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I Cavalieri Avis 2004

9/11/04

22/05/04

Convocazione Assemblee

Bologna, Borgo Tossignano, Budrio,

Casalecchio di Reno, Casalfiumanese,

Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel 

S.Pietro Terme, Castenaso, Dozza, Fontanelice,

Granarolo Emilia, Imola, Monghidoro,

Monteveglio, Mordano, Ozzano Emilia,

Sala Bolognese, S.Lazzaro di Savena,

Sasso Marconi, Zola Predosa.



Con il 2004 ormai agli sgoccioli è
tempo di bilanci anche per l’Avis
Emilia-Romagna. 
La prima considerazione è che, quel-
lo appena trascorso, sia stato un an-
no decisamente intenso, in particola-
re per quanto riguarda il nostro
aspetto organizzativo interno: il lun-
go percorso di rinnovo dello Statu-
to – diversificato a seconda del livel-
lo associativo – ha impegnato non
poco le strutture Avis ed i volontari.
Certo le parole Statuto e regolamen-
to evocano immediatamente qualco-
sa di burocratico, formale e noioso.
Forse questo è vero e di sicuro non è
l’aspetto più entusiasmante del vo-
lontariato, ma resta comunque un
fatto importante perché lo Statuto
rappresenta il “patto ispiratore” del-
l’ideale dell’AVIS, del suo obiettivo e
della sua strategia. 
In una realtà associativa complessa
come la nostra (tanto per rendere l’i-
dea, è bene ricordare che in Italia ci
sono 3.300 strutture Avis, e nella no-
stra Regione sono 340 le Avis costi-
tuite) le norme di governo interno so-
no indispensabili.
Ci piace pensare che lo sforzo com-
piuto in questi mesi sarà utile negli
anni futuri per fare crescere ulterior-
mente la nostra organizzazione e per
rendere più facile la sua gestione.
L’altro argomento che occupa la no-
stra attenzione è quello della raccol-
ta del sangue, attività che fortunata-
mente sta vivendo uno sviluppo po-

sitivo. L’impegno speso in questi an-
ni nella attività di promozione, sia in
forma autonoma che con il prezioso
contributo della Regione Emilia-Ro-
magna, ha dato i suoi frutti: il perico-
loso trend di calo delle donazioni è
stato invertito. Se lo indicassimo con
un grafico vedremmo quindi una li-
nea in lenta e continua crescita, e dai
dati disponibili l’incremento corri-
sponde a circa il 2,5% rispetto allo
scorso anno.
I risultati ottenuti però non devono
farci cadere nell’illusione di aver “ri-
solto” il problema perché il reperi-
mento del sangue è una questione
assai complessa, in cui ogni variabile
incide pesantemente sui numeri del-
la raccolta stessa. 
Un esempio banale: con la stagione
autunnale si verifica un aumento del-
le malattie tipiche del periodo (raf-
freddore, influenza, ecc.) e questo
comporta il conseguente rinvio delle
donazioni da parte di quei donatori
che ne sono colpiti. La ricaduta sul
nostro territorio di un calo delle do-
nazioni nel mese di riferimento si tra-
sforma poi in un numero rilevante.
In regione godiamo di una situazione
felice dal momento che il sangue non
manca, ma certo non abbonda. Ba-
sta quindi un periodo critico per
creare seria preoccupazione.
Per gestire al meglio la program-
mazione del settore, attualmente ci
stiamo impegnando nella revisione
del Piano sangue e plasma 2005 –

2007, che rappresenta il punto di
riferimento principale di tutto il
sistema. 
Nel Piano (attualmente in fase di ela-
borazione, quindi non ancora docu-
mento ufficiale) vorremmo proporre
di inserire un paragrafo rappresenta-
tivo del ruolo dell’AVIS nel servizio
trasfusionale regionale:
…”la Regione Emilia-Romagna va-
lorizza la funzione delle Associazioni
e Federazioni dei donatori volontari
di sangue coinvolgendole nell’ela-
borazione delle scelte strategiche
della politica trasfusionale regiona-
le, nella pianificazione e nella ge-
stione dell’attività di raccolta, nelle
attività di promozione della donazio-
ne di sangue”…
Non si tratta delle solite enunciazioni,
prive di riscontro pratico, al contrario
serve a confermare che l’AVIS vuole
“giocare” il suo ruolo fino in fondo
con impegno e fatica, certa che sia la
cosa giusta.
Per conseguire tali scopi è necessa-
rio che tutti – i soci, le Avis di base, le
Sezioni Provinciali – siano coinvolti
ognuno con il proprio compito, per
operare sinergicamente, affinché
nessun elemento sia escluso. Per il
prossimo futuro, poi, abbiamo biso-
gno di persone che ci aiutino nell’or-
ganizzazione associativa con il pro-
prio originale contributo, con il pro-
prio impegno concreto, con nuova
vitalità. Anche le idee sono indispen-
sabili … come il sangue.
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Non si può abbassare la guardia …
Marco Negretti, presidente Avis Regionale Emilia-Romagna

La copertina – Dopo quasi due anni, cambia la grafica della copertina, che come noto è uniforme a livello regionale.
Abbiamo deciso di inaugurare l’ampia ‘finestra’ a disposizione – la modifica più appariscente della nuova impaginazione, anche se
non l’unica – collocandovi eccezionalmente delle fotografie di persone: i Cavalieri AVIS 2004.
Di quelli insigniti il 22 maggio vi abbiamo detto nel numero di luglio; dei ‘nuovi’, insigniti il 9 novembre, vi raccontiamo alla pag.
7. Intanto ve li presentiamo indicandoli nella foto di gruppo, da sinistra: Tomasina Selleri, Gabriella Berti, (il presidente Avis
Provinciale Giancarlo Biondi in seconda fila), Giovanna Albertazzi, Maria Rosa Franzoni, Gabriella Mandini in seconda fila,
Verardo Curati, Roberto Musiani in seconda fila, (il prefetto Vincenzo Grimaldi), Claudia Collina, Roberto Corazza, Antonio
Martelli (davanti a lui la sua consorte).
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Anno dopo anno
Enzo Masina

“Non ci spaventi l’anno bisestile” era
il titolo dell’editoriale per il numero
1/2004 della nostra rivista, una sorta
di esorcismo per un anno che si pre-
sentava molto impegnativo. In effetti
lo è stato, ma non è mancata qual-
che soddisfazione, come pure qual-
che delusione, che vogliamo condi-
videre con tutti i soci, dando uno
sguardo ai tre anni passati, visto che
con il 2004 si chiude anche il man-
dato del Consiglio direttivo in carica.
Cominciamo dal rinnovato assetto
istituzionale, frutto della riorganizza-
zione associativa che ha portato tut-
te le strutture in cui si articola l’AVIS
sull’intero territorio nazionale ad
adottare un nuovo statuto. È del 30
ottobre 2004 l’approvazione, da par-
te dell’Assemblea straordinaria, di
quello dell’Avis Provinciale Bologna,
mentre per le Avis Comunali e Fra-
zionale le Assemblee si sono svolte
nel corso del mese di novembre.
Si è concluso così un impegnativo
lavoro iniziato qualche anno fa e ne è
appena cominciato un altro altrettan-
to impegnativo, quello di mettere in
pratica le nuove norme, con la con-
sapevolezza peraltro che l’attività
dell’Associazione non potrà che trar-
re giovamento da una regolamenta-
zione chiara e condivisa dei rapporti
interni e verso l’esterno, risultandone
rafforzato il senso di appartenenza e
di unitarietà associativa.
E a questo proposito non può pas-
sare sotto silenzio il fatto che nel
mese di luglio 2004, gli iscritti all’A-
VIS in tutta Italia hanno raggiunto la

cifra di 1 milione, un milione di uo-
mini e donne che esprimono una so-
lidarietà indispensabile alla vita e
che rappresentano quindi una pre-
ziosa risorsa per la società intera. 
Tornando alla nostra realtà provin-
ciale, possiamo dire che il lavoro nel
triennio trascorso è stato caratteriz-
zato da due fattori tra loro in con-
traddizione: da un lato l’aumento dei
consumi di sangue da parte delle
strutture sanitarie per le sempre
maggiori possibilità di cura attraver-
so la terapia trasfusionale, e dall’al-
tro una sostanziale stabilità nel nu-
mero delle donazioni, fattore que-
st’ultimo già di per sé positivo, dopo
la vertiginosa diminuzione verificata-
si alla fine degli anni ’90. 
Le campagne promozionali annual-
mente organizzate e finanziate dal-
l’Assessorato alla Sanità della Re-
gione Emilia-Romagna, l’attività di
informazione, propaganda e proseli-
tismo svolta capillarmente dalla no-
stra Associazione hanno dato buoni
frutti, come dimostrano i nuovi do-
natori acquisiti, che sono stati 2.196
nel 2002, 2.192 nel 2003 e 1.788
dall’1/1 al 31/10 2004.
Come accennato, le donazioni con-
tinuano invece a mantenersi sostan-
zialmente stabili, con la tendenza
tuttavia ad un leggero aumento, che
è confortante: sono state 54.993 nel
2002, 55.158 nel 2003 e 51.302 fino
al 30/11 nel 2004, con una previsio-
ne di circa 56.000 per l’intero anno.
Una situazione del genere mette a ri-
schio l’autosufficienza di unità tra- S
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sfusionali nella nostra provincia e già
un anno fa, come illustrato nel nu-
mero di gennaio 2004 di questa
stessa rivista, partendo da tale con-
statazione, passammo in rassegna i
momenti cruciali dell’approccio agli
aspiranti nuovi donatori, dell’inizio
dell’attività donazionale, della ge-
stione delle situazioni problematiche
in cui anche un donatore abituale
può venire a trovarsi; e riconoscem-
mo che tutti questi passaggi devono
essere affrontati nell’ottica della fi-
delizzazione, ma che purtroppo noi
possediamo solo in minima parte ta-
le ottica.
Nell’anno trascorso abbiamo lavora-
to in questa direzione, seppure non
con tutti gli strumenti che avevamo
individuato, e vogliamo sperare che
il piccolo aumento delle donazioni
verificatosi nell’anno sia un primo ri-
sultato di questo sia pur limitato la-

