dalle 20.30 alle 22.00

PORTO
“Casa dei Donatori di Sangue”
(Oberdan Pavani 3480057347)
Via dell’Ospedale 20, 2° piano
Sede ricreativa “L. Zedde” 
Tel. 051388688

RENO
(Gabriele Ravani 3479363760)
Via dell’Ospedale 20, 2° piano
Sede ricreativa “L. Zedde”
Tel. 051388688

SAN DONATO – SAN VITALE
(Dato Giovanni 3280686493)
(Cirillo Rocco tel. 3476835654)
In attesa di nuova sede

SANTO STEFANO
Via degli Orti 60 - Centro Sociale, 
051.440444   
2° martedì del mese
Dalle 20.30 alle 21.30

SARAGOZZA
Via XXI Aprile 3/d 
c/o S.P.I., 051.6146347
2° e 4° martedì del mese
dalle 20.30 alle 22.30

SAVENA
Zucchini (3489130589) 
Villa Riccitelli
via Faenza 2 Bologna
Mercoledì 17.00-19.00

BENEMERENZE 
SOCI AVIS COMUNALE DI BOLOGNA

La consegna delle benemerenze ai Soci dell’Avis
Comunale di Bologna si terrà

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017
ore 9,45 

PRESSO IL NUOVO CINEMA NOSADELLA, SALA BERTI 
via Lodovico Berti n. 2/7 - Bologna

I soci premiati riceveranno 
invito personalizzato

benemerenza verde benemerenza blu benemerenza rossa

benemerenza oro benemerenza smeraldo benemerenza rubino benemerenza diamante

Bologna
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Cronaca dal territorio

Il 50° anniversario
di Avis San Lazzaro - 1966-2016

Eravamo nella nostra saletta per 
la riunione del Consiglio, quan-

do qualcuno ricordò “senza fret-
ta, potremmo pensare se vogliamo 
organizzare qualche iniziativa per 
ricordare il 50° Anniversario della 
fondazione di Avis San Lazzaro”. 
“Si, giusto”. “Si vero!”. “Si qualcosa 
dovremmo proprio organizzare. Ma 
intanto abbiamo tutte le iniziative 
estive da organizzare”.
“A proposito, quando sarebbe il 
50°?” “Nel 2017”. “No, nel 2018”. 
“Aspetta che vado a vedere nei 
documenti: è in ottobre.” “Ottobre 
2017?” “C’è tempo” “No, è questo 
ottobre”. “Questo ottobre?” “SI!”. 
È tutto vero, è iniziato proprio così. 
Poi, deciso di fare qualcosa e di farlo 
in fretta, si poneva il problema di cosa 
fare e come farlo. Perché, detto come 
va detto, non è che una festa per il 50° 
si organizzi tutte le domeniche.

Come si può immaginare, l’organizzazio-
ne della festa, da incastrare nel program-
ma di tutte le altre attività, si è trasforma-
ta in una corsa contro il tempo. 
Tutto in salita fino al momento fati-
dico di domenica pomeriggio, quello 
in cui, terminato il pranzo e iniziato 
lo smontaggio di tavoli ed arredi, 
abbiamo iniziato a tirare un sospiro 
di sollievo.

E dopo il sospiro di sollievo sono ini-
ziati i consuntivi. Sabato 15 e dome-
nica 16 ottobre le cose sono andate 
benissimo. 
Una cosa fra le altre ci riempie di 
soddisfazione: anche a San Lazzaro, 
da domenica 16 ottobre 2016, c’è un 
luogo, una rotonda stradale, dedicata 
ai DONATORI DI SANGUE. 
La rotonda è stata inaugurata dal Sin-
daco di San Lazzaro Isabella Conti, 
assieme al Presidente di Avis San Laz-

San Lazzaro

Claudio Lorenzini

zaro Angelo Baldi, al Presidente di 
Avis Provinciale Dario Bresciani e 
al Presidente di Fidas Advs Regio-
nale ER Michele Di Foggia.
Avremmo voluto ricordare tutti 
coloro che in questi 50 anni hanno 
contributo a fondare e far crescere 
l’Avis Comunale di San Lazzaro, 
tutti i soci donatori e i volontari 
che si sono avvicendati in que-
sto mezzo secolo; sarebbe stato 
impossibile. Abbiamo così scelto 
di ricordare i soci Avis defunti con 
una semplice funzione religiosa. 
Abbiamo anche pensato di con-
segnare ai presidenti che si sono 
avvicendati dalla fondazione ad 
oggi, una targa a ringraziamento 
del loro impegno. 
Purtroppo alcuni dei nostri presi-
denti ci hanno lasciato, ma siamo 
riusciti ad avere alla cerimonia la 
presenza dei famigliari.

1
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I presidenti che si sono avvicendati 
in questi 50 anni sono stati:

Faustino Roffi 

Amedeo Cesari;

Giovanni Sgargi 

Medardo CavinaVillani Olimpio;

Enzo Tarabusi;

Renzo Romagnoli;

Matteo Emmi.

La cerimonia di consegna delle tar-
ghe è stata preceduta dai saluti por-
tati dal Vice Sindaco di San Lazzaro 
Claudia D’Eramo, dal Responsabile 
del Centro Regionale del Sangue 
Claudio Velati, dal Presidente di 
ANT San Lazzaro Enzo Lucisano, 
dal Presidente di Avis Provinciale 
Dario Bresciani e dal Presidente di 
Avis San Lazzaro Angelo Baldi.
Fra tutti coloro che hanno arricchito 
la cerimonia con i loro intereventi 
vorremmo ricordare un pilastro di 
Avis San Lazzaro e di Avis Bologne-
se, Cesare Bianchi, che col proprio 
saluto ha voluto ripercorrere alcuni 
dei momenti più significativi della 
sua lunga esperienza.
Ringraziamo tutti coloro che hanno 
contribuito a vario titolo al suc-
cesso di questa bella festa. Un 
particolare ringraziamento va 
all’Amministrazione Comunale di 
S. Lazzaro, a Conad San Lazzaro 
e ad Angelo Vivai di Via Russo.
Di una cosa siamo certi: fra 50 anni, 
quando festeggeremo il centenario 
di Avis San Lazzaro sapremo come 
fare!

1)
Il gruppo dei volontari di San 
Lazzaro con don Domenico Nucci, 
fino a qualche settimana fa parroco 
della Parrocchia di San Lazzaro.

2) e 3)
Inaugurazione rotonda ai 
Donatori di Sangue
4)
Foto di gruppo degli 
ex presidenti premiati 
(o rappresentanti).

2

3

4
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Un’idea per l’Avis - Un’idea per la vita

“Un’idea per l’Avis. Un’idea per 
la vita” è il titolo che ave-

vamo scelto per il progetto che il 
Comprensorio Idice - Savena aveva 
organizzato nell’ambito della cam-
pagna promozionale del dono del 
sangue promossa da Avis Provincia-
le di Bologna.
E mercoledì 14 dicembre 2016, presso 
l’Aula Magna dell’Istituto Mattei di San 
Lazzaro, abbiamo presentato la sintesi 
e le conclusioni del lavoro fatto.
lO scorso anno scolastico aveva-
mo chiesto alle scuole superiori del 
Comprensorio, l’Istituto Professiona-
le per l’Agricoltura e l’Ambiente Luigi 
Noè di Loiano; l’Istituto per l’Istru-
zione Superiore Ettore Majorana di 
San Lazzaro e Monghidoro; l’Istituto 
Tecnico Economico Enrico Mattei 
di San Lazzaro e il Liceo Scientifico 
Enrico Fermi - Sede Associata di 
San Lazzaro, di partecipare al nostro 
Progetto. Tutte le scuole hanno ade-
rito alla nostra iniziativa.
Scopo del progetto era di approfon-
dire, attraverso un Questionario, la 
conoscenza degli studenti che, per 
fascia di età è estranea al mondo 
Avis e per certi aspetti impermeabile 
al nostro messaggio, ma anche di 
cercare di comprendere i loro inte-
ressi e il loro atteggiamento verso il 
volontariato, con particolare atten-
zione alla consapevolezza ed all’im-

portanza del dono del sangue.
Avevamo anche proposto agli stu-
denti, tramite un elaborato, un 
momento di riflessione più impe-
gnativo, chiedendo loro di aiutarci 
a migliorare l’immagine e l’attività di 
Avis, mettendosi nei panni di un ipo-
tetico “dirigente Avis”, per esprimere 
liberamente il loro pensiero e per 
fornirci pareri e suggerimenti.
Abbiamo avuto 409 risposte da 
parte degli studenti, raccolte in un 
documento che abbiamo presentato 
al Mattei mercoledì 14 dicembre, 
grazie alla disponibilità del Dirigente 
Scolastico dott. Fiorini, della prof.ssa 
Marini, vice preside, che ci ha accol-
to e accompagnati durante l’intero 
incontro e del prof. Binda che fin 
dalla presentazione del progetto alle 
scuole ci ha dedicato tempo, impe-
gno e idee per la piena riuscita di 
questa iniziativa. All’incontro erano 
presenti i rappresentanti delle scuole 
partecipanti, studenti insegnanti e 
presidi, assieme alle istituzioni dei 
Comuni e delle Avis del Comprenso-
rio. L’Aula Magna era piena: un gran 
bel colpo d’occhio!
E cosa ci ha rivelato questa inda-
gine? Sono emersi diversi elemen-
ti, alcuni li conoscevamo, altri li 
potevamo immaginare. Molte delle 
risposte fornite dai ragazzi sono 
state decisamente interessanti per-