voro. Esistono forti difficoltà ad atti-
vare quelle iniziative che richiedono
un impegno diretto da parte degli at-
tivisti, come il contatto telefonico
con i soci “ritardatari” o il “punto di
incontro” presso il Centro di Raccol-
ta di Via Emilia Ponente, e questo ci
dà un primo spunto per chiedere, a
chiunque dei nostri lettori abbia dis-
ponibilità di tempo e voglia di impe-
gnarsi in una esperienza senz’altro
gratificante, di contattarci.
Altre iniziative sono legate alle risor-
se del nuovo programma di gestione
donatori/donazioni “AssoAVIS”,
operativo nella sede provinciale a
partire dall’agosto scorso e che, do-
po il necessario rodaggio, ci con-
sentirà di mantenere un rapporto più
assiduo e confidenziale con i soci.
A questo punto vi sarete resi conto
dell’abbondanza delle tematiche or-
ganizzative e gestionali con cui la

nostra associazione deve via via
confrontarsi: se ne parlerà anche nel
corso delle assemblee ordinarie dei
soci programmate per il prossimo
mese di febbraio e alle quali è dedi-
cato l’inserto centrale della rivista. 
Vi invitiamo fin d’ora a partecipare
all’Assemblea della vostra Avis: per
esprimere la vostra opinione sull’at-
tività svolta dal Consiglio direttivo
che chiude il proprio mandato, per
contribuire ad elaborare la strategia
e l’attività future, per dare qualche
disponibilità per la gestione dell’as-
sociazione e lo svolgimento delle va-
rie iniziative, per entrare a far parte
del nuovo Consiglio direttivo che
verrà eletto in quella occasione.
A voi, che già date tanto con la pe-
riodica donazione di sangue, chie-
diamo, se vi è possibile, di dare di
più, attraverso la partecipazione alla
vita associativa.  

Alzi la mano chi lo avrebbe sospettato!
Più del 6,5% dei deputati della Repub-
blica Italiana sono donatori di sangue.
Una percentuale di tutto rispetto, tenu-
to anche conto dell’età media dei no-
stri 630 Onorevoli, che - diciamolo -
stavolta danno un bell’esempio ai cit-
tadini che rappresentano in Parlamen-
to. Basti pensare che il tasso di dona-
tori periodici attivi rispetto all’intera
popolazione italiana di età compresa
fra i 18 ed i 65 anni, s’aggira sul 5%.
Potevamo fare a meno di andare ad
“indagare” su quello che, a termini di
nuovo Statuto Avis, potremmo ben
definire un “gruppo aziendale”, pur se
di alto profilo? Naturalmente no.
“Usateci. Utilizzate la nostra posizione
per promuovere la donazione”. Que-
sto, in estrema sintesi, è stato quello
che ci siamo sentiti dire dal gruppo
parlamentari donatori di sangue. Nel

nome della solidarietà e della vicinan-
za verso chi soffre, circa quaranta ono-
revoli donano sangue due volte l’anno,
a luglio e a dicembre. La scorsa esta-
te, a luglio, hanno convinto anche il
presidente della Camera, Pierferdinan-
do Casini, a stendersi sul lettino di do-
nazione. Instancabilmente continuano
a cercare nuovi proseliti fra i loro colle-
ghi deputati e non solo. Casini, dopo la
sua esperienza di neofita del dono del
sangue, ha messo a loro disposizione
una sala a palazzo San Macuto come
base logistica per organizzare ed effet-
tuare i prelievi. Fino all’estate scorsa è
stata usata l’autoemoteca mobile del-
l’Avis di Roma, parcheggiata davanti a
Montecitorio. A Roma abbiamo quindi
incontrato una piccola, ma significati-
va rappresentanza di questi donatori
un po’ “speciali”: Sono i promotori e
organizzatori del “Gruppo Avis Came-

ra dei Deputati”. I loro nomi: Luana Za-
nella, Veneto (Verdi), Annamaria Leo-
ne, Veneto (Udc), Luigi Giacco, Mar-
che (Diesse) e Gianni Mancuso, Pie-
monte (An). Fanno parte del gruppo
anche Giuseppe Cossiga, Sardegna
(Fi), figlio del presidente “picconatore”
e Maurizio Saia, Veneto (An). Abbiamo
indicato appositamente la loro appar-
tenenza politica proprio per sottolinea-
re che la solidarietà, il dono del sangue
non guardano né alle bandiere, né alle
appartenenze partitiche. Abituati, co-
me tutti, a “sentire” i parlamentari piut-
tosto distanti dalla vita di ogni giorno,
possiamo invece ben dire che abbia-
mo registrato un entusiasmo autenti-
camente avisino, nel modo in cui ci
hanno parlato del dono del sangue e
della necessità di incrementare i dona-
tori periodici. Parte di loro era già avi-
sino e, com’è nello stile della nostra

Onorevoli, donatori e... avisini
Beppe Castellano e Laura Tuveri, da AVIS-SOS ottobre 2004
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Intervista con gli animatori di un gruppo Avis un po’ speciale
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associazione, ci stanno mettendo dav-
vero un grande impegno nel sensibiliz-
zare sempre più colleghi a donare san-
gue. Lo stesso impegno ci dicono lo
stiano mettendo anche per far appro-
vare la nuova legge trasfusionale. Noi
speriamo serva a superare gli interessi
economici che ancora la bloccano.
Ma sentiamo come è nata, un paio
d’anni fa, l’iniziativa, e come i deputati
già donatori fanno proselitismo.
“Abbiamo notato - ha esordito Luana
Zanella, che tra l’altro si è attivata per
organizzare l’incontro fra Avis-Sos ed i
suoi colleghi - che per molti colleghi
avvicinarsi al mondo della donazione
costituisce una specie di tabù. C’è
molta paura, direi.”
Cosa normale anche nella popolazio-
ne in genere. Ma come fate a convin-
cerli?
“Lavoriamo molto sul rapporto perso-
nale. All’interno dei rispettivi gruppi,
ma anche fuori, con i parlamentari del-
le altre forze politiche con cui abbiamo
più confidenza. Ci mettiamo in gioco
personalmente - ci dice sorridendo
Gianni Mancuso - ce li prendiamo sot-
tobraccio e li portiamo verso la consa-
pevolezza che donare sangue non fa
male, anzi...”
“A luglio scorso - aggiunge Luana Za-
nella - abbiamo coinvolto anche il Pre-
sidente della Camera, Pierferdinando
Casini, che ha effettuato la sua prima
donazione. Questo grazie all’amica An-
namaria Leone. Lui gentilmente ha rac-
colto l’invito.”
Quindi, compreso Casini, in tutto sie-
te una quarantina di donatori alla Ca-
mera...
“Quelli che hanno già donato una o più
volte, sì - ci dicono Mancuso e Giacco
- e per ora siamo partiti con questa
opera di sensibilizzazione solo alla Ca-
mera. L’idea è però di raccordarci an-
che con il Senato, magari a partire dal
2005. Magari organizzando qualche
iniziativa assieme ai Senatori. Anche
perchè - aggiunge Giacco - l’età media

è diminuita anche al Senato.”
Organizzate, quindi, un paio di dona-
zioni l’anno...
“Si, il nostro programma è questo. La
prossima sarà a metà dicembre - ci
comunica Leone - Le prime quattro
“sedute di donazione” le abbiamo ef-
fettuate con l’autoemoteca dell’Avis di
Roma. Quella di dicembre sarà effet-
tuata a Palazzo San Macuto dove il
Presidente Casini ci ha concesso la
disponibilità di un ambulatorio per i
prelievi.”
Come è nata la collaborazione proprio
con Avis?
“In modo semplice. Già molti di noi
erano avisini, alcuni da moltissimi anni
(è il caso di Mancuso e Zanella, ndr). Ci
rendiamo conto che vi sono altre be-
nemerite associazioni di donatori vo-
lontari, ma l’Avis è presente, organiz-
zata capillarmente e conosciuta in tut-
to il Paese, dalla Val d’Aosta alla Sici-
lia. Abbiamo chiesto la disponibilità al-
l’Avis Comunale di Roma che si è mes-
sa a disposizione subito.”
Vi mancherebbe solo il labaro, insom-
ma, o lo avete già?
“No, non lo abbiamo. Sarebbe molto

bello poter formare un gruppo organiz-
zato Avis della Camera, se lo prevede
lo Statuto.”
Ma fra i vostri colleghi, come accolgo-
no l’invito a farsi “bucare”?
“Fare promozione non è facile - ci dice
Annamaria Leone, con l’entusiasmo
della neo-avisina - siamo sommersi da
comunicazioni e inviti di ogni tipo. E ci
rendiamo conto che c’è una vera e
propria paura dell’ago e di vedere
scorrere il proprio sangue. Questo so-
prattutto fra i colleghi uomini”.
“Che - aggiunge Zanella - non hanno
come noi donne un rapporto costante
ogni mese con il proprio sangue. In
questo hanno, i maschi, maggiori diffi-
coltà. Ma a volte subentra anche il fat-
to di “dimenticarsi” dell’invito fatto per
il giorno della donazione.”
E qui spunta, durante la chiacchierata,
la proposta dell’onorevole Leone.
“Se, magari una settimana prima della
prossima donazione, quando abbiamo
già mandato tutti gli avvisi per il giorno
della raccolta, organizzassimo insieme
all’Avis un momento di presenza for-
te? Sarebbe bellissimo, anche per i
più giovani. Non dimentichiamo che
alla Camera non ci sono solo i depu-
tati, ma anche tutto il personale. Po-
trebbe essere una manifestazione in
piazza, qualsiasi cosa che ricordi che
c’è la necessità di sangue e che si può
donarlo facilmente anche a Monteci-
torio. E che, per chi vuole, c’è quel-
l’appuntamento. Perchè non studiarla
insieme?”
“Con la donazione di Casini - aggiunge
Zanella - ci aspettavamo e volevamo
ottenere ancora di più a livello di pro-
mozione. Purtroppo c’è poca consa-
pevolezza dell’importanza del dono del
sangue. Tanto c’è, pensa la gente. Per
questo noi ci mettiamo in gioco, anche
se la politica non è ben vista, noi dicia-
mo all’Avis di “usarci” - hanno conclu-
so Leone e Mancuso - perché non è
vero che il sangue basta. Non basta
mai.”

Da sinistra: gli onorevoli Gianni
Mancuso, Luana Zanella, 
Luigi Giacco e Annamaria Leone.



A
vi

s
Notizie

6

AVIS Nazionale

Le ultime due riunioni di Consiglio na-
zionale si sono svolte rispettivamente
il 13 novembre a Roma e l’11 dicem-
bre a Milano; a Roma si è provveduto
ad assestare il bilancio di previsione
2004, mentre a Milano è stato appro-
vato il preventivo finanziario 2005, co-
me prevede il comma 2 art. 16 dello
statuto. È stata inoltre deliberata l’a-
desione di 6 nuove strutture territoria-
li: Monte San Giovanni Campano (FR),
Aliminusa (PA), Terrasini (PA), Prizzi
(PA), Anoia (RC), Campanedda (SS);
con queste adesioni, e con le prossi-
me che verranno, l’AVIS si radica ulte-
riormente sul territorio nazionale. 
Si potrebbe definire lavoro di routine,
se non fosse per un argomento di
grande rilevanza che ha impegnato
entrambe le sedute ed ha visto anche
il coinvolgimento dei Presidenti regio-
nali: “Nuove norme elettorali”.
Come noto, all’Assemblea nazionale
di Pesaro, nel 2004, è stato approva-
to il regolamento dell’AVIS Nazionale,
che per alcuni articoli vale per tutte le
strutture, come quello relativo alle be-
nemerenze e l’art. 19 sulle norme
elettorali, che recita: ”Le norme elet-
torali di cui all’art. 9 del presente Re-
golamento saranno emanate entro il
31 dicembre 2004, nel rispetto dei
principi e dei criteri generali stabiliti

dallo Statuto Nazionale e dal presen-
te Regolamento. 
Successivamente all’atto dell’appro-
vazione da parte del Consiglio Nazio-
nale – in seduta congiunta con i Pre-
sidenti Regionali – le norme elettorali
andranno inserite nel testo regola-
mentare che, nella nuova articolazio-
ne, sarà diffuso tempestivamente a
tutti i livelli associativi. 
Il Consiglio Nazionale – in seduta con-
giunta con i Presidenti Regionali – ap-
proverà, entro il 31 marzo 2005, lo
schema-tipo di Regolamento per le
Avis territoriali di cui al precedente
art. 18. Lo schema-tipo di Regola-
mento approvato a norma del comma
precedente verrà reso noto alle Avis
territoriali a mezzo di circolare adotta-
ta dal Presidente Nazionale.”
Nella riunione tenutasi a Roma l’Ese-
cutivo ha presentato al Consiglio una
bozza di normativa, partendo dalla
quale, nella seduta congiunta con i
Presidenti regionali che si è svolta a
Milano l’11 dicembre, il Consiglio
stesso ha messo a punto il testo de-
finitivo. 
È un testo condiviso da tutti, e molto
importante per diversi aspetti:
- è la conclusione di un ciclo avviato
diversi anni or sono con la riorganiz-
zazione associativa, proseguito poi

con l’approvazione del nuovo statuto
e poi del regolamento di attuazione;
- negli articoli sull’elettorato attivo e
passivo rende ancora più evidente la
modifica che è avvenuta nell’Asso-
ciazione: ogni donatore è socio del-
l’Avis Comunale, Provinciale, Regio-
nale e Nazionale, per cui può propor-
re la propria candidatura ad ogni livel-
lo associativo (nel rispetto delle rego-
le che ci siamo date);
- uniforma, su tutto il territorio nazio-
nale, le procedure per il rinnovo delle
cariche, dando non solo omogeneità
alla procedura, ma anche una visibili-
tà uniforme nei confronti dei terzi;
- apre nuovi ed interessanti scenari,
che con il tempo dovrebbero favorire
il ricambio della dirigenza associativa,
in particolare se si procede ad una
adeguata informazione;
- cerca di stimolare donatori giovani e
meno giovani a partecipare non solo
all’attività donazionale ma anche alla
vita associativa, che non è fatta solo
di donazioni; si veda a tale proposito
l’impegno dell’AVIS in favore della
raccolta per Telethon, con l’adozione
di 4 progetti di ricerca sulle malattie
genetiche del sangue (vedi articolo a
parte); anche l’AVIS entra con il pro-
prio peso associativo nel mondo del-
la ricerca.

Varate le nuove 
norme elettorali associative
Gianfranco Marabini, consigliere AVIS Nazionale

5/12/04 - Pubblichiamo il messaggio
del Segretario Generale delle Nazioni
Unite KOFI ANNAN, ai Volontari nel
Mondo. 
“Se vogliamo che il mondo compia pro-
gressi nell’attuazione della Dichiarazio-
ne del Millennio e faccia un deciso pas-
so avanti per il raggiungimento degli
obiettivi del Millennio dello sviluppo,
occorre il coinvolgimento globale delle
persone. Il volontariato sul campo, nel-
le comunità, o semplicemente dalla
propria casa attraverso internet, con-
sente alla gente comune di eseguire at-

tività straordinarie. Si tratta di contributi
determinanti, sia che si lavori per sradi-
care povertà, fame, malattie e analfabe-
tismo, sia che il volontariato serva a tu-
telare l’ambiente e le donne contro la
discriminazione e la violenza. La forza
del volontariato sta nella sua universali-
tà - innumerevoli sono infatti gli atti di
solidarietà e di assistenza che avvengo-
no quotidianamente, e questo in ugua-
le misura nei paesi industrializzati e in
quelli in via di sviluppo. Non c’è una
maniera giusta o sbagliata di prestare
opera volontaria. Tutto quello di cui c’è

Giornata Internazionale del Volontariato
bisogno è la voglia di condividere tem-
po, una particolare attitudine o una buo-
na idea. In questa Giornata Internazio-
nale del Volontariato, invito i governi e la
società civile a creare maggiori oppor-
tunità di volontariato per la gente comu-
ne. E riconosciamo il ruolo integrale dei
volontari nei processi di sviluppo, così
come l’incredibile contributo che il po-
tere del volontariato ha per costruire un
futuro che sia più sicuro e sostenibile.”
Per contatti e informazioni: info@ru-
nic-europe.org oppure www.runic-eu-
rope.org
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Vi ricordate? L’Editoriale del nume-
ro di luglio 2004 sui “Cavalieri AVIS”
si concludeva con l’auspicio che
“altri soci in futuro possano iscriver-
si a questo ideale albo d’onore”.
Siamo molto lieti di riferire che que-
sta speranza si è avverata prima di
ogni aspettativa. Infatti, con una ac-
celerazione molto incoraggiante
anche per il futuro, in autunno è
giunto a conclusione il percorso del
4° elenco di candidati AVIS segna-
lato alla Prefettura di Bologna, ed il
9 novembre altri 10 soci dell’Avis
bolognese – di cui ben 6 signore –
hanno ricevuto la nomina a “Cava-
liere dell’Ordine al Merito della Re-
pubblica Italiana”.
Come già nella cerimonia del 22
maggio, i nostri consoci – molti con
i familiari – non erano i soli protago-
nisti; altri erano in attesa di analo-
ghe onorificenze, e fra loro ci preme
dire che c’era un numeroso gruppo
di soci dell’ADVS, l’altra associazio-
ne bolognese di donatori di sangue,
al debutto in questa iniziativa.
Il prefetto Vincenzo Grimaldi ha
aperto la cerimonia con una breve
riflessione sull’importanza delle
onorificenze, che si è detto lieto e
onorato di poter consegnare a tanti
cittadini realmente benemeriti, poi-
ché l’istruttoria condotta dalle isti-
tuzioni preposte produce una sele-
zione rigorosa, e non è affatto vero
che “mezzo toscano e una croce da
cavaliere non si negano a nessuno”!
Non ha mancato di rilevare la forte
presenza di donatori di sangue fra
gli insigniti, ad ulteriore riprova del-
l’altissimo valore che la Presidenza
della Repubblica attribuisce a que-
sto atto di civismo e solidarietà.
Ha poi consegnato il decreto di no-
mina ai neo-cavalieri, aiutato da un
collaboratore che li invitava al mi-
crofono ad uno ad uno; per tutti, il
flash del fotografo e un applauso,

un po’ trattenuto nel timore di ‘co-
prire’ il nome successivo. 
Ancora una volta ci ospitava il salo-
ne della Guardia, con l’imponenza
dei suoi affreschi che colpisce sem-
pre lo sguardo; ancora una volta
ogni posto era occupato, e la gran-
de compostezza di tutti i presenti
era un chiaro indice di emozione e
soggezione per la novità della cir-
costanza. Tuttavia, si percepiva an-
che un’altra sfumatura, difficile da
definire: come una inconscia con-
vinzione che tale riconoscimento
fosse sostanzialmente dovuto …
Ma forse il vostro cronista si è fatto
prendere la mano!
Infine, conclusa la cerimonia ufficia-
le, i Cavalieri AVIS – come quelli
ADVS, per parte loro – si sono trat-
tenuti un poco per ricevere dai diri-
genti associativi le insegne della
nuova appartenenza, e scambiarsi
congratulazioni e saluti. 
Ecco di seguito i loro nomi, corre-
dati del numero delle donazioni al-
l’attivo quando è stata definita la lo-

ro candidatura, cioè alla fine del
2002:
GIOVANNA ALBERTAZZI (108) 
Imola
GABRIELLA BERTI (113)
Bologna
CLAUDIA COLLINA (113) 
Casalecchio di Reno
ROBERTO CORAZZA (161) 
S.Pietro in Casale
VERARDO CURATI (153) 
Bologna
MARIA ROSA FRANZONI (108) 
Imola
GRAZIELLA MANDINI (108) 
Bologna
ANTONIO MARTELLI (153) 
Bologna
ROBERTO MUSIANI (157) 
S.Lazzaro di Savena
TOMASINA SELLERI (110) 
Calderara di Reno
A loro giungano le congratulazioni
anche da parte di questa redazione,
che attende con fiducia – ora lo si
può dire – di potere presto raccon-
tare analogo evento. 