Comprensorio Idice - Savena

Giampietro Nepoti

ché, nel mettere in evidenza alcune 
luci e diverse ombre nell’immagine e 
nell’operato dell’Avis, ci forniscono 
pareri e consigli sul come migliorare 
la nostra Associazione.
Senza entrare nel merito del docu-
mento - già disponibile - pensiamo 
che la serietà e l’impegno degli stu-
denti e di tutti coloro che si sono pro-
fusi in questo lavoro meritino una più 
vasta attenzione. Ci piacerebbe che il 
risultato di questo lavoro non finisse 
in un cassetto, ma che fosse preso in 
considerazione per essere analizzato, 
commentato ed approfondito.
Questi 409 ragazzi ci hanno detto 
molte cose su di loro e sul rapporto 
che hanno col mondo del volonta-
riato e con L’Avis. Ci dicono di cosa 
hanno bisogno per diventare dona-
tori. Ci dicono dell’importanza della 
nostra Associazione, ma ci fanno 
notare che il nostro messaggio è 
poco convincente. Ci suggeriscono 
di migliorare il nostro operato e la 
nostra comunicazione per renderli più 
rispondenti alle loro esigenze ed alle 
loro aspettative. Ci confermano mas-
sicciamente che la presenza di Avis 
nelle scuole è utile, ma da migliorare. 
Questi ragazzi però ci fanno anche 
capire che, se miglioriamo la nostra 
capacità e il nostro modo di comuni-
care nei loro confronti, probabilmente 
riusciamo a migliorare anche la capa-
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Si fa presto a dire quaranta. 
Quaranta euro? Quaranta 

metri? O quaranta grammi? Sem-
brano pochi, vero?
Ma se pensiamo a quarant’anni allo-
ra l’effetto è diverso. In quarant’anni il 
mondo in cui viviamo è cambiato tal-
mente tanto che per ricordare com’e-
ra dobbiamo sforzarci. Quarant’anni 
sono quasi due generazioni...
Bene. Quarant’anni fa ha avuto ini-
zio anche la storia del Gruppo Podi-

Claudio Lorenzini

stico Avis San Lazzaro.
Giovani, di quarant’anni più giovani che 
adesso, con una gran voglia di cor-
rere, nelle gambe e nella testa, alcuni 
amici decisero che valeva la pena non 
solo di correre assieme la domenica 
mattina, ma anche di organizzarsi per 
poter condividere con altri appassio-
nati come loro la spinta che li animava. 
Così fecero. E fondarono l’associazio-
ne che nel 2016 ha festeggiato i sui 
primi quarant’anni. E si può affermare 

sicuramente che sono quarant’anni 
portati bene, molto bene!
I donatori di sangue, fra i fondatori 
del gruppo podistico erano molti; fu 
quindi naturale associarsi all’Avis, 
come gruppo hobbistico. Da allora 
tutte le volte che i Podisti partecipa-
no a gare competitive o a semplici 
camminate lo fanno portando per 
i borghi e le città il logo dell’Avis, 
come simbolo di partecipazione, di 
solidarietà e del dono del sangue.
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Si fa presto a dire quaranta
San Lazzaro

cità di farci sentire da altre fasce, più 
adulte, di potenziali donatori. E a noi 
non sembra una questione da poco.
A chiusura dell’incontro, aspetto non 
secondario, abbiamo consegnato alle 
scuole partecipanti il contributo econo-
mico a suo tempo previsto per le attivi-
tà di promozione del dono del sangue 
e della nostra Associazione. Contributo 
che verrà utilizzato per l’acquisto di 
materiale e attrezzature che porteranno 
nelle scuole il nome dell’Avis. 
Ringraziamo tutti, ma proprio tutti, 
coloro che ci hanno consentito di 
raggiungere questo, per noi impor-
tante, obiettivo.
E inviamo a tutti un cordialissimo 
augurio di Buone Feste.
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3 Arrivati alla soglia del 2016 i respon-
sabili del Gruppo Podistico Avis 
di San Lazzaro, hanno deciso che 
avrebbero festeggiato nel modo 
migliore il 40° anniversario facendo 
quello che sanno fare meglio: orga-
nizzare un “Giro Podistico di San 
Lazzaro”, il Giro Podistico del 40°. 
Il giro podistico si è tenuto domeni-
ca 10 aprile 2016, suddiviso come 
sempre in queste gare in competitivo 
e camminata; è stato lungo e com-
plicato da organizzare, ma è stato un 
successo.
Per l’occasione, con il sostegno ed il 
contributo economico degli sponsor, 
della Polisportiva AVIS Bolognese, 
della Cooperativa Donatori Sangue, 
del Comprensorio AVIS Idice-Save-
na, di Avis Comunale San Lazzaro 
e col patrocinio del Comune di San 
Lazzaro di Savena, oltre all’insieme 
dei premi che caratterizzano queste 
manifestazioni, sono state preparate 
e consegnate a tutti i partecipanti le 
magliette con impresso il logo Avis 

e la celebrazione dell’evento del 
40°; bellissime magliette rosse con 
le scritte dorate che ricorderanno a 
tutti questa bella giornata.
Per gli amanti della statistica e per 
farsi un’idea dell’evento ecco qualche 
numero. I partecipanti sono stati 2164, 
duemilacentosessantaquattro perso-
ne di tutte le età che hanno corso 
o camminato per le strade di San 
Lazzaro e del circondario, creando un 
colpo d’occhio niente male. I parteci-
panti alla corsa competitiva di 9 km 
valida per il Campionato Regionale 
UISP, sono stati 447, provenienti da 51 
gruppo podistici di tutta la regione, fra 
cui quattro gruppi AVIS.
Le restanti 1718 persone hanno par-
tecipato alla camminata non com-
petitiva potendo scegliere su tre 
percorsi di 3, 8 o 10 km.
Al termine della gara sono stati pre-
miati i gruppi partecipanti e sono 
state consegnate le magliette ricordo 
della giornata e del 40°. Inoltre sono 
stati premiati i vincitori di ciascuna 
categoria della gara competitiva.
Per l’Amministrazione Comunale 
di San Lazzaro era presente l’as-
sessore con deleghe alla Scuola e 
Formazione superiore all’Europa e 
all’Infanzia, Benedetta Simon, che 
ha premiato i vincitori, assieme al 
Presidente Regionale UISP Christian 
Mainini e al neo eletto presidente di 
Avis San Lazzaro Angelo Baldi.
I giovani che nel 1976 fondarono il 

Gruppo Podistico, oggi sono meno 
giovani. Qualcuno purtroppo se ne 
è andato come succede nella vita, 
e anche a loro va il ricordo di tutti i 
volontari che si sono impegnati per 
la riuscita di questa splendida gior-
nata. Assieme ai fondatori altre per-
sone oggi frequentano regolarmente 
il Gruppo Podistico; nel complesso 
sono circa una cinquantina coloro 
che partecipano all’attività agonistica. 
A proposito di attività sportive, ci 
piace ricordare che a San Lazzaro 
sono tre i gruppi sportivi che nella 
salute e nel divertimento portano 
sulle loro divise il logo dell’Avis, in 
particolare, oltre al Gruppo Podisti-
co, vogliamo ricordare anche il soli-
do Gruppo Ciclistico e, acquisizione 
recente, ma non meno importante, il 
Bologna Beach Volley - BBV. Insieme 
a loro teniamo a non dimenticare 
come, anche nello sport e nel diver-
timento, il bisogno di sangue, come 
diciamo noi, non va mai in vacanza!
A questo punto, come nei titoli di coda 
di ogni film che si rispetti, ci sono 
i ringraziamenti. Ringraziamenti che 
vanno a tutti i partecipanti che col loro 
entusiasmo e col loro agonismo hanno 
decretato il successo del Giro Podisti-
co del 40°, alle “autorità” che hanno 
presenziato alla manifestazione ed alla 
premiazione, a tutti coloro che hanno 
contribuito, anche economicamente, 
alla riuscita della manifestazione. Ma 
il ringraziamento più grosso va dove-
rosamente a tutti coloro che si sono 
impegnati fin da diversi mesi prima per 
l’organizzazione e per la riuscita della 
manifestazione; a tutti gli attivisti del 
Gruppo Podistico di San Lazzaro che 
dopo 40 anni credono ancora ferma-
mente nella partecipazione, nella soli-
darietà, nel dono e nel divertimento.
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Sala Bolognese

Il comune a sostegno dei donatori
Grazie alla collaborazione tra 

Mondo Formigoni e Ivo Viaggi, 
rispettivamente esponenti di 
Avis e Aido e unitamente alle altre 
associazioni che promuovono la 
cultura del dono sul territorio, nello 
specifico Advs e Admo, il Comune 
di Sala Bolognese è stato intitolato 
ufficialmente come promotore attivo 
della sensibilizzazione dei cittadini alla 
donazione di organi, tessuti e cellule. 

Un impegno da sempre attivo, ma 
da ora visibile a tutti all’ingresso in 
paese dove è possibile scorgere  
i nuovi cartelli con l’indicazione 
“Comune a sostegno dei donatori 
di vita”. 
Con l’augurio che questa iniziativa 
abbia il seguito sperato, ringraziamo 
l’amministrazione comunale per 
averci aiutato fin da subito nel 
nostro progetto.

“AVIS Music Festival”: l’iniziativa per 
l’Appennino Bolognese

Comprensorio Reno Setta

Nel mese di giugno 2016, nell’Ap-
pennino Bolognese, si è svolta la 

manifestazione “AVIS Music Festi-

val”: il 1° festival musicale organizzato 
dal Comprensorio Reno-Setta, il Com-
prensorio dell’AVIS Provinciale di Bolo-
gna comprendente le 12 AVIS Comu-
nali della Valle del Reno e della Valle del 
Setta (Alto Reno Terme-Castel di Casio, 
Camugnano, Castel D’Aiano, Castiglio-
ne dei Pepoli, Gaggio Montano, Lizza-
no in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, 
San Benedetto Val di Sambro e Verga-
to-Grizzana Morandi). La manifestazio-
ne è nata dall’idea del Comprensorio di 
sponsorizzare la nostra associazione 
di volontariato e di sensibilizzare la 
popolazione sull’importanza del dono 
del sangue, in un contesto giovanile e 
musicale, dando così anche l’oppor-
tunità a band locali di esibirsi e farsi 
conoscere, accompagnate da band più 
note nel panorama musicale bolognese 
e non solo. Sponsorizzata interamente 
dal Comprensorio Reno-Setta - AVIS 
Provinciale di Bologna, la manifesta-
zione si è svolta in 3 serate in 3 diver-
si comuni dell’Appennino Bolognese 
(Vergato, Castiglione dei Pepoli ed Alto 

Natascia Caroccia, Comprensorio AVIS Reno-Setta

Reno Terme), con 3 diverse band pro-
tagoniste a serata.
Il Festival ha preso inizio il 14 giugno, 
a Vergato, in occasione della Giornata 
Mondiale del Donatore di sangue, che, 
istituita nel 2004 dall’OMS - Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, in 
concomitanza con l’anniversario della 
nascita di Karl Landsteiner (scopritore 
dei gruppi sanguigni e co-scopritore 
del fattore Rhesus), si celebra il 14 giu-
gno in tutto il Mondo. Il tema scelto per 
l’edizione di quest’anno è stato “Il san-
gue ci unisce tutti” (Blood connects us 

all), che si concentra sul ringraziamen-
to ai donatori di sangue e mette in 
evidenza la dimensione di “condivisio-
ne” e “connessione” tra i donatori di 
sangue e pazienti. Lo slogan utilizzato, 
invece, è stato “Share life, give blood” 
(condividi la vita, dona sangue) per atti-
rare l’attenzione sul ruolo che il siste-
ma di donazione volontaria gioca per 
incoraggiare le persone a prendersi 
cura gli uni degli altri e di promuovere 
la coesione della comunità. Non c’era, 
dunque, data migliore per l’inizio di un 
Festival musicale dedicato alla sensi-
bilizzazione sulla donazione di sangue 

e, seppur di martedì sera, la prima 
serata dell’AVIS Music Festival è stato 
un successo. I primi ad esibirsi, e ad 
aprire così le 3 serate del Festival, sono 
stati gli Origami, una band vergate-
se punk “sciamanica” nata nell’estate 
2007, nota nella zona per la sua parte-
cipazione agli eventi locali e le collabo-
razioni con altre giovani band come gli 
“Acrilico su tela”. A seguire, sono saliti 
sul palco, i giovanissimi e freschissimi 
Kick Jazz Train, che hanno incantato 
gli spettatori con la voce soave della 
cantante, Eleonora Neri, e il loro reper-
torio jazz, rivisitato e rinnovato, che 
mantiene però il ritmo e la musicalità 
della tradizione swing, jazz and blues. 
A concludere la serata, in allegria, ci 
hanno pensato i Mama Afrika che, 
con il loro genere musicale, che va 
da ballate reggae, rumba, ska, folk e 
rap, hanno animato la serata e fatto 
alzare dalle loro sedie gli spettatori che 
si sono lanciati in movimentate danze 
sotto al palco. D’altronde, parliamo 
di una band trascinante e solare, una >
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band che conta più di 150 concerti, tra 
2014 e 2015, in Italia, Germania, Bel-
gio, Olanda, Francia e Spagna, e una 
leggendaria collaborazione con Manu 
Chao & La Ventura. Non poteva essere 
altrimenti, seppur in un piccolo paese 
come Vergato. Di questa serata ha 
scritto Danilo Castellano, sul suo blog 
“Il sognatore pazzo”:
“Vergato, 14/06/2016 – Bellissima ini-

ziativa, quella dell’AVIS, di proporre 

un festival dedicato alla musica: l’AVIS 

Music Festival! Prima delle tre tappe 

programmate: Vergato. E come per-

dermi un concerto a 10 metri da casa? 

Sarei stato un pazzo a mancare. Infatti 

ne è valsa assolutissimamente la pena! 

[…]Vergato è una città fantastica, una 

città dal passato molto triste, ma dove 

la gente ogni mattina si alza con gli 

occhi ricolmi di speranza e di buona 

volontà, pronta a dare il meglio affin-

ché quella fiamma viva non si spenga. 

Perciò, ben vengano le manifestazioni, 

quelle che ci fanno mettere il naso 

fuori di casa e ci fanno stare tutti 

insieme. Perché è questo che ci serve, 

conoscere i nostri vicini e salutarli con 

un grande abbraccio, non puntare il 

dito contro chi ha il piercing al naso e 

ascolta musica rock. ”

Uno scritto molto bello, che ci ha 
riempito di gioia e di carica per affron-
tare la seconda serata dell’AVIS Music 
Festival del 17 giugno a Castiglione 
dei Pepoli. Ad aprire la serata, questa 
volta, sono stati gli Ex-Equo, una gio-
vane band rock del nostro Appennino 
Bolognese. Nati nel 2006, dal can-
tante Marco Vitali e il bassista Pietro 
Neri, il gruppo si è sempre mostrato 
molto attivo e partecipe ai vari eventi 
musicali della nostra zona. Si sono 
poi esibiti i Groovecafé, una cover 
band di Castiglione dei Pepoli e din-
torni, padroni di casa della serata, 
che hanno divertito il pubblico con il 
loro repertorio di musica anni ‘80-’90. 
Infine, in conclusione di questa secon-
da serata dell’AVIS Music Festival, si 
sono esibiti sul palco gli Atom Tanks, 
una giovanissima band ska, energica 
e socialmente impegnata, proveniente 
da fuori regione ed esattamente dal 
Veneto. Nati nel 2011, con l’obiettivo di 
mescolare musica e impegno sociale, 
gli Atom Tanks hanno creato un reper-

torio coinvolgente ed esplosivo che ha 
trascinato la gente sotto al palco per 
ballare e divertirsi. Un degno finale per 
questa seconda tappa del Festival.
L’ultima serata dell’AVIS Music Festival 
si è svolta, invece, il 24 giugno a Porret-
ta Terme in una bellissima ed esclusiva 
location: il Rufus Thomas Park, sede 
del famoso Porretta Soul Festival, il 
festival soul che si svolge ogni anno a 
luglio e che ospita i grandi della musi-
ca soul provenienti da tutto il mondo. 
L’apertura della serata è spettata ad 
una giovane band synth-pop bologne-
se, gli OAK, che, con la loro musica 
romantica, intima e diretta, ha amma-
liato i presenti e creato una sognante 
atmosfera. A seguire, i Lucky Strikes, 
sempre provenienti da Bologna, hanno 
invece svegliato gli spettatori dal dolce 
torpore della musica degli OAK, con 
le sonorità rockabilly degli anni ’50, 
accendendo il loro spirito vintage. Ed 
infine, in conclusione di questa serata, 
e dell’intero Festival, sono saliti sul 
palco gli High Voltage, una rock band 
locale, di Porretta Terme e dintorni, 
che ha travolto il pubblico con la loro 
energia costringendoli ad alzarsi e a 
scatenarsi. Un “finale esplosivo”, così 
lo definisce Danilo Castellano, che 
ancora una volta scrive sul suo blog 
dell’AVIS Music Festival:
“Porretta Terme, 24/06/2016 – Finale 

esplosivo per l’AVIS Music Festival. […] 

Anche ieri sera, la nostra mitica Nata-

scia Caroccia e il suo staff hanno sapu-

to confermare il loro buon gusto per 

l’ottima musica, presentando gruppi 

più che degni di nota. Tra una sfornata 

di burlenghi (o zampanelle, vai a capire 

la differenza) e tigelle, e birra spillata a 

fiumi a opera degli addetti allo stand 

gastronomico, gli ospiti della serata 

hanno potuto ancora una volta godere 

della musica più trascinante che l’ap-

pennino potesse offrire. […]
Iringraziamenti non saranno mai abba-

stanza, perché sono davvero tante le 

persone ad aver lavorato e collaborato 

sinergicamente per la buona riuscita di 

questa manifestazione, e io purtroppo 

non li conosco tutti. Quindi, estendo i 

miei complimenti a tutti loro, dai mem-

bri dell’AVIS al comparto dei tecnici, 

davvero impeccabili, senza dimenticare 

gli addetti agli stand gastronomici, che 

oltre al caldo di giugno, hanno dovuto 

contrastare anche il calore dei fornelli. 

C’è poco da fare, quelli dell’AVIS ci 

hanno dimostrato ampiamente di avere 

la musica nel sangue e, dal momento 

che il sangue è la loro specialità, non 

poteva essere altrimenti. Congratulazio-

ni, AVIS! Buon sangue non mente!”

E con questi graditissimi apprezza-
menti finali, con la soddisfazione della 
buona riuscita della manifestazione 
e la consapevolezza di aver lasciato 
un buon ricordo nei cuori della gente 
del nostro Appennino, anche noi, del 
Comprensorio Reno-Setta, ringrazia-
mo tutti coloro che hanno sostenu-
to, promosso e partecipato a quest’i-
niziativa, dai collaboratori AVIS, alle 
amministrazioni comunali, ai giova-
nissimi conduttori di Radio Frequenza 
Appennino, agli spettatori delle 3 sera-
te dell’AVIS Music Festival… Grazie.
La manifestazione, ad ingresso gratu-

ito, è stata patrocinata dal Comune di 

Alto Reno Terme, dal Comune di Casti-

glione dei Pepoli, dal Comune di Ver-

gato e dall’Unione dei Comuni dell’Ap-

pennino Bolognese e in collaborazione 

con Radio Frequenza Appennino.
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Un defibrillatore in dono

Lo scorso 2 giugno l’Avis Comu-
nale di Anzola, vista la prolun-

gata e proficua collaborazione con 
l’ASD Anzolavino Calcio, ha donato 
all’Associazione un defibrillatore che 
è stato collocato presso il campo di 
Lavino di Mezzo.
La scelta di donare un nuovo defi-
brillatore ci è sembrata la migliore 
per ricordare il caro Giovanni, ex 
presidente, consigliere, donatore e 
prima di tutto amico, scomparso 
circa un anno fa, perché nel 2014 
partì proprio da lui la proposta di 

donare alla Polisportiva Anzolese 
un defibrillatore, anche grazie a dei 
fondi pervenuti da Avis Provinciale 
di Bologna.
Da sempre Avis vuole essere vicino 
ai giovani, agli sportivi e a tutti colo-
ro che conducono stili di vita sani, 
principi base per ogni donatore di 
sangue!
 Con la speranza che non venga mai 
utilizzato, auguriamo a tutti i piccoli 
e grandi calciatori di continuare a 
giocare ed allenarsi con tenacia, ma 
sempre divertendosi!

Anzola

Maria Fragomeni, Presidente Avis Comunale Anzola

Una mostra che fa pensare

Avis non è solo sangue! 
Non tutti sanno che in Avis 

esistono vari gruppi hobbistici i 
cui partecipanti esprimono la loro 
creatività in vari modi. Tra questi, 
per esempio, troviamo il Gruppo di 
pittura “Arte nel sangue” e quello 
di fotografia guidato da Giovanni 
Roni. 
Grazie al loro impegno e a quello 
de “Il Centro” per le attività artisti-
che di Funo di Argelato, dal 19 al 
30 novembre sono state esposte 
una trentina di opere nei corridoi 
del Comune di Anzola dell’Emilia. 
Il tema scelto è delicato e ancora 
oggi, purtroppo, molto attuale; la 
mostra si intitolava infatti: “La vio-
lenza sulle donne vista con gli occhi 
del gruppo Avis di Bologna Arte nel 
Sangue” ed è stata inaugurata pro-
prio il 25 novembre, giornata mon-
diale contro la violenza sulle donne. 