Altri Cavalieri fra noi
Comitato di redazione
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dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono tenute a trasfe-
rire alle unità sanitarie locali, ai policli-
nici universitari ed agli istituti pubblici
di ricovero e cura a carattere scienti-
fico, i centri trasfusionali gestiti per
convenzione dalle associazioni di vo-
lontariato o da strutture private.”
Purtroppo, negli anni successivi, ogni
ipotesi di normativa tesa a regolariz-
zare la situazione – fosse un decreto
ministeriale o una legge regionale – si
scontrava con qualche altra norma
vigente, e cadeva nel nulla.
Intanto alcuni degli operatori della
prima ora giungevano all’età pensio-
nabile, e venivano sostituiti da altre
persone, o assunte ex-novo dall’A-
vis, o provenienti da altri comparti
dell’USL; e diventava sempre più dif-
ficile gestire burocraticamente la
convivenza fra dipendenti privati e
dipendenti pubblici; ma i dirigenti
dell’Associazione possono senz’altro
affermare con orgoglio che le conse-
guenze di questa problematica non
hanno mai pesato in modo palese
sui donatori. 
A metà circa del 2003 è iniziato il ca-
pitolo finale della storia: la maggiore
autonomia legislativa regionale apri-
va la strada a soluzioni che, seppure
non facili, apparivano comunque
possibili, finalmente, come dimostra-
va l’esperienza positiva della Regione
Piemonte. 
Buona parte del 2004 è stata impie-
gata per l’espletamento delle nume-
rose e complesse procedure ammini-
strative e legali, che si sono concluse
con successo nell’autunno. E ora lo
si può dire senza timore di smentite:
dall’1 gennaio 2005 tutto il perso-
nale già dipendente dell’Avis bolo-
gnese, operante nel servizio tra-
sfusionale che fa capo al presidio
ospedaliero Bellaria-Maggiore, è a
tutti gli effetti inserito nei ruoli del
Servizio Sanitario Regionale e di-

servizio trasfusionale di seguirne la
sorte, in quanto dipendente di un en-
te privato. Fu perciò applicato l’istitu-
to del “comando”: i lavoratori interes-
sati restavano giuridicamente dipen-
denti dell’Avis Provinciale ovvero del-
l’Avis Comunale di Bologna – 63 per-
sone in tutto, allora – ma lavoravano
“a comando” della USL (era inizial-
mente la n. 27 Bologna Ovest).
Essendosi create negli anni successi-
vi altre situazioni analoghe (ad esem-
pio in Piemonte), l’esigenza di supe-
rare questa anomalia – salvaguardan-
do sia i diritti degli operatori, sia le
sorti del servizio trasfusionale di rife-
rimento – trovò l’attenzione di diversi
interlocutori, anche fra gli ammini-
stratori della cosa pubblica ed i legis-
latori, tant’è che la famosa e tuttora
vigente legge n. 107 del 4/5/1990 “Di-
sciplina per le attività trasfusionali re-
lative al sangue umano ed ai suoi
componenti e per la produzione di
plasmaderivati”, recita al comma 1
dell’art. 19: “Le regioni, sulla base dei
propri piani sanitari, entro due anni

Ebbene sì: tutto è cominciato quasi
un quarto di secolo fa.
Convinta, allora come ora, che il ser-
vizio trasfusionale debba essere
pubblico, l’Avis bolognese riuscì nel
1980 a trasferire all’Ente Ospedali di
Bologna la gestione dei suoi due
Centri – presso l’ospedale Maggiore
e in via Boldrini – subito prima che le
attività sanitarie pubbliche ed i relati-
vi beni fossero ereditati dalle Unità
Sanitarie Locali, sorte nel 1981 come
pilastri del neonato Servizio Sanitario
Nazionale.
Non c’erano esperienze paragonabili,
in Italia – anche per questo la nostra
fece scuola – e quindi la costruzione
del percorso richiese molte energie
ed anche creatività. 
Tuttavia, nel mettere a punto la “Con-
venzione di cogestione”, come da al-
lora è stato chiamato l’atto ufficiale
che regola i rapporti fra l’Avis e la
struttura pubblica di settore, si dovet-
te riconoscere che nulla, nelle norme
esistenti a qualunque livello, consen-
tiva al personale Avis che lavorava nel

Un traguardo 
inseguito per 24 anni
Il trasferimento all’A-USL del personale tecnico-sanitario 
dell’Avis bolognese
Comitato di redazione

I protagonisti delle vicende dell’Avis bolognese a cavallo del 1980 



pendente dell’Azienda USL di Bolo-
gna. Ben 54 lavoratori, dagli ausiliari
tecnici ai dirigenti medici, vedono ri-
conosciuta la loro professionalità in
un settore in cui sono impiegati da
anni – fra di loro, coloro che hanno
vissuto tutta la vicenda sono ora una
minoranza, ma non esigua – ed entra-
no, con i diritti acquisiti, a far parte di
una realtà in cui potranno sia vedere
valorizzate ulteriormente le loro com-
petenze specifiche, sia cimentarsi in
altri percorsi partecipando a concorsi
interni.
È un evento davvero epocale. Anche
da queste pagine vogliamo esprimere
il più affettuoso augurio a queste 54
persone, che per l’Avis bolognese sa-
ranno sempre dei dipendenti pubblici
molto molto speciali.
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Gli inizi …

Consulta Nazionale Giovani:
tra Comunicazione,Telethon e Forum
Sandra Caravello, Gruppo Giovani Avis Provinciale Bologna

Il 25 e 26 Settembre scorsi, si è tenu-
ta, presso l’Hotel Poledrini di Foligno
(PG), la Consulta Nazionale Giovani. È
questo un appuntamento che si ripete
periodicamente per fare il punto della
situazione, da parte dei giovani, sul
mondo della donazione, sullo sviluppo
della cultura del dono ed della sensibi-
lizzazione della società.
La Consulta rappresenta sicuramente
un’importante occasione di confronto,
e quindi di crescita, tra i giovani delle
Avis che operano in tutto il territorio
nazionale. Si ha qui, infatti, la possibili-
tà di discutere idee, valutare proposte,
progettare attività future. Quelli di Foli-
gno sono stati due giorni di intensi la-
vori assembleari ai quali sono interve-
nuti il Presidente Nazionale, Andrea
Tieghi, il Coordinatore dell’Area Orga-
nizzazione, Alberto Cicerone, ed il Co-
ordinatore dell’Area Comunicazione,
nonché Vice Presidente Nazionale, Lu-
ciano Franchi.
Nella giornata di sabato si è tenuto un
seminario sul Servizio Civile quale “ef-

ficace risorsa” per la nostra Associa-
zione. È stato, inoltre, presentato uffi-
cialmente il nuovo logo dei giovani avi-
sini, ideato e realizzato da Silvia Mag-
gioni, la giovane grafica pubblicitaria
che ha vinto il concorso nazionale per
il logo.
La sera, tutti in disco per “consolida-
re”, in un clima più goliardico, le rela-
zioni interpersonali tra gli ottanta gio-
vani avisini. 
La domenica sono state invece pre-
sentate le proposte comunicative ela-
borate dall’Accademia di Comunica-
zione. Si tratta di un progetto studiato
per far conoscere ai giovani il messag-
gio della donazione del sangue, utiliz-
zando un linguaggio più vicino a loro.
Sempre nell’ambito giovani è stato
presentato un progetto, dell’Agenzia
MASGAS, rivolto gli studenti dell’ulti-
mo anno della Scuola Media Superio-
re e agli universitari. Obiettivo è di sen-
sibilizzare i giovani distribuendo delle
cartoline patinate che potranno essere
spedite o scambiate; tali cartoline,

anonime in una prima fase, conterran-
no, in un secondo momento, l’invito a
partecipare ad un talk-show, che, al-
ternativo al freddo convegno, creerà
un’atmosfera di partecipazione interat-
tiva con i ragazzi.
La parola è poi passata alla Sig.ra Mi-
chela Gaito, rappresentante Comitato
Telethon, che ha rinnovato anche per
quest’anno l’invito alla collaborazione
tra AVIS e Telethon, la “maratona tele-
visiva” che ogni anno raccoglie fondi
per la ricerca scientifica e lo studio del-
le malattie genetiche e delle patologie
del sangue.
Sono state, infine, programmate le da-
te per il Forum Nazionale Giovani 2005
che si terrà alla fine del mese di gen-
naio prossimo ad Ostia (RM) o ad An-
dalo in provincia di Trento. 
Le Avisiadi, invece, si svolgeranno a
Sportilia (FC) il 23/24/25 Aprile 2005 e
toccherà a noi Emilia-Romagna curar-
ne l’organizzazione. I lavori della Con-
sulta si sono conclusi con l’intervento
del Coordinatore Nazionale Giovanni