Maria Fragomeni, Presidente Avis Comunale Anzola

Oltre ad un ringraziamento ai pit-
tori e ai fotografi, mi sembra dove-
roso ringraziare l’Amministrazione 
comunale, il tavolo tematico “Mala-
la gli Occhi delle Donne sulla Pace” 

e i ragazzi del centro di aggrega-
zione “La Saletta” che hanno per-
messo di arricchire la mostra con 
incontri e dibattiti a tema, rendendo 
la serata veramente interessante.
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Festa di strada

Premiazione donatori

Accensione delle luci di Natale

Abbiamo promosso e provveduto perché fosse orga-
nizzata la festa di strada di Via Garibaldi e piazza 

Stracciari, in occasione della quale abbiamo realizzato la 
tradizionale, gradita e attesa grigliata di carne.
Essendo la festa dedicata al gioco, da un’idea dei 
nostri giovani abbiamo allestito una partita a “biliardino 
umano”, quello che in gioventù chiamavamo “calciobalil-

la”.  È s tato allestito un gonfiabile con appositi sostegni 
e qui sportivi veri hanno svolto il ruolo degli “ometti” 
cercando, limitati nei movimenti, di fare goal.
Oltre ai giocatori, si sono divertiti anche i numerosi 
spettatori, con nostra grande soddisfazione. Vedremo di 
poterci ripetere il prossimo anno!

Nell’ambito della festa di San Martino, patrono di 
Casalecchio di Reno, abbiamo effettuato la premia-

zione dei nostri donatori. Facciamo la nostra cerimonia 
con cadenza biennale, riuscendo così a dare maggior 
risalto e prestigio alla stessa. Abbiamo cercato di gra-
tificare i nostri donatori meritevoli accogliendoli come 

ospiti alla cena e provvedendo alla consegna dei diplomi 
e delle pergamene dalle mani del sindaco e delle locali 
autorità. Duilio Pizzocchi ha poi intrattenuto tutti i pre-
senti con i suoi divertenti monologhi.
Un grazie a tutti i donatori ed una richiesta di aiuto e col-
laborazione per le attività della nostra AVIS Comunale.

Dopo il 6 dicembre, triste anniversario della caduta 
dell’aereo sulla scuola Salvemini, a Casalecchio si 

accendono tutte le luci natalizie.
Da tre anni, grazie all’iniziativa dei commercianti locali 
con cui collaboriamo, facciamo una festa per tutti i 
bambini proprio nel momento dell’accensione delle luci 
del grande albero e degli addobbi. Centinaia di pal-
loncini rossi, a cui i bambini legano un biglietto o una 

letterina, vengono contemporaneamente lasciati verso 
il cielo, creando una suggestiva  nuvola di palloncini 
rossi. 
A tutti poi viene dato quanto messo a disposizione dai 
commercianti e distribuito dai nostri collaboratori avisini: 
ciambelline, biscotti, fette di panettone, oltre al nostro 
te caldo, caffè e vin brulè. Ora aspettiamo che arrivi la 
Befana AVIS del 6 Gennaio 2017!

Alcuni avvenimenti hanno segnato il 2016 della nostra Comunale: la festa di stra-
da, le premiazioni dei donatori e la più recente accensione delle luci di Natale.

Casalecchio di Reno
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“Casa dei Popoli”
Via Cimarosa 107

Casalecchio di Reno

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

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

Donatori di Sangue. Per informazioni e prenotazioni telefonare, entro il 10 febbraio, ai numeri 
338.9203717 (Piana), 3286949338 (Longhi) o 349.5483823 (Casa dei Popoli).

FESTA DI SAN VALENTINO 

martedì 
14 febbraio 2017 

ore 20,00

Casalecchio di Reno

Monzuno

Un altro anno insieme

Si sta per concludere un altro 
anno di attività e come ogni 

dicembre che si rispetti ci troviamo 
a fare un breve resoconto degli 
avvenimenti più significativi. 
Vogliamo iniziare ricordando la 
nostra partecipazione ai festeggia-
menti per il 35° Anniversario della 
Pubblica Assistenza della Città di 
Vado, che ringraziamo per averci 
invitato a far parte della manifesta-
zione. (foto 1) 

Come non citare poi l’intervento 
decisivo del nostro Presidente Olivo 
Borelli che a Luglio ha permesso 
in accordo con l’Amministrazione 
Comunale di inaugurare il nuovo 
parcheggio di Vado intitolato proprio 
ai donatori di sangue. (foto 2)

Il nostro impegno non si ferma qui, 
perché crediamo che per diffondere 
la cultura del dono, sia necessario 
essere presenti sul territorio, spe-
cialmente laddove l’aggregazione 
fra cittadini è più viva. Così abbiamo 
deciso di rivolgerci al mondo dello 
sport, diventando sponsor del grup-
po di ballo della nostra città “Vado…
in pista”, e portando gli striscioni 
della nostra Associazione nei campi 
da calcio del comune di Monzuno 
(quindi anche Vado e Rioveggio). 
In attesa di iniziare un nuovo anno , 
ringraziamo tutti coloro che da anni 
ci aiutano a portare avanti i valori del 
dono di sangue e della solidarietà.
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Settembre...E’ tempo di ricominciare

Castenaso

Rossana P.

A dir la verità l’attività di promo-
zione non era andata in ferie, 

perché dal 3 al 16 agosto eravamo 
stati , con il gazebo, nel parco di 
Villanova, alla Festa Ethica.
Nei giorni della festa, è stata dedi-
cata un’intera serata all’Avis, così 
da devolvere parte dell’incasso del 
ristorante proprio alla nostra Asso-
ciazione.

Festa dell’uva

A settembre comunque si riparte: gli 
appuntamenti sono ormai fissati.  Non 
possiamo mancare alla Festa dell’Uva:
- per incontrare i donatori, che ora 
vediamo meno, dal momento che 
il Centro Mobile non si ferma più a 
Castenaso - per fornire informazio-
ni e sostenere l’avvio verso nuove 
donazioni. Con i cinque ragazze e 
ragazzi che hanno manifestato l’in-
tenzione di diventare donatori man-
terremo volentieri i contatti così da 
seguire il loro percorso.
I pannelli dello stand ospitavano testi-
monianze di donatori e non donato-
ri che con brevi racconti avevano 
lasciato tracce della loro esperienza. 
Con queste righe ringraziamo: Anto-
nella, Claudia, N. P., Massimiliano, 
Valentina, Monica, Rossana, Carla, 
Angela, Chiara e Martina, Elisabetta, 
Piero, Dario.  
Un SUPER GRAZIE al disegnatore di 

Castenaso, Fabrizio Fab-
bri, Bicio per gli amici, 
che ha dedicato il giorno 
di Ferragosto ad illustrare 
i testi pervenuti.
Uno dei testi e dei dise-
gni lo trovate nell’ulti-
mo articolo, per gli altri 
vedremo come fare!
Da AVIS Comunale 

Castenaso PIATTA-

FORMA PESAPERSO-

NE per CASA DAMIANI

Una bilancia non fornisce informa-
zioni solo sul peso, ma anche sullo 
stato di salute: troppi o pochi chili 
indicano una esigenza di attenzio-
ne.
Fino a qualche tempo fa, alla casa di 
Riposo Damiani, per il controllo del 
peso degli ospiti si usava una bilan-
cia pensile collegata al sollevatore, 
ma ciò non era agevole sia per gli 
ospiti che per gli operatori.
Sarebbe stata utile una bilancia a 
piattaforma che permettesse:
• di pesare gli ospiti in modo più 

confortevole
• di lasciare l’anziano sulla carrozzina
• di agevolare le persone che fatica-

no a restare ferme 
• di avere registrati nel display tutti 

i dati  

La somma necessaria non era però 
al momento disponibile.
Così la Coordinatrice di Casa 
Damiani ci ha contattato e il Con-
siglio AVIS ha deciso di adope-
rarsi per sostenere l’iniziativa e 
da alcuni mesi la bilancia è già 
operativa.
Domenica 18 settembre, nell’incon-
tro conviviale con gli ospiti e le loro 
famiglie abbiamo ricevuto i ringra-
ziamenti ufficiali per la donazione 
effettuata.

PAROLE E IMMAGINI per il TOR-

NEO di PALLAVOLO 

Verso la fine di settembre VILLANOVA 
VOLLEY organizza, con alcune squa-
dre femminili del circondario, il tradi-
zionale torneo solidale AVIS AIDO. 
Per dare significato alla donazione, 
con collegamenti concreti alla vita di 
tanti, bambini inclusi, abbiamo letto 
alle atlete e ai loro accompagnatori 
una testimonianza significativa.
Grazie ragazze per l’attenzione che avete 
prestato e che presterete, una volta 
maggiorenni, alla possibilità di donare.

IL GIOCO DELLE BAMBOLE

I miei genitori erano da tempo dona-

tori e non avrebbero certo immagi-

nato un collegamento tra le donazio-

ni e la loro nipotina.

La mia bambina, infatti, ogni tanto, con 

le bambole gioca a fare le trasfusioni. 

Per lei è normale, ne ha fatte più di 

trenta, dalla nascita fino all’età di 

due  anni e mezzo; poi finalmente  

un insieme di favorevoli coincidenze 

ha permesso un trapianto di midollo.

La mia bimba è nata con una rara 

forma di talassemia. 

Io e la mia famiglia ringraziamo di 

cuore i tanti donatori che ci hanno 

permesso di essere ora più sereni 

per tutto ciò che riguarda la salute.
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Avis Lizzano... di corsa!

Un premio alle 130 donazioni

Domenica 21 agosto 2016 si è 
tenuta a Lizzano in Belvedere la 

7ª edizione di «5 passi in Valcarlina- 
Memorial  Giorgio Pasquali», orga-
nizzata dal gruppo podistico Runners  
Berzantina con la collaborazione di 
AVIS Lizzano. In una bella giornata 
calda, dominata da un’atmosfera di 
festa, con la partecipazione di vari 
gruppi podistici provenienti anche 
dalla Toscana da Modena e da Bolo-
gna, si è tenuta la gara podistica, che 
ha compreso una corsa competitiva 
di 18,5 chilometri, da percorrere tra 
boschi e antiche strade, e una cam-
minata non competitiva di 9 chilome-
tri; anche i bambini sono stati prota-
gonisti, su un tracciato in saliscendi 
che si snodava al centro del paese. 
I partecipanti totali, che alla partenza 
e all’arrivo sono passati sotto il grande 
arco gonfiabile con il logo dell’AVIS, 
sono stati più di 600, 300 competitivi, 
250 non competitivi (tra i partecipanti 
anche il sindaco di Lizzano in Belve-
dere Elena Torri) e circa 80 bambini. I 
premiati nelle varie categorie sono stati 

In occasione della cena socia-
le del 12 novembre abbiamo 

premiato il nostro socio Palmonari 
Giuseppe con medaglia d’oro con 
diamante. Premio più che meritato 
dopo ben 130 donazioni. 
Un grazie sentito da tutto il Consi-
glio di Avis Porretta. 

Lizzano

Porretta Terme

circa 100: i bambini sono stati premiati 
da Fausto Fioresi, segretario dell’A-
VIS lizzanese, che anche quest’anno 
non si è fatta sfuggire l’occasione di 
inserire nel pacco gara (consegnato 
ad ogni partecipante) un volantino per 
sensibilizzare alla donazione di san-

gue. Inoltre uno stand AVIS era, come 
ogni anno, presente nell’ambito della 
manifestazione, per distribuire mate-
riale informativo e per informazioni 
riguardo alla donazione.
Arrivederci al prossimo anno con 
AVIS e la «5 passi in Valcarlina»!
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E’ doveroso dopo due mandati 
come  responsabile  alla guida 

di una Avis Comunale ricordare gli 
eventi più importanti che hanno por-
tato a cambiamenti vincenti, con-
seguendo risultati positivi con due 
squadre di volontari al fianco.
Grazie alla collaborazione dell’ 
Amministrazione Comunale, da qual-
che anno la nostra sede, è all’interno 
di locali offerti dal Comune e condi-
visi con la Pubblica Assistenza, locali 
certamente più confortevoli di quelli 
a disposizione in passato.
Nel corso di questi anni abbiamo 
organizzato eventi di diversa natura, 
fra cui pranzi, cene e spettacoli.
Fra questi, per più di 40 anni, abbia-
mo organizzato la Festa della Befa-
na, in occasione della quale si sono 
svolti vari spettacoli e sono stati 
offerti regali a tutti i bambini del 
paese e non solo ai figli dei donatori; 
l’allegra manifestazione si è con-
clusa con un ricco buffet all’interno 
della palestra.
Abbiamo poi organizzato anche una  
mostra di pittori del territorio, ed una 
mostra fotografica di alberi monu-
mentali che ha registrato la visita di 
alcune scolaresche.
Siamo fieri di essere riusciti a col-
laborare appassionatamente con 
varie associazioni del territorio nel 
corso degli anni, in particolare per 
manifestazioni come la Festa della 
Donna dell’ 8 marzo e la Festa del 
lavoro il 1° maggio.
Abbiamo predisposto una cammi-
nata, a partecipazione libera, nel ter-
ritorio comunale  in occasione della 
festa del donatore del 14 giugno.
Diversi i progetti con la scuola, com-
presa la consueta collaborazione  
con gli insegnanti per diverse lezioni 
sul tema “sangue”.
Assidue sono state le nostre pre-

senze con il presidio del gazebo ai 
mercatini estivi e Natalizi comprese 
le fiere di luglio di ogni anno.
Il progetto di “cittadinanza attiva”  
per la cura e la manutenzione degli 
spazi pubblici, stipulato nel 2014 
fra l’ Amministrazione Comunale ed 
Avis, e rinnovato fino al 28 Febbraio 
2017, è motivo di grande soddisfa-
zione per noi.
Unico dispiacere oggi ci è dato dal 
fisiologico calo dei volontari disponibili 
a collaborare alle iniziative…ma nono-
stante questo non ci siamo mai arresi!
Come Presidente desidero ringra-
ziare tutti i componenti del Consiglio 
che sono sempre stati al mio fianco, 
le amiche, gli amici che in caso 
di bisogno hanno collaborato alle 
nostre iniziative.
Voglio cogliere l’occasione per lan-
ciare un invito a tutti i nostri  amici 
concittadini di non esitare a “dona-

re” un po’ del loro tempo avvicinan-
dosi alla nostra associazione, c’ è 
bisogno di nuovi volontari per con-
tinuare a trasmettere i valori della 
solidarietà. Non occorrono requisiti 
particolari solo  una buona dose di 
solidarietà, ed un po’ di quella fanta-
sia di cui siamo tutti orgogliosi.
A febbraio 2017 si terrà l’elezione 
del nuovo consiglio che dovrà por-
tare una ventata di nuove idee.
Chi è interessato a far parte della 
“nuova squadra” di  AVIS Monte 
San Pietro
può contattarci e/o scriverci

email – montesanpietro.comunale@
avis.it - 339 1536790
Vi aspettiamo numerosi all Assem-
blea pubblica che si terrà in febbraio 
2017 presso la nostra sede di Via 
Lavino 108/C; la data precisa verrà 
decisa in futuro.

Alcune riflessioni,
in attesa di rinnovarci

Monte San Pietro

Luciana Buganè, Presidente
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Un’attesa ricorrenza

Mondanità, gusto, cultura, 
sobrietà e tante tante risate. 

Ecco come si è svolta la serata del 
21 Ottobre a Monteveglio, al di là 
di ogni più rosea aspettativa, con 
grande partecipazione della cittadi-
nanza e dei soci donatori. Un evento 
all’insegna del divertimento e della 
giovialità tenutosi presso l’audito-
rium Sognoveglio. 
La premiazione  dei soci benemeriti 
è stata aperta dalla calorosa presen-
tazione del presidente di Avis Mon-
teveglio Davide Pancaldi e a seguire 
dal coinvolgente intervento del sin-

daco di Valsamoggia 
Daniele Ruscigno, fino 
alla proclamazione 
delle benemerenze.
Una serata gaudente 
per palati sopraffini e 
dalle sfumature comiche, dove gli 
invitati hanno potuto godere di un buf-
fet dalle più svariate leccornie (panet-
toni salati, tigelle golosamente ripiene, 
pizze e tanti altri manicaretti) e dello 
sfizioso spettacolo dialettale messo 
in scena  dalla compagnia teatrale 
Bruno Lanzarini. 
Una ricorrenza divertente e gioiosa 

Borsa di studio Lenzi Luisa 2016
San Benedetto Val di Sambro

La sezione locale dell’Avis e il 
Comune di San Benedetto Val di 

Sambro hanno patrocinato anche per 
il 2016 l’annuale edizione della Borsa 
di Studio intitolata a Lenzi Luisa, con-
corso riservato agli alunni delle classi 
dell’ultimo anno di scuola secondaria 
di primo grado (terza media) di San 
Benedetto e Pian del Voglio che vede 
i ragazzi impegnati nell’elaborazione 
di un tema o di un lavoro grafico su 
argomenti legati al mondo del volon-
tariato e della solidarietà, in particola-
re la donazione del sangue.
La prova è stata preceduta da un 
incontro, avvenuto a Scuola, con 
un medico e un volontario dell’Avis 
che ha visto la partecipazione inte-
ressata ed entusiasta dei ragazzi 
e anche dei loro insegnanti. Glo-
buli rossi, globuli bianchi, plasma 
e piastrine sono stati i protagonisti 
della giornata, cosi come le diverse 
caratteristiche dei gruppi sanguigni, 

Davide Cozzolino, Segretario

Monteveglio

sorretta dallo spirito di partecipazione.
Un ringraziamento sentito a coloro 
che hanno permesso la buona riu-
scita del bell’evento e ancor di più ai 
soci volontari che hanno raggiunto 
la quota simbolica di donazioni per 
diventare Benemeriti.

Grazie ancora!

i requisiti per diventare donatori, le 
malattie del sangue e i comporta-
menti a rischio. 
I lavori sono stati eseguiti con pas-
sione e impegno da tutti i ragazzi, 
ben preparati dai loro professori 
ed è stato veramente difficile per la 
giuria decretare i vincitori, visto che 
molti erano i candidati meritevoli. 
La premiazione è stata effettuata 
presso la sala del Consiglio Comu-

nale con la partecipazione del Sin-
daco Alessandro Santoni e del 
Presidente dell’Avis locale Ange-
lo Lumini, alla presenza anche dei 
genitori che si sono dimostrati ancor 
più entusiasti dei ragazzi.
Per il tema sono risultati vincitori: 
Elisa Marchettini, Letizia Monnini e 
Samuele Stefanelli; per i lavori grafi-
ci: Chiara Stefanini, Sara Bichicchi e 
Giovanni Stefanini. 
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Vecchi Alessandro, Presidente Avis Comunale San Giovanni in Persiceto

San Giovanni in Persiceto

Benemerenze e rinnovo consiglio

Sabato 24 Settembre 2016, 
nell’ambito della Fiera d’Autun-

no, abbiamo consegnato ai Dona-
tori  le benemerenze  maturate al 31 
dicembre 2015 (vedi foto).
Ci siamo ritrovati alle 18 in Piazza 
del Popolo per assistere alla Santa 
Messa in memoria dei Donatori 
defunti, celebrati dalle belle parole 
dell’omelia di Don Marco che ha 
voluto ricordare ai presenti l’impor-
tanza della donazione. Al termine 
della celebrazione sono stati con-
segnati gli attestati ai Donatori che 
avevano maturato 8,16,120 dona-
zioni e oltre.
Purtroppo anche in questa occasione 
la presenza dei  Donatori  per il ritiro 
dell’attestato è stata  piuttosto scarsa, 
ma la serata di  festa ed il numeroso 
pubblico presente hanno contribuito 
a dare una giusta importanza alla 
manifestazione con una grande sod-
disfazione per i Donatori che invece 
avevano aderito al nostro invito.
Erano presenti per l’Amministrazio-
ne Comunale il Sindaco Lorenzo 
Pellegatti , il Vice Sindaco e Asses-
sore allo sport e Associazionismo 