Giovani
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Pelonghini che ha relazionato sul “Fo-
rum” Internazionale Giovani FIODS te-
nutosi in Lituania dal 21 al 24 agosto
2004 (al quale ha partecipato, insieme
con altri membri della Consulta nazio-
nale giovani, il nostro Alessandro Bar-
toli, in qualità di rappresentante AVIS
Giovani in Fiods).
Desidero evidenziare, con un plauso,
l’impeccabile organizzazione e la squi-
sita ospitalità della Consulta Regiona-
le Giovani dell’Umbria, nella persona
del Coordinatore Emanuele Frasconi,

ed il Gruppo Giovani di Foligno, oltre
naturalmente alle istituzioni che hanno
garantito l’ottima riuscita di questa
Consulta Nazionale Giovani.
Avere partecipato alla Consulta Nazio-
nale Giovani è stata per me un’espe-
rienza significativa. Personalmente ri-
tengo che la Consulta sia un valido
strumento di lavoro attraverso cui po-
ter consolidare il processo in atto di
“fidelizzazione” dei giovani avisini. Si
devono, infatti, aiutare le nuove gene-
razioni a prendere coscienza del fatto

ISTANTANEE > Malalbergo
Siamo lieti di porre all’attenzione dei lettori una attività sportiva svolta in ambito nazionale e internazionale che vede 

in pista anche il logo AVIS
grazie ad un accordo tra l’Avis
Comunale di Malalbergo e il PENTA

RACE TEAM, che si occupa di corse
motociclistiche nella categoria
“superbike” concorrendo nel Campio-
nato Italiano Velocità (CIV) e nelle
Italian Round SBK Championship.
L’abbinamento è avvenuto grazie alla
sportività e alla disponibilità del team
manager e pilota Gianni Goretti, che
ha permesso di apporre il logo sulle
moto Ducati del Penta Race, sui
mezzi di trasporto e sulle tute dei
piloti, al fine di promuovere in un
ambiente giovane e dinamico l’imma-
gine dell’AVIS. L’abbinamento è in
fase di rinnovo anche per il 2005,
dove il Penta Race schiererà ancora
una volta le sue moto e i suoi mezzi
con due nuovi piloti di levatura inter-
nazionale. Delle corse si parlerà nelle trasmissioni televisive “7giallo”,“Nuvolari” e “Rai sport”, mentre le foto del team sono
visibili nel sito www.ducatimonsterclub.it/corse.

che dare qualcosa a chi ne ha bisogno
non giova solo a chi riceve. Con l’atto
del donare ognuno di noi ha la prova
tangibile di essere una parte indispen-
sabile della vita che ci circonda, per
questo occorre sensibilizzare sempre
più i giovani ed aiutarli a crescere nel
rispetto dei valori della vita, in un mon-
do troppo immerso nel disordine, nel-
l’indifferenza, nell’ingiustizia.
Donare sangue è un impegno sociale
e morale, ma prima di tutto umanitario,
e far maturare nel cuore dei giovani
questa consapevolezza non può che
essere un utile stimolo verso la solida-
rietà e l’aiuto reciproco, perché diven-
tino degli adulti responsabili ed attenti
ai bisogni degli altri; ed è proprio nel
terreno della solidarietà e dell’altrui-
smo che l’AVIS affonda le sue radici e
trae nutrimento, ed i giovani costitui-
scono sicuramente la linfa vitale di
questo terreno.
Vorrei terminare richiamando le parole
di un bellissimo proverbio cinese: “Se
la tua visione è da qui ad un anno,
pianta del grano. Se la tua visione è da
qui a dieci anni, pianta degli alberi. Se
la tua visione è da qui a tutta la vita,
pianta persone!”.
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Sono molte le domande che vengono rivolte ai no-
stri uffici associativi, soprattutto per telefono. Di
quelle provenienti dai soci Avis del territorio provin-
ciale – che costituiscono la ‘categoria’ più ricca –
alcune si ripetono più o meno uguali con maggiore
frequenza, e perciò riteniamo che le relative rispo-
ste possano fornire un utile orientamento nel rap-
porto con l’Associazione.
Abbiamo deciso di sintetizzarle nell’elenco che
mettiamo all’inizio dell’articolo, cosicché chi vi tro-
va un suo quesito, possa andare a colpo sicuro a
cercare la risposta. 
Speriamo di fare cosa gradita … ma potrebbe es-
sere solo l’inizio: perché non ci segnalate altre do-
mande che ritenete significative? Se riusciremo a
far risparmiare un po’ di tempo e/o prevenire un
piccolo disagio anche solo a pochi donatori, sarà
un impegno ben speso.
1. Abito a ………… e vorrei sapere dov’è la se-

de AVIS nel mio comune, per chiedere alcu-
ne informazioni/rendermi disponibile per
collaborare.

2. Ho già effettuato 52 donazioni, e non ho an-
cora avuto la medaglia d’oro.

3. So che l’Avis del Comune vicino al mio, per
l’Epifania fa un regalo ai figli dei donatori:
può averlo anche mio figlio?

4. Visto che effettuo le donazioni sempre a Bo-
logna, perché sono iscritto ad una Sezione
della provincia?

5. Se dovessi risultare non idoneo alla dona-
zione, cosa succederebbe riguardo all’as-
senza dal lavoro?

6. Ho subito un intervento chirurgico/Sto assu-
mendo dei farmaci/Sono stato dal denti-
sta/Ho fatto un viaggio all’estero …: posso
donare lo stesso?

7. Vorrei parlare con un medico.
8. Prima di ogni donazione devo compilare un

questionario in cui si insiste particolarmente
sugli eventuali comportamenti a rischio di
contagio di malattie infettive: non vengono
effettuate le analisi specifiche?

9. Quali esami vengono fatti normalmente ai
donatori? Anche l’elettrocardiogramma e i
raggi X al torace?

10. Non ho ricevuto a casa il risultato delle ana-
lisi del sangue che mi hanno fatto con l’ulti-

ma donazione: come mai?
11. Posso andare a donare qualche giorno pri-

ma di quello di ‘chiamata’?
12. Ho sempre effettuato le donazioni col Cen-

tro Mobile a ………: posso farle anche da al-
tra parte?

13. (E infine, per sorridere) Vorrei noleggiare
un’auto: quali sono le vostre tariffe? 

1. Abito a ………… e vorrei sapere dov’è la se-
de AVIS nel mio comune, per chiedere alcu-
ne informazioni/rendermi disponibile per
collaborare.

Tutte le sedi AVIS del territorio provinciale, ad
esclusione di una, hanno una apertura limitata – di
solito qualche ora per non più di un giorno a setti-
mana – e non sempre garantita, poiché a renderla
possibile sono gli stessi volontari, nel tempo libero
da impegni familiari e/o di lavoro. La sede provin-
ciale ha invece personale dipendente, presente a
turno per un totale di 10 ore al giorno dal lunedì al
venerdì e 4 il sabato mattina, ed è organizzata in
modo da poter rispondere, e corrispondere, a qua-
si tutte le esigenze dei soci, direttamente o facen-
do da tramite verso chi possa provvedere. Inoltre,
di fronte a particolari ragioni – e l’offerta di collabo-
razione è sicuramente una di queste – la sede pro-
vinciale è autorizzata a fornire il recapito telefonico
privato del presidente della Sezione, perché si pos-
sa stabilire presto il contatto richiesto.
Dall’inizio dell’anno, comunque, le informazioni re-
lative alle sedi AVIS in provincia sono reperibili an-
che nel sito www.avisbologna.it.
2. Ho già effettuato 52 donazioni, e non ho an-

cora avuto la medaglia d’oro.
Le ‘premiazioni’ vengono effettuate periodicamen-
te, ma con cadenze diverse, dalle varie Avis Comu-
nali, solitamente nel corso di una manifestazione
pubblica. Alla bisogna viene estrapolato l’elenco
dei soci che a quel momento hanno compiuto il nu-
mero di donazioni previste per questo o quel rico-
noscimento (non ancora ricevuto, ovviamente);
succede quindi abbastanza frequentemente che il
conferimento arrivi quando si è superato di qualche
unità il numero minimo necessario.
L’esempio di Bologna può essere utile: il conteggio
delle donazioni viene effettuato a tutto il 30 settem-
bre di ogni anno, e le cerimonie di premiazione si

AVIS Provinciale

A domande frequenti,
risposte (speriamo) esaurienti
Comitato di redazione

segue a pag. 14



A
vi

s
Notizie

14

svolgono (nei vari Quartieri) nel mese di febbraio
dell’anno successivo. 
3. So che l’Avis del Comune vicino al mio, per

l’Epifania fa un regalo ai figli dei donatori:
può averlo anche mio figlio?

Il pacco dono per l’Epifania, o l’Uovo pasquale, ai
figli dei soci, costituiscono iniziative facoltative:
ogni singola Sezione decide autonomamente – di
solito nell’Assemblea annuale – se e che cosa at-
tuare, o se privilegiare altre attività. In realtà, nella
nostra provincia sono ormai solo una decina, oltre
a Bologna, le Avis che proseguono questa tradizio-
ne. 
4. Visto che effettuo le donazioni sempre a Bo-

logna, perché sono iscritto ad una Sezione
della provincia?

La raccolta del sangue è una attività di tipo sanita-
rio, effettuata da personale specializzato, medico e
paramedico, in ambienti e con apparecchi dedica-
ti; per ammortizzarne i costi – che sono a carico
della collettività – garantendo nel contempo la qua-
lità, occorre quindi un certo grado di centralizzazio-
ne.
L’organizzazione associativa, invece, ha a che fare
con le persone e con il loro ambiente di vita, perciò
deve essere la più capillare possibile: in sostanza,
qualunque sia la sede in cui si effettua la donazio-
ne, l’Avis di base di appartenenza è solitamente
quella esistente nel Comune di residenza.
5. Se dovessi risultare non idoneo alla dona-

zione, cosa succederebbe riguardo all’as-
senza dal lavoro?