Valentina Cerchiari, 
per L’Avis Provin-
ciale Il Presidente 
Dario Bresciani, per 
il Comprensorio il 
Coordinatore Vin-
cenzo Bettini e a 
presentare avevamo 
il nostro Consigliere 
Alberto Mantovani, 
il Re Bertoldo del 
carnevale Persiceta-
no. Al termine della 
manifestazione ci 
siamo riuniti in un 
momento conviviale presso lo stand 
della Società carnevalesca “I Gufi” 
in Piazza Garibaldi. Cogliamo l’oc-
casione per ringraziare calorosa-
mente tutti coloro che hanno par-
tecipato.
È terminato un altro anno e con 
esso termina anche il nostro manda-
to. Così nella prossima Assemblea 
Annuale, che avrà luogo venerdì 
24 febbraio 2017 alle ore 20,30 in 
seconda convocazione, presso il 
C.F.O in viale della Rocca 16, rinno-
veremo il Consiglio Direttivo per il 

quadriennio 2017/2020. Seguirà un 
rinfresco con crescentine.
Attendiamo per questa serata l’ade-
sione di forze nuove e giovani, per 
un effettivo rinnovamento e nuovi 
impulsi alla nostra Avis Comunale. 
Invitiamo pertanto tutti i Donatori 
che, oltre a donare sangue, volesse-
ro partecipare o anche solo collabo-
rare al prossimo Consiglio Direttivo 
a dare la  propria adesione entro la 
fine di gennaio 2017.
Nel 2017 ci attende una festa impor-
tante e cioè il 70° Anniversario dalla 
fondazione.  L’Avis Comunale di San 
Giovanni in Persiceto è stata fonda-
ta nel 1947 da Vincenzo Busacchi, 
primario del locale ospedale. È una 
ricorrenza importante  che merita di 
essere festeggiata con i dovuti modi 
con donatori e cittadini. Settant’anni 
di donazioni  e solidarietà, in cui la 
nostra attività si è rivolta non solo 
alla promozione del  sangue, ma 
anche alla collaborazione con altre 
Associazioni che hanno come fine 
la DONAZIONE nel suo significato 
più ampio.
Vi aspettiamo pertanto numerosi per 
dare nuova vita e nuove linfa alla 
nostra bella Associazione. Grazie a 
tutti e tanti Auguri di un Buon Anno 
di serenità e prosperità. 
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Insieme si può fare di più

Domenica 9 ottobre 2016 è stata 
presentata l’autovettura che 

l’AVIS Comunale di Vergato ha donato 
all’AUSER Bolognese per il trasporto 
di disabili del proprio territorio.
L’auto è infatti attrezzata per il facile 
carico di persone in carrozzina e fra 
i vari servizi vi è anche quello del 
trasporto di bambini a scuola e di 
anziani al centro diurno.
Il Consiglio Direttivo dell’AVIS Comu-
nale di Vergato ha deciso all’unani-
mità di operare in questo senso in 
quanto l’associazione aveva accu-
mulato una discreta disponibilità 
finanziaria derivante principalmente 
da un’eredità, ma anche da introiti 
per feste e da contributi per dona-
zioni.  Tale cifra era stata rispar-
miata in vari anni con lo scopo di 
finanziare l’acquisto dell’attrezzatura 
per i nuovi locali da destinare alle 
donazioni di sangue nell’ospedale di 
Vergato. Questo però non è avvenuto 
in quanto la gestione di questi locali, 
e quindi l’onere dell’attrezzatura, è 
passato all’azienda USL di Bolo-
gna permettendo così alla nuova 
struttura di accogliere donatori di 
sangue associati all’AVIS, ma anche 
alla FIDAS.
Dopo essersi consultata con l’Am-
ministrazione Comunale, l’AVIS ver-
gatese ha così deciso di colmare, 
con questo dono, una carenza che 
si era venuta recentemente a cre-
are  nel proprio comune a seguito 
della soppressione della precedente 
auto per disabili. Nel contempo, si 
è creata anche l’opportunità per 
promuovere, tramite le scritte poste 
sull’auto, l’AVIS e il dono del san-
gue. Sugli sportelli laterali e poste-
riori della vettura infatti risalta la 
scritta colorata con cui si invita a 
“donare sangue” che è sinonimo di 
“donare vita”.
Durante la cerimonia, svoltasi davan-
ti al palazzo comunale nell’ambito 
della “Tartufesta” in cui l’AVIS di Ver-
gato svolge da sempre un importan-

te ruolo organizzativo, l’auto è stata 
presentata ai cittadini e alle autorità 
civili e militari.
Il sindaco di Vergato, Massimo 
Gnudi, dopo aver presentato l’even-
to, ha ricordato l’importante ruolo 
che le associazioni di volontariato 
hanno sul territorio.
Il presidente di AVIS Vergato, Alfredo 
Marchi, ha evidenziato come questa 
donazione è in linea con gli scopi 
della propria associazione che si 
propone anche di promuovere la soli-
darietà fra i cittadini e l’aiuto alle per-
sone con problemi fisici e di salute.
Il presidente regionale di AUSER, 
Fausto Viviani, ha sottolineato l’im-
portanza del fatto che in questo ter-
ritorio le associazioni di volontariato 
collaborino fra loro, auspicando che 

Vergato

ciò possa avvenire in tutti i comuni.  
Ha anche ricordato che è importante 
avere mezzi come questo che per-
mettono di svolgere importanti servi-
zi rivolti ai cittadini, ma è altrettanto 
importante la relazione che si viene a 
creare dopo fra il trasportato e chi lo 
trasporta: è questo il vero valore che 
AUSER produce.
Infine, il coordinatore AUSER dell’a-
rea montagna, Ugo Gentili, ha elen-
cato i vari servizi svolti nel comune 
dai volontari.
La vettura donata dall’AVIS Comuna-
le di Vergato è ora impegnata tutto il 
giorno e tutti i giorni, non solo a Ver-
gato, ma anche nei comuni limitrofi. 
Porta in giro per le strade della nostra 
montagna un messaggio di solidarie-
tà e un invito a donare sangue.
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ANCORA grande successo alla 
piscina del Molino Rosso per il 

torneo di beach volley 4x4 misto (due 
uomini e due donne) “Sciàza cun l’A-
VIS” giunto alla sua quinta edizione, 
organizzato dall’AVIS Comunale Imo-
la in collaborazione con il CSI. Il tor-
neo si è svolto in una giornata unica, 
a partire dalle 9 del mattino alle 7 di 
sera con le finali e premiazioni a se-
guire. L’ottima giornata di sole ha per-
messo il completo svolgimento della 
manifestazione, con un pubblico del-
le grandi occasioni. “ Siamo contenti 
che il torneo sia riuscito bene e abbia 
coinvolto nuovi e giovani partecipanti 
che speriamo si avvicinino al mondo 
del volontariato e in particolare alla 
donazione di sangue”, spiegano gli 
organizzatori Alessandro Cornazzani 
e Marco Morini. Il torneo è stato vinto 
da “Dai de gas” composti da Battilani 
Alessandro, Beneficati Dania, Calda-
relli Sara e Campomori Matteo (foto 
1) che hanno battuto 2-0 nella finalis-
sima “Il buttafuori è Michela” formati 
da Bedeschi Edoardo, Domenichini 
Giulia, Ferri Michela e Spada Ro-
berto (foto 2). Terzo posto per “Ray 
Charles” di Battilani Federica, Collina 
Fabio, Scalorbi Davide e Vignoli Ro-
mina (foto 3). Grazie a tutti i ragazzi 
che hanno partecipato!

Alla piscina Molino Rosso
“Dai de gas” primi allo “Sciàza cun l’AVIS”
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Calcio a 5: Trofeo del Presidente

Si è concluso in allegria l’ 8° 
Edizione del Trofeo Avis Imola 

del Presidente. Abbandonati tepore 
e magnificenza della palestra Cavi-
na, che l’anno scorso scaldò ecces-
sivamente gli animi, la fresca serata 
di Zolino ha saputo regalare finali 
veramente molto corrette. 
Il trofeo è stato realizzato in collabo-
razione con l’Associazione sportiva 
dilettantistica Cappuccini e ha visto 
la partecipazione di otto squadre, di-
vise in due gironi. Tra queste gli Amici 

di Baccio, Si Gioca, le Furie Rosse, 

Franko Bar e Angolo del Gelato.

Gli Amici di Baccio hanno sofferto per 
il bronzo, ottenendo solo ai rigori la vit-
toria su Si Giòca, arrivati a giocarsi la 
finalina al posto delle Furie Rosse. De-
cisamente più sentita la finale Franko 
Bar-Angolo del Gelato, già avversari 
nella fase a gironi. Qui i primi, dopo 
essere passati in svantaggio, hanno 
conquistato con una grande presta-
zione la brutta ma ambita coppa con 
le orecchie [e gli occhi]: un sonoro 
5-1 al termine di una partita in cui lievi 
scampoli di tensione sono stati gestiti 
dalle squadre più che egregiamente. 

In sintesi, risultati e pagelle del torneo:

SI GIOCA vs AMICI di BACCIO: 2-2 
[5-6 dopo calci di rigore] 
Reti di: Matteo Poli, Filippo Capelli 
[Si Gioca]; Lorenzo Calabrese, Si-
mone Giuliani [Amici di Baccio]

ANGOLO del GELATO 

vs FRANKO BAR: 1-5 
Reti di: Davide Dal Pozzo [Angolo 
del Gelato]; Nicholas Serantoni 
(2), Danilo Morra, Claudio Cinardo, 
Matteo Presutti [Franko Bar]
Miglior Portiere: Leonardo Sermasi 
(Angolo del Gelato)
Miglior Giocatore: Ciriello (Franko Bar)

Come tutti gli anni quella del torneo 
resta un’ottima occasione per sensibi-
lizzare alla cultura del dono una buona 
fetta di sportivi e giovani ragazzi.  

Primi Classificati
Franko Bar

Secondi classificati
Angolo del Gelato

Vincitori Finale Bronzo
Amici di Baccio
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Avis Imola

L’ anno 2016 rappresenta per 
l’AVIS di Castel San Pietro 

Terme un traguardo veramente 
importante. Si festeggiano i 60 anni 
di attività sul territorio, anni caratte-
rizzati da grandi soddisfazioni.
Uno dei principali obiettivi dell’As-
sociazione è sempre stato la divul-
gazione della cultura del dono del 
sangue. Per questo motivo nel cor-
so di questi anni, abbiamo focaliz-

60 anni... e non sentirli
Il Consiglio Direttivo

zato la nostra attenzione sul mondo 
dei giovani negli ambienti sportivi e 
scolastici.
Nel corso del 2016 abbiamo spon-
sorizzato tornei in diversi settori: 
nel calcio, nella pallacanestro, nel 
pattinaggio e nel podismo. In am-
bito scolastico, ci preme ricordare 
due diverse iniziative rivolte ai più 
piccoli: l’acquisto di due materas-
soni ignifughi presso la palestra 

dell’Istituto Comprensivo del Co-
mune e Bimbimbici. Una campa-
gna nazionale ideata e promossa 
da FIAB (Federazione italiana Amici 
della Bicicletta) volta ad incentivare 
la mobilità sostenibile e a diffondere 
l’uso della bicicletta tra i giovani e 
giovanissimi.  L’iniziativa si è con-
cretizzata in un’allegra pedalata in 
sicurezza lungo le vie cittadine e 
si è svolta nel mese di maggio,  in 

Castel San Pietro Terme

1

2

3

4
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occasione della giornata nazionale 
della bicicletta. (Foto 1)
Per l’anno 2017 abbiamo pensato 
di aderire ad una nuova ed originale 
attività rivolta alle scuole: il progetto 
“Tutti Su per Avis”. L’iniziativa consi-
ste in un coinvolgente spettacolo te-
atrale interattivo, rivolto agli studenti 
con fascia d’età 10-14 anni, per sen-
sibilizzarli sul mondo della solidarie-
tà, del volontariato e sull’importanza 
di aiutare gli altri, in particolare tra-
mite la donazione di sangue.  Con 
questo spettacolo, siamo fiduciosi 
di poter portare nelle scuole il senso 
civico e l’educazione ad un buon sti-
le di vita.(Foto 2)
Nel corso dei mesi estivi, giugno 
e luglio, sono proseguite le nostre 
consuete ed oramai storiche “Tom-

bole sotto le Stelle”, svoltesi nella 
Piazza cittadina. Come sempre, 
hanno confermato una costante 
presenza di pubblico, oramai affe-
zionato. (Foto 3)
Il 2016 è stato caratterizzato anche 
da un importante gesto, abbiamo 
infatti donato un defibrillatore al 
Comune,  un prezioso strumento in 
grado di salvare la vita alle perso-
ne, attualmente collocato all’interno 
del Palazzo Comunale in Piazza, a 
disposizione negli orari di apertura 
degli uffici. (Foto 4)
Inoltre, siamo stati coinvolti nella re-
alizzazione del filmato “Castello in 
dvd”, proiettato durante una delle 
serate del settembre castellano. Il 
dvd inedito illustra la nascita dell’A-
vis a Castel San Pietro dell’Emilia 

nel 1956, ne racconta i protagonisti, 
le modalità della raccolta del san-
gue dall’autoemoteca, arrivata in via 
Matteotti nel 1958, ai giorni nostri. 
Consigliamo ai nostri soci di ritirar-
ne una copia in sede, come ricordo 
della nostra attività. Il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza.(Foto 5)
Tuttavia, la vera festa si terrà dome-
nica 19 febbraio 2017 in occasione 
della Festa Sociale che vedrà la con-
segna delle benemerenze ai nostri 
soci e la nomina del nuovo Consiglio 
Direttivo.(Foto 6-7)
Ai nostri 785 soci, 1.544 volte grazie 
e 60 di questi anni ancora insieme!
Chi vuole, può seguire tutte le nostre 
iniziative sulla pagina Facebook – 
Avis Castel San Pietro Terme.
(Foto 8) Gita sociale 2016  a Lerici.

6

Codice Fiscale
82004550370

per il vostro 
5 per mille!

7

8

5
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Il 10 e l’11 settembre si è svolta 
a Castel Guelfo la Teen Para-

de, manifestazione organizzata da 
RadioImmaginaria, web radio nazio-
nale che ha mosso i primi passi e  
realizzato le prime trasmissioni pro-
prio in questo piccolo paese della 
nostra provincia.
La particolarità della radio è che i 
propri speakers sono tutti adole-
scenti tra gli 11 e i 17 anni e sono 

Teen Parade 2016 a Castelguelfo
Federico Cenni, Presidente Avis Castelguelfo

proprio loro a realizzare servizi, in-
terviste e rubriche occupandosi di 
attualità, sport, letteratura, musica 
insomma tutto quello che fanno le 
radio dei “grandi”.
Negli anni le sedi si sono moltiplica-
te e partendo dal nostro territorio si 
sono diffuse in tutta Italia e anche 
all’estero,sono diventate partner di 
eventi nazionali come il Giffoni Film 
Festival, sono stati presenti a diver-

se edizioni del festival di San Remo 
e all’Expo 2015.
“Il lavoro spiegato dagli adolescenti”, 
tema dominante della Teen Parade, è 
stato sviluppato invitando diversi in-
terlocutori del mondo imprenditoria-
le, culturale, politico, musicale inter-
vistandoli o facendogli fare dimostra-
zioni delle loro attività all’interno di 
18 Case Cubes (una sorta di garage) 
come simboli di luoghi dove svilup-

Castelguelfo
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pare idee e creatività.
Tra i presenti, in ordine sparso vi 
sono stati: Smemoranda, Zanichelli, 
Carpigiani, Sacmi, Ima, Radio24, 
Oliviero Toscani, Clementino, Mi-
chele Serra, Fondazione Golinelli, 
DPIXEL, RADIO Caroline, BLACKFIN, 
Unindustria e Casa del Welfare.
Come rappresentante del mondo del 
volontariato era presente anche Avis.
Queste le parole dei ragazzi di 
RadioImmaginaria: “abbiamo invita-

to l’Avis perché  hanno accettato di 

comunicare come piace a noi, usan-

do i fatti, scene anche scioccanti, 

per indurci ad aumentare l’attenzio-

ne su temi di salute e sicurezza. E 

poi il sangue è bello perché ce l’ab-

biamo tutti”. 

Grazie al contributo  economico 

dell’Avis Provinciale di Bologna, le 
Avis del comprensorio imolese han-
no avuto per due giorni la respon-
sabilità e l’onore di interagire con 
questi ragazzi, di cercare di sensibi-
lizzarli e coinvolgerli  in maniera in-
novativa, proponendo loro ( all’inter-
no del Cube) tre scene volutamente 
realistiche e 
purtroppo attuali, per aiutarli a capi-
re come intervenire in caso di neces-
sità e bisogno.
Questa è la testimonianza di  Miranda, 
una speaker della radio tredicenne:
“Nel padiglione dell’AVIS, si poteva-
no vivere diverse esperienze, anche 
drammatiche, che potrebbero suc-
cedere  agli adolescenti:
 una ragazza ubriaca e successiva-

mente vittima di violenza,

 ragazzi coinvolti in una rissa e un 

grave incidente in motorino. 
Entrando nel case cube ad occhi 
chiusi ti ritrovavi di fronte  ad una re-
altà scioccante.  Gli attori, a turno, 
rappresentavano una delle tre situa-
zioni e , dopo aver interpretato  la  
scena, proponevano di rispondere a 
una serie di domande, annotandosi 
le risposte, che riguardavano la si-
tuazione vista. Una volta usciti dal 
case cube, venivi accolto dai volon-
tari dell’ Avis e da quelli dell’associa-
zione “Per le donne”, che aiutavano 
a capire meglio l’esperienza vissuta 
e risolvevano eventuali dubbi”. 
Qui riportiamo alcune delle prime 
impressioni raccolte all’uscita:
“Sono rimasta impressionata perché 

già entrare dentro al case cube con 

gli occhi chiusi era un po’ inquietante, 

ma entrare, aprire gli occhi e vedere 

dei ragazzi come me   interpretare in 

modo così realistico  quelle scene, mi 

ha lasciato un segno profondo.”
“Secondo me, Avis ha fatto più che 

bene a sensibilizzare gli adolescenti 

in questo modo.” 

“E’ stata un’esperienza unica e coin-

volgente, utile per crescere e per ca-

pire cosa fare se ti capita una cosa 

del genere,  come comportarti o 

come fare per aiutare la persona in 

difficoltà anche se non sei coinvolto 

direttamente”. 
La realizzazione di questo progetto 
informativo/formativo, aveva lo sco-
po di permetterci di entrare in con-
tatto con il mondo dei  giovani e di 
captare  le loro aspettative, il loro 
interesse  nella solidarietà e come 
eventualmente considerare di impe-
gnarsi concretamente nell’Avis.
 Possiamo dire di aver seminato, il 
terreno era fertile, speriamo in un 
buon raccolto.
Il nostro case cube è stato uno dei 
più visitati ed apprezzati durante la 
manifestazione,
nei due giorni hanno vissuto le no-
stre tre esperienze più di 130 perso-
ne (quasi tutti ragazzi giovani) e con 
tutte ci siamo soffermati ed abbiamo 
avuto un confronto ed un dialogo 
che speriamo porti loro  maggiore 
consapevolezza sui temi affrontati e 
in futuro magari anche qualche nuo-
vo volontario e donatore.
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AVIS Imola

Fontanelice

A nche il 2016 sta per terminare 
e come ogni anno ci teniamo a 

fare un resoconto delle attività svolte 
dalla nostra associazione nel corso 
di questo ultimo anno. L'annata è 
stata positiva e ricca di attività.
Abbiamo iniziato l'anno con l’ or-
mai consueta rassegna teatrale in 
dialetto presso il Museo Mengoni, 
in collaborazione con il comune di 
Fontanelice e altre associazioni, du-
rante la quale diversi gruppi teatrali 
hanno allietato i nostri sabato sera.
Domenica 8 maggio 2016 si è svolta 
la tradizionale gita sociale. Abbiamo 
visitato il centro di Parma e uno 
storico caseificio a Roccabianca. 
Anche quest'anno la gita è stata 
molto partecipata, cosa che ci riem-
pie sempre di grande orgoglio!
Il 2 giugno 2016, data ormai fissa 
per noi, c'è stata la festa sociale con 
la premiazione dei soci benemeriti. 
Sono stati premiati con medaglia 
d'oro: Capirossi Carlo, Caporetti 
Resia, Mincetti Loris e Santandrea 
Stefano; con medaglia d'oro con ru-
bino: Morotti Monica e Zuffa Mara.
Nel corso della serata sono intervenuti 
i rappresentanti dell'Avis di Mirandola, 
sede gemellata con noi da qualche 
anno. Siamo onorati di avere la possi-
bilità di portare avanti questa iniziativa, 