In questo caso il personale del Centro di Raccolta
rilascia una certificazione della permanenza all’in-
terno della struttura, che viene considerata come
una visita medica o un trattamento terapeutico. Bi-
sogna quindi recarsi immediatamente al lavoro, ma
le ore di assenza sono giustificate e, per alcuni con-
tratti di lavoro, retribuite normalmente.
6. Ho subito un intervento chirurgico/Sto as-

sumendo dei farmaci/Sono stato dal denti-
sta/Ho fatto un viaggio all’estero/ecc.: pos-
so donare lo stesso?

Abbiamo elencato in un unico quesito delle situa-
zioni abbastanza diverse, ma emblematiche, che
hanno tutte la stessa risposta, o meglio ‘non rispo-
sta’, nel senso che solo un medico trasfusionista
può sciogliere questo dubbio e, nell’assai probabi-
le caso di sospensione, precisare anche la durata
della stessa con relativa annotazione nella cartella
sanitaria. 
Perciò, tutti gli eventi di carattere sanitario devono
essere segnalati direttamente ad un Centro di
raccolta (in ultima di copertina trovate sempre tut-
ti i numeri di telefono); in particolare, al Centro di
Raccolta Sangue e Plasma di via Emilia Ponente
56, 051.6478011, si può telefonare solo dalle 11 al-
le 13 dal lunedì al venerdì, e dalle 11 alle 12:30 il sa-

bato e la domenica; al Centro di Raccolta Sangue e
Plasma di Imola, 0542.604400, solo dalle 10:30 al-
le 12:30 dal lunedì al sabato; al Centro di Raccolta
Sangue dell’ospedale Bellaria, 051.6225404, solo
dalle 12 alle 13 dal lunedì al venerdì, e dalle 11 alle
13 il sabato.
7. Vorrei parlare con un medico.
Ribadiamo: poiché da decenni l’Avis bolognese
non gestisce più il servizio trasfusionale – ne parlia-
mo diffusamente anche in altra parte della rivista –
non ha a disposizione nessun medico nella sua se-
de; quindi per una consulenza medica, di qualun-
que genere, occorre telefonare ad un Centro di rac-
colta, al rispettivo numero ed orario.
8. Prima di ogni donazione devo compilare un

questionario in cui si insiste particolarmen-
te sui comportamenti a rischio di contagio di
malattie infettive: non vengono effettuate le
analisi specifiche?

Certamente, ad ogni donazione: sono le cosiddette
“sierologiche”, cioè quelle che evidenziano even-
tuali infezioni in atto. C’è però un problema: come
recita, fra l’altro, l’avviso contenuto nel “modulo di
accettazione e consenso”, l’AIDS e altre infezioni
virali possono avere un lungo periodo di incubazio-
ne senza apparenti sintomi o riscontri (“periodo fi-
nestra”), prima di essere evidenziate dagli esami sul
sangue, e quindi è indispensabile che il donatore si
responsabilizzi, ed eventualmente si autoescluda.
9. Quali esami vengono fatti normalmente ai

donatori? Anche l’elettrocardiogramma e i
raggi X al torace?

Oltre alla visita medica, e alla determinazione del-
l’emoglobina, ad ogni donazione vengono effettua-
ti: ALT / sierodiagnosi per HCV, HBV, HIV, Lue. Ogni
3 donazioni per gli uomini, ed ogni 2 donazioni per
le donne, oltre a quelli previsti ogni volta vi sono i
seguenti: emocromo completo / VES / glicemia /
azotemia / acido urico / creatinina / colesterolo / tri-
gliceridi / sideremia / ferritina / e. urine completo.
Il medico può comunque disporre ulteriori accerta-
menti – diversi dai suddetti e/o più ravvicinati – che
egli ritenga necessari per valutare adeguatamente
l’idoneità; può inoltre accogliere la richiesta di esa-
mi prescritti dal medico curante del donatore, se li
giudica utili allo stesso scopo.
L’elettrocardiogramma (ECG) e la radiografia al to-
race sono prescritti dal medico trasfusionista alla
prima donazione e poi ogni 4 anni – o più spesso,
a giudizio del medico stesso – e possono essere ef-
fettuati gratuitamente in qualunque struttura pub-
blica del capoluogo e della provincia, secondo le
modalità in vigore.
10. Non ho ricevuto a casa il risultato delle ana-

lisi del sangue che mi hanno fatto con l’ulti-
ma donazione: come mai?

Per un razionale impiego delle risorse, umane e fi-
nanziarie – visto che il servizio trasfusionale non

segue a pag. 19
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CONVOCAZIONE 
DELLE ASSEMBLEE COMUNALI DEI SOCI
E siamo giunti alle Assemblee 2005. Se è vero che ogni stagione assembleare ha la sua peculiarità – a maggior ragione se
è elettiva – è comunque evidente che quella che sta per iniziare corrisponde ad un punto di svolta, sia detto senza retori-
ca. È la prima che si svolge nella pienezza del rinnovo statutario ad ogni livello, con gli aspetti qualificanti che abbiamo ripe-
tutamente commentato nei mesi scorsi; è quindi quella in cui debutta il nuovo mandato direttivo di quattro anni. 
Oltre a ciò, siamo all’avvio di un periodo in cui dovrebbero giungere ad applicazione i nuovi criteri di assegnazione delle
benemerenze associative, che, come avrete letto nel numero di ottobre, terranno conto sia delle donazioni che della fedel-
tà all’AVIS.
Vi è quindi ben più di un motivo per essere protagonisti. 
Perciò, mai come in questo momento è pregnante l’invito contenuto nel dépliant allegato alla rivista: cercansi persone …
per fare crescere l’AVIS.
Come detto in altra parte del notiziario, sono in vigore le nuove norme elettorali (si veda l’articolo a pag. 6).
Al fine di stimolare ogni socio a prendere seriamente in considerazione l’opportunità di diventare dirigente, di seguito ripor-
tiamo le parti più significative delle norme elettorali, utili per esercitare il diritto all’elettorato attivo e passivo, pilastro fon-
damentale della democrazia associativa. Dette norme possono comunque essere richieste nella forma integrale presso la
propria sede, oppure consultate (ed eventualmente scaricate) dal sito www.avis.it, in “AVIS” pagina “Statuto e
Regolamento”.

QUESTO AVVISO COSTITUISCE LA CONVOCAZIONE UFFICIALE

Tutti i soci iscritti alle Avis Comunali citate nelle pagine seguenti sono vivamente invitati a
partecipare alla

Assemblea della Sezione di appartenenza
secondo le indicazioni di tempo e luogo riportate in queste pagine. Tutte le Assemblee qui
annunciate hanno il seguente 

ordine del giorno:
1. Presentazione, discussione ed approvazione della relazione sull’attività svolta e del bilancio

consuntivo 2004, nonché delle linee di indirizzo per il futuro;
2. Presentazione e ratifica del preventivo finanziario;
3. Elezione delle cariche sociali per il quadriennio 2005-2008;
4. Nomina dei delegati all’Assemblea provinciale.

Elettorato attivo
Ogni socio persona fisica esercita il diritto di elettorato
attivo direttamente ovvero per delega, così come previ-
sto dalle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale
e negli Statuti delle Avis territoriali.
Elettorato passivo
Ogni socio persona fisica può proporre la propria can-
didatura a componente di uno degli organi eletti dalle
Assemblee delle Avis Comunali o equiparate, delle Avis
Provinciali, delle Avis Regionali, e dell’AVIS Nazionale, o
ad essere designato quale delegato per l’Assemblea
Provinciale e/o per l’Assemblea Regionale e/o per
l’Assemblea Generale degli Associati.
La candidatura può essere proposta contemporanea-
mente per un solo organo di ogni livello associativo,
ossia per un solo organo dell’Avis Comunale o equipa-
rata, dell’Avis Provinciale, dell’Avis Regionale, e/o
dell’AVIS Nazionale. 

La candidatura ad essere designato quale delegato può
essere proposta per tutte le Assemblee di ogni livello
associativo.
La proposta di candidatura deve essere formulata per
iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima della
data di ogni Assemblea elettiva - al Presidente dell’Avis
Comunale o equiparata di appartenenza.
Ulteriori proposte di candidatura possono essere effet-
tuate solo in sede di Assemblea, ad ogni livello, purché
sostenute da parte di almeno il 10% dei soci presenti
all’Assemblea Comunale o equiparata, ovvero – nelle
Assemblee Provinciali, Regionali – da parte di un nume-
ro di delegati e/o legali rappresentanti corrispondenti ad
almeno il 10% dei soci. 
Chiunque abbia presentato la propria candidatura – fatti
comunque salvi i casi di assenza giustificata – deve
essere presente all’Assemblea elettiva della propria Avis
Comunale o equiparata.
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segue convocazione delle A

BOLOGNA
Sabato 26 febbraio 2005

alle ore 14 in prima convocazione
alle ore 15 in seconda convocazione (*)

Sede ricr. Avis “L. Zedde” – via Emilia Ponente 56
seguirà un piccolo RINFRESCO.

BORGO TOSSIGNANO
Giovedì 17 febbraio 2005

alle ore 20 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)

Municipio, Sala Consiliare

BUDRIO
Martedì 22 febbraio 2005

alle ore 20 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)

Sede Avis - via Mazzini 21
seguirà un piccolo RINFRESCO.

CASALECCHIO DI RENO
Venerdì 11 febbraio 2005

alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21 in seconda convocazione (*)
nuova Sede Avis - via Porrettana 254

CASALFIUMANESE
Mercoledì 16 febbraio 2005

alle ore 20 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)

Sede Avis - via 2 Giugno

CASTEL DEL RIO
Mercoledì 9 febbraio 2005

alle ore 20 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)

Sede Avis, Palazzo Alidosi

CASTEL GUELFO
Mercoledì 23 febbraio 2005

alle ore 20 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Municipio, Sala Consiliare - via Gramsci 10

CASTEL S.PIETRO TERME
Domenica 20 febbraio 2005

alle ore 9:45 in prima convocazione
alle ore 10:15 in seconda convocazione (*)

Hotel “Nuova Italia” - via Cavour 73
con premiazione dei soci benemeriti;

seguirà il pranzo sociale al ristorante “Park Hotel Gentilini”.