Il 2016 è giunto al termine
Rita Scala

che implica conoscenza e aiuto reci-
proco in vista del raggiungimento dei 
medesimi obiettivi. Ringraziamo il pre-
sidente Libero Montagna e tutti i soci, 
che rendono possibile tutto questo.
Sono intervenuti anche Marco 
Negretti, tesoriere dell'Avis provin-
ciale e la delegazione di Imola gui-
data da Remo Martelli. Ringraziamo 
anche le Avis consorelle.
Avis significa solidarietà, per questo 
abbiamo deciso di mobilitarci subito 
per il terremoto del 24 agosto 2016 
che ha colpito le zone del centro Italia.
La raccolta fondi è iniziata presso il 
locale “Mojito” di Linaro, nel corso di 
una festa durante la quale Valentina, 
la proprietaria, ci ha accolto per per-
metterci  di iniziare questa maratona 
solidale. Abbiamo proseguito questa 
iniziativa anche nel corso dell'Antica 
Fiera di Fontanelice che si è tenuta 
domenica 11 settembre 2016. I fondi 
raccolti (400 euro) e i soldi donati dalla 
nostra sezione (1500 euro) sono sta-
ti inviati tramite bonifico all'Avis pro-
vinciale di Rieti, che ha provveduto a 
far arrivare la somma raccolta all'Avis 
comunale di Amatrice.  Con i proventi 
raccolti anche grazie al nostro aiuto, è 
stata acquistata un'autoemoteca per 
l'Avis di Amatrice.
Domenica 23 ottobre 2016 si è svol-

ta, presso il Museo Mengoni, un'altra 
iniziativa di solidarietà: il concerto lirico 
“Musica e solidarietà”. Si sono esibiti gli 
artisti Sara Cervasio (soprano), Sandra 
Mongardi (mezzosoprano), Giorgio 
Casciarri (tenore), Cesare Gollini (te-
nore), Maurizio Leoni (baritono), Carlo 
Morini (baritono), Roberta Ropa (mae-
stro accompagnatore) e ha presentato 
Fausto Ferrari. La cifra raccolta duran-
te il concerto è stata interamente de-
voluta ai terremotati di Amatrice e din-
torni. (1700 euro). Ringraziamo ancora 
tutti gli artisti per il bellissimo gesto di 
solidarietà e per la fiducia che hanno 
riposto nei nostri confronti, affidandoci 
il delicato compito di far arrivare il con-
tributo nelle zone colpite dal sisma.
Le iniziative non si fermeranno qui.
Come ogni anno, la notte di Natale, 
al termine della Santa Messa, erava-
mo davanti alla chiesa di Fontanelice 
per uno scambio di auguri di Natale 
e di un felice anno nuovo.
Ringraziamo tutti quelli che ci hanno 
permesso di compiere queste inizia-
tive, ma un ringraziamento speciale 
va ai ragazzi del consiglio direttivo 
che hanno permesso la realizzazio-
ne di questi progetti.
Ci preme ricordare che il sangue è 
vita e nessuno deve correre il rischio 
di rimanere senza.

I volontari Avis con il Sindaco Squadra di lavoro alla festa             Gita a Parma



A
v
is

Notizie

43

Mordano

Piccola ma vivace

Le iniziative di una piccola Avis 
di provincia, così come quel-

le di una Avis cittadina, sono volte a 
sensibilizzare le persone nei confronti 
della donazione del sangue e a creare 
occasioni di socialità, due cose di cui 
oggi c’è un grande bisogno.
Le gite che vengono organizzate, 
quest’anno una a Perugia e una a 
Vicenza, rispondono più alla socializ-
zazione che a diffondere la donazione, 
rivolte come sono ad un pubblico in 
prevalenza di pensionati. 

Altre iniziative, però, hanno come tar-
get gli studenti e i giovani, potenziali 
donatori di domani. Agli studenti (di 
terza) della X scuola media locale vie-
ne proposta, in accordo con gli inse-
gnanti, una visita al centro prelievi di 
Imola. Per i ragazzi è un approccio con-
creto e significativo ai molteplici aspetti 
della donazione del sangue. Sempre gli 
studenti di terza media sono coinvolti in 
una gara di pittura avente come tema 
«L’Avis e la donazione del sangue» e, in 
occasione della biciclettata del 2 giugno 

(un’altra delle iniziative dell’Avis comu-
nale di Mordano), vengono esposti e 
premiati i lavori prodotti dai ragazzi.
Per sensibilizzare i giovani a diventare 
donatori, a tutti i neo diciottenni viene 
inviata una lettera in cui vengono date 
informazioni utili per iniziare a donare.
Infine, sempre nell’ottica di una visibi-
lità e di una diffusione dell’associazio-
ne, l’Avis comunale Mordano dà alcuni 
contributi a gruppi sportivi e associa-
zioni del territorio, per iniziative cultu-
rali, attività sportive e feste. 

5XMILLE 
All’Avis Comunale Imola
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Avis Imola

L’AVIS di Imola rende noto

che in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Direttivo è bandito il concorso per titoli relativo all’assegnazione di  
N. 10 borse di studio dal titolo “Diplòmati con l’AVIS”

N. 1 borsa di studio intitolata a “Gherardi Anna”

dell’importo di euro 300,00 cadauna, a favore di STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI IMOLA e STUDENTI  
RESIDENTI NEI COMUNI DI: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, 
Dozza, Fontanelice e Mordano, FREQUENTANTI ISTITUTI  IMOLESI, che abbiano conseguito il diploma di maturità 
di scuola media superiore e all’esame di maturità abbiano ottenuto il migliore giudizio globale non inferiore a 90/100 
o giudizio equivalente.

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

Dette borse di studio, da assegnarsi per l’anno scolastico 2015/2016 verranno erogate ai beneficiari in un’unica 
soluzione, durante la tradizionale festa sociale dell’AVIS.
Qualora siano impossibilitati a partecipare alla suddetta manifestazione, i vincitori dovranno darne tempestiva 
comunicazione scritta e comunque saranno tenuti a ritirare il premio improrogabilmente entro 30 giorni dalla data 
della consegna ufficiale presso la sede dell’AVIS di Imola. 
Per la partecipazione al concorso dovrà essere prodotta alla Segreteria dell’AVIS di Imola, P.le Giovanni Dalle Bande 
Nere 11,  la relativa  documentazione

entro le ore 12 del giorno 28 Febbraio 2017

1) Domanda in carta semplice con autocertificazione della data di nascita, luogo di nascita e residenza;
2) Certificazione che la maturità sia stata conseguita nell’anno scolastico 2015/2016;
3)  Punteggio d’esame;
4)  Media annuale di ogni singolo anno scolastico del corso di studio, possibilmenterilasciata 
     dall’Istituto frequentato;
5)  Informativa trattamento dati personali (privacy), da ritirare e firmare  presso la Segreteria Avis Comunale Imola.

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

Il Consiglio Direttivo

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO

DIPLÒMATI CON L’AVIS

Comunicazioni ai donatori
APERTURA del Centro Raccolta Sangue di Imola 
dalle 7.30 alle 12.30 
P.le G. Dalle Bande Nere 11 – Imola
Per informazioni sanitarie: 
0542 604400 (dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.30)  

PRENOTAZIONI DONAZIONE DI SANGUE, 
PLASMAFERESI ED ESAMI DI CONTROLLO:
0542 32158 Segreteria Avis Imola 
Dal Lunedi al Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

DONAZIONI (Su prenotazione)
Dal Lunedi al Sabato dalle ore 7.30 alle ore 10.30 

ESAMI PER DIVENTARE DONATORI (Su prenotazione)
Dal Lunedi al Sabatodalle ore 7.30 alle ore 10.00

CONTROLLI (Su prenotazione)
Dal Lunedi al Sabatodalle ore 7.30 alle ore  9.00 

RITIRO ESAMI COLLOQUI E CONSULENZE MEDICHE
Dal Lunedi al Sabato
dalle ore 11.30 alle ore 12.30

Attivato servizio prenotazione 
donazione sangue on-line
I donatori idonei  alla donazione del sangue intero che 

donano regolarmente al Centro Raccolta Sangue di 

Imola e abbiano comunicato alla  Segreteria un indirizzo 

e-mail, dopo aver ricevuto la convocazione Sangue Intero 

possono effettuare la prenotazione on line, accedendo 

direttamente al link inserito nelle convocazioni ricevute 

per  e-mail e pubblicato nel sito www.avis.it/imola
Dopo avere effettuato la prima registrazione e una volta 

conclusa la prenotazione verrà inviata un’e-mail di 

conferma immediata ed un SMS di promemoria qualche 

giorno prima.

E’ possibile prenotarsi o cancellarsi fino alle ore 07:00 

della mattina del giorno stesso.
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Avis Provinciale e Comunale Bologna - Casa dei Donatori di Sangue: 
via dell’Ospedale 20, 40133 Bologna - tel. 051.388688, fax 051.6429301 
bologna.provinciale@avis.it  - bologna.comunale@avis.it -  www. bologna.avisemiliaromagna.it• dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45

Prenotazione plasmaferesi: 051.313863 dal lunedì al venerdì ore 8 / 13 e 15 / 17:45, il sabato ore 8 / 12:30
Prenotazione donazione sangue e visita di idoneità: 051.6429303 • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45

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

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

Centro di Raccolta Sangue Ospedale Bellaria Bologna: via Altura 3, tel. 051.6225404 • dal lunedì al sabato ore 7:30 / 10:50
Donazione sangue e visita di idoneità solo su prenotazione: 051.6429303 • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45

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

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

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
✁ ✁ ✁

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

• UniCredit Banca:  IBAN: IT 92 J 02008 02470 000000926076

• Poste Italiane: conto corrente n° 13711403

 PIÙ DAI, MENO VERSI
L’articolo 14 del Decreto Legge n° 35/05 (convertito dalla 
Legge 14.5.2005 n. 80) stabilisce che le liberalità in denaro 
erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta 
sul reddito delle società (IRES) in favore delle ONLUS sono 
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogato-
re nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato 
e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

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

Sostieni l’AVIS Provinciale di Bologna - ONLUS

DONA IL TUO

5x1000
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