CASTENASO
Venerdì 18 febbraio 2005

alle ore 20 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)

Sede Avis - via Amendola 5
Casa del Volontariato

seguirà un piccolo RINFRESCO.

DOZZA
Lunedì 21 febbraio 2005

alle ore 20 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)

Saletta Comunale - TOSCANELLA

via F.lli Cervi

FONTANELICE
Venerdì 18 febbraio 2005

alle ore 20 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)

Municipio, Sala Consiliare

GRANAROLO EMILIA
Lunedì 7 febbraio 2005

alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21 in seconda convocazione (*)

Sede Avis - via S.Donato 195
seguirà un piccolo RINFRESCO.
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Assemblee Comunali 2005

IMOLA
Giovedì 24 febbraio 2005

alle ore 20 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)

nuova Sede Avis
piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11

seguirà un piccolo RINFRESCO.

MONGHIDORO
Sabato 12 febbraio 2005

alle ore 15 in prima convocazione
alle ore 15:30 in seconda convocazione (*)
Municipio, Sala Consiliare - via Matteotti

MONTEVEGLIO
Domenica 13 febbraio 2005

alle ore 10 in prima convocazione
alle ore 10:30 in seconda convocazione (*)

Centro Servizi Socio-sanitari
(sede prelievi) via Abbazia

MORDANO
Martedì 22 febbraio 2005

alle ore 20 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)

Teatro Comunale

OZZANO EMILIA
Lunedì 31 gennaio 2005

alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21 in seconda convocazione (*)

Sede Avis, Centro “Gramsci”
corso Garibaldi 2

S.LAZZARO DI SAVENA
Venerdì 18 febbraio 2005

alle ore 20 in prima convocazione
alle ore 21 in seconda convocazione (*)

Sede Avis, Palazzina Rossa
via Bellaria 7

seguirà un piccolo RINFRESCO.

SASSO MARCONI
Domenica 13 febbraio 2005

alle ore 9 in prima convocazione
alle ore 9:30 in seconda convocazione (*)

Sede Avis - via dell’Orologio 2/3
seguirà un piccolo RINFRESCO.

ZOLA PREDOSA
Mercoledì 23 febbraio 2005

alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21 in seconda convocazione (*)
Sede Avis, Centro Culturale “Torrazza”

viale della Pace 2

(*) VALIDA CON QUALUNQUE NUMERO DI PRESENTI

Le Sezioni Avis qui non citate convocano
l’Assemblea annuale tramite lettera circolare: 

quindi, attenzione alla posta!

Elenchiamo intanto le ulteriori date 
di cui siamo a conoscenza:

CALDERARA DI RENO Ven. 18/02/05
LOIANO Sab. 5/02/05 

MALALBERGO Lun. 28/02/05
MOLINELLA Gio. 24/02/05

MONTERENZIO Dom. 27/02/05
VERGATO Sab. 5/02/05

SALA BOLOGNESE
Venerdì 25 febbraio 2005

alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21 in seconda convocazione (*)

Sala della Cultura - PADULLE

piazza Marconi 5



EVENTUALI MODIFICHE SARANNO COMUNICATE AGLI INTERESSATI
Si rammenta che il Centro di Raccolta Sangue e Plasma di via Emilia Ponente 56 è aperto tutti i giorni;

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

GENNAIO
Domenica 2 ANZOLA DELL’EMILIA
Lunedì 3 SAN MATTEO DELLA DECIMA
Martedì 4 SALA BOLOGNESE 
Mercoledì 5 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Giovedì 6 LOIANO - uscita sospesa per festività
Venerdì 7 CAMUGNANO
Domenica 9 GRANAROLO DELL’EMILIA
Lunedì 10 CASTEL D’AIANO
Martedì 11 BUDRIO
Mercoledì 12 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Giovedì 13 PORRETTA T. (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 14 CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Domenica 16 SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Lunedì 17 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Martedì 18 SANT’AGATA BOLOGNESE
Mercoledì 19 GRIZZANA MORANDI
Giovedì 20 LIZZANO IN BELVEDERE
Venerdì 21 PIEVE DI CENTO (e Castello d’Argile)
Domenica 23 MOLINELLA
Lunedì 24 MONGHIDORO
Martedì 25 BUDRIO
Mercoledì 26 CASTENASO
Giovedì 27 SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Venerdì 28 OZZANO DELL’EMILIA
Domenica 30 ANZOLA DELL’EMILIA
Lunedì 31 SAN PIETRO IN CASALE (e Galliera)

FEBBRAIO
Martedì 1 CREVALCORE
Mercoledì 2 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Giovedì 3 MINERBIO a BARICELLA

Venerdì 4 MEDICINA
Domenica 6 PIANORO
Lunedì 7 SAN MATTEO DELLA DECIMA
Martedì 8 SASSO MARCONI
Mercoledì 9 MALALBERGO
Giovedì 10 PORRETTA T. (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 11 CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Domenica 13 MONTEVEGLIO
Lunedì 14 BUDRIO
Martedì 15 SANT’AGATA BOLOGNESE
Mercoledì 16 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Giovedì 17 PIANORO
Venerdì 18 LOIANO
Domenica 20 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Lunedì 21 SAN PIETRO IN CASALE (e Galliera)
Martedì 22 BAZZANO
Mercoledì 23 CASTENASO
Giovedì 24 BARICELLA
Venerdì 25 GAGGIO MONTANO
Domenica 27 CASTEL SAN PIETRO TERME
Lunedì 28 ZOLA PREDOSA

MARZO
Martedì 1 BUDRIO
Mercoledì 2 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Giovedì 3 CASTEL GUELFO
Venerdì 4 OZZANO DELL’EMILIA
Domenica 6 MOLINELLA
Lunedì 7 MONZUNO a VADO

Martedì 8 CREVALCORE
Mercoledì 9 CASTENASO
Giovedì 10 SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Venerdì 11 MEDICINA
Domenica 13 SANT’AGATA BOLOGNESE
Lunedì 14 MALALBERGO
Martedì 15 SASSO MARCONI
Mercoledì 16 LIZZANO IN BELVEDERE
Giovedì 17 PORRETTA TERME (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 18 VERGATO
Domenica 20 BUDRIO
Lunedì 21 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Martedì 22 BENTIVOGLIO
Mercoledì 23 MOLINELLA
Giovedì 24 CRESPELLANO a CALCARA

Venerdì 25 GAGGIO MONTANO
Domenica 27 S.GIORGIO DI P. - uscita sospesa per festività
Lunedì 28 S.PIETRO IN C. - uscita sospesa per festività
Mercoledì 30 CASTENASO
Giovedì 31 SAN GIOVANNI IN PERSICETO

APRILE
Venerdì 1 MEDICINA
Domenica 3 ANZOLA DELL’EMILIA
Lunedì 4 SAN MATTEO DELLA DECIMA
Martedì 5 SALA BOLOGNESE 
Mercoledì 6 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Giovedì 7 LOIANO
Venerdì 8 CAMUGNANO
Domenica 10 GRANAROLO DELL’EMILIA 
Lunedì 11 CASTEL D’AIANO 
Martedì 12 BUDRIO 
Mercoledì 13 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Giovedì 14 PORRETTA T. (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 15 CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Domenica 17 SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Lunedì 18 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Martedì 19 SANT’AGATA BOLOGNESE
Mercoledì 20 GRIZZANA MORANDI
Giovedì 21 LIZZANO IN BELVEDERE
Venerdì 22 PIEVE DI CENTO (e Castello d’Argile)
Domenica 24 MOLINELLA 
Lunedì 25 MONGHIDORO - uscita sospesa per festività
Martedì 26 BUDRIO
Mercoledì 27 CASTENASO
Giovedì 28 SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Venerdì 29 OZZANO DELL’EMILIA

Centro mobile

Servizio trasfusionale
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può fare tutto – l’esito delle analisi generalmente
non viene inviato a domicilio, se è nella norma, ma
può essere ritirato dalla persona interessata diretta-
mente presso il Centro di raccolta. Possiamo preci-
sare che per quello di via Emilia Ponente 56, lo si
può fare fra le 11 e le 13 dal lunedì al venerdì, e fra
le 11 e le 12:30 il sabato e la domenica, a partire da
almeno 20 giorni dopo l’esecuzione del prelievo;
per quello di Imola, dalle 10:30 alle 12:30 dal lune-
dì al sabato a partire da almeno 10 giorni dopo.
Presso il Centro di raccolta del Bellaria questo ser-
vizio è usufruibile solo da chi effettua le donazioni lì
stesso, e si svolge dalle 12 alle 19 dal lunedì al ve-
nerdì e dalle 11 alle 13 il sabato, a partire da alme-
no 15 giorni dopo.
Resta comunque la possibilità di accordi specifici
con il medico autore della visita predonazione.
11. Posso andare a donare qualche giorno pri-

ma di quello di ‘chiamata’?
Il vincolo da rispettare è il compimento dell’interval-
lo dalla precedente donazione; la legge, per quella
di sangue intero, dice che il minimo è 90 giorni (at-
tenzione: non genericamente ‘3 mesi’), e per le
donne in età fertile 180; ma sappiamo che questi
periodi possono essere prolungati dal medico tra-
sfusionista in relazione alle specifiche condizioni.
L’individuazione del giorno di ‘chiamata’ tiene con-

to ovviamente di tutti i suddetti requisiti; perciò,
presentarsi anticipatamente alla donazione signifi-
cherebbe, quasi certamente, trovarsi in una situa-
zione di non idoneità.
12. Ho sempre effettuato le donazioni col Cen-

tro Mobile a ………: posso farle anche da
un’altra parte?

Sì: la banca-dati dei donatori periodici della provin-
cia è completamente informatizzata, ed accessibile
in rete da tutti i Centri di raccolta fissi del territorio,
e per questo essi possono essere utilizzati indiffe-
rentemente. Qualche restrizione esiste per il Centro
Mobile, che dispone ad ogni uscita solo dei dati re-
lativi ai donatori del comune interessato e di alcuni
comuni limitrofi: è bene quindi informarsi caso per
caso.
13. (E infine, per sorridere) Vorrei noleggiare

un’auto: quali sono le vostre tariffe?
Ebbene sì: l’AVIS-Associazione Volontari Italiani
Sangue è più famosa della omonima multinaziona-
le di autonoleggio, almeno per alcuni degli operato-
ri addetti alle informazioni telefoniche di Telecom;
perciò ci capita periodicamente qualche telefonata
con questo, o analogo, quesito. In questi casi si
cerca in qualche modo di mitigare l’evidente disap-
punto dell’interlocutore, magari con una battuta di
spirito che esorcizzi il suo imbarazzo.
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L’uso clinico del sangue

Venerdì 10 dicembre 2004, si è tenuto
presso l’aula magna dell’Università di
Ferrara, un convegno molto interes-
sante, aperto ai medici ma anche ai di-
rigenti dell’AVIS, organizzato dall’Ac-
cademia nazionale di medicina, in col-
laborazione con l’AVIS Nazionale e l’A-
vis di Ferrara e con l’Università degli
Studi di Ferrara.
Durante la prima parte del convegno,
svoltasi al mattino, i relatori hanno ri-
volto la loro attenzione sulla difesa del-
la salute del donatore, sulla necessità
di garantire una sempre maggiore si-
curezza nelle pratiche trasfusionali,
sulle linee programmatiche che Mini-
stero, Assessorato Regionale e Pro-
vinciale stanno attuando per assicura-
re le terapie trasfusionali più appro-
priate e nei tempi dovuti, per garantire

il diritto alla salute a tutti i cittadini.
Il Presidente nazionale Andrea Tieghi
nel suo intervento ha ricordato che
l’autosufficienza si raggiunge sì con un
sempre maggiore impegno delle As-
sociazioni di donatori di sangue per
sensibilizzare i cittadini a diventare do-
natori, ma anche mediante un utilizzo
oculato del sangue e dei suoi derivati,
sia dal punto di vista terapeutico, sia
da quello procedurale, in particolare
prestando molta attenzione alla iper-
datazione.
Il richiamo è stato motivato dal fatto
che l’Italia ha un consumo che è tra i
più elevati dei Paesi europei, per cui
l’istituzione in tutte le strutture sanita-
rie dei Comitati per il buon uso del
sangue, ed il loro puntuale funziona-
mento, sono un’esigenza sempre at-

tuale, considerato che non sono pre-
senti in tutti gli ospedali. 
Il dott. G. Aprili, presidente nazionale
della SIMTI, la società scientifica dei
medici trasfusionisti, ha relazionato su
“Sicurezza del sangue: dal donatore al
ricevente”. L’argomento è stato estre-
mamente interessante non solo dal
punto di vista medico, ma anche as-
sociativo, in quanto ha dimostrato
quanto sia complessa la problematica
e quali risultati si siano raggiunti per
garantire tale sicurezza.
Un dato molto interessante è emerso
da una ricerca effettuata in Germania,
Paese nel quale è prevista la donazio-
ne volontaria, ma anche il salasso a
pagamento; ebbene, dall’indagine è
emerso che l’infezione di HCV è pre-
sente in un donatore retribuito ogni

Gianfranco Marabini, consigliere AVIS Nazionale
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85.000, mentre nei donatori volontari il
rapporto è di 1 ogni 600.000. La con-
clusione è quindi che la maggiore si-
curezza si ha raccogliendo il sangue
da donatori volontari, periodici, in-
formati, condizioni per le quali l’AVIS
si è sempre battuta fin dalla sua costi-
tuzione, alle quali abbiamo aggiunto
“associati”, perché siamo convinti
che l’appartenenza ad una associazio-
ne possa garantire quella continuità
che sicuramente non c’è con lo spon-
taneismo.
Il dott. Aprili ha dimostrato come il ri-
schio di contagio provocato da san-
gue infetto proveniente da donatori
malati, sia praticamente nullo, sia per
l’informazione che sistematicamente
viene fornita al donatore, sia per l’ele-
vata responsabilità dei donatori volon-
tari, per il loro senso civico nell’affron-
tare il salasso; ciò è dovuto anche alla
disponibilità di nuove metodiche di
amplificazione genomica, che consen-
tono di ridurre notevolmente i cosid-
detti tempi-finestra.
Anche in questo caso è stata premiata
la perseveranza con la quale l’AVIS ha
sempre insistito sulla informazione al
donatore e sulla necessità di donazio-
ne ‘consapevole’.
Interessante è stata anche la parte
della relazione in cui si è dimostrato
come il problema della sicurezza, og-
gi, sia da affrontare al di fuori del con-
testo infettivologico, cioè nel tratta-
mento delle sacche e nel percorso
dell’utilizzo del sangue, per cui impor-
tante diventa la precisa definizione dei
vari momenti e la rilevazione degli

eventi, al fine di creare una banca dati
utile per studiare i rimedi ad errori di
processo.
Il dott. P. Zucchelli primario del SIT
Maggiore-Bellaria e responsabile del
CRCC (Centro Regionale di Coordina-
mento e Compensazione) dell’Emilia-
Romagna ha relazionato sul Program-
ma Speciale Sangue della nostra regio-
ne, che a sua volta è suddiviso nei Pro-
grammi Speciali Sangue Provinciali.
È uno strumento di programmazione
che vede allo stesso tavolo i medici
trasfusionisti, le istituzioni, i pazienti ed
il volontariato, ed ha come scopo
quello di verificare i bisogni in funzione
della programmazione ospedaliera, al
fine di una raccolta programmata.
L’esposizione del dott. Zucchelli ha
evidenziato come il sistema sangue
della nostra regione sia uno dei meglio
organizzati, in termini sia di efficienza
che di ottimizzazione delle risorse; in-
fatti, un confronto con la nostra realtà
regionale evidenzia la estrema frantu-
mazione del sistema a livello naziona-
le: in Italia operano ben 365 SIT, di cui
solo il 4% raccoglie oltre 20.000 sac-
che all’anno, il 7% da 10.000 a 20.000,
e l’89% ne raccoglie meno di 10.000;
nella nostra regione sono funzionanti
13 SIT, dei quali il 33% raccoglie oltre
20.000 sacche, il 42% si colloca tra
10.000 a 20.000, ed il 25% raccoglie
da 5.000 a 10.000.
Questo non è casuale, bensì il risulta-
to di un lungo processo di program-
mazione condiviso tra i vari attori del
sistema sangue regionale, che ha por-
tato anche ad un altro grande traguar-

do a garanzia dei donatori volontari:
nella nostra regione il sangue viene
utilizzato praticamente tutto, meno
dell’1% viene gettato perché scaduto
(percentuale al disotto della quale non
è possibile scendere per motivi tecni-
ci), e meno del 2% non può essere uti-
lizzato per qualche errore di percorso.
Si pensi che in altre regioni questi va-
lori sono a due cifre.
Il dott. R. Reverberi, primario del SIT
dell’Ospedale S.Anna di Ferrara, ha
relazionato sull’esperienza del Pro-
gramma Speciale Sangue della pro-
vincia di Ferrara, evidenziando come
in tale territorio sia difficile raggiungere
l’obiettivo dell’autosufficienza, in
quanto molti cittadini sono affetti da
talassemia, e quindi non solo non pos-
sono essere donatori, ma spesso so-
no grandi consumatori di sangue.
Il dott. P. Marcianò, anestesista dell’O-
spedale di Reggio Calabria, e membro
dell’Esecutivo nonché responsabile
dell’Area Sanitaria dell’AVIS Naziona-
le, ha portato il risultato di una indagi-
ne compiuta presso il suo ospedale
per verificare se il percorso del sangue
dal donatore al ricevente è sempre
corretto, e dove si verificano i princi-
pali problemi. Dall’indagine è emerso
ancora una volta come sia importante,
oggi, al fine di garantire la sicurezza,
intervenire sui vari momenti del per-
corso di cui sopra, mantenendo sem-
pre un alto livello di attenzione sull’a-
spetto infettivologico.
Durante la seconda parte del conve-
gno, svoltasi nel pomeriggio, sono
state tenute tre lezioni:
- “L’uso del sangue e degli emoderiva-
ti in ematologia e in medicina interna”
– docente il dott. G. Castoldi, Direttore
Istituto Ematologia Azienda Ospeda-
liero-Universitaria di Ferrara
- “L’uso del sangue e degli emoderiva-
ti in terapia intensiva e in chirurgia” –
docente il dott. R. Alvisi, Direttore Isti-
tuto Anestesiologia e Rianimazione
Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara
- “L’uso dell’albumina nel trattamento
della cirrosi scompensata” – docente il
dott. M. Bernardi, Direttore Semeiotica
Medica, Azienda Ospedaliera Policlini-
co S.Orsola-Malpighi di Bologna
sul cui contenuto, estremamente tec-
nico e specialistico, non è qui il caso di
soffermarsi.
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AVIS e Telethon
Gemellati nella solidarietà e nella ricerca

Il rapporto di partnerschip tra AVIS e
Telethon, iniziato nel 2001, nasce dal
comune riconoscimento del valore
del “dono agli altri come servizio per
sé stessi”. Un reciproco apprezza-
mento per i valori della rispettiva ‘mis-
sion’, nell’assoluta convinzione che
un impegno comune possa condurre
ad eccellenti risultati. I traguardi rag-
giunti dalle raccolte degli anni prece-
denti lo confermano; infatti, la raccol-
ta totale AVIS del triennio 2001-2003
ammonta a 1.185.000 euro.
Una collaborazione che quest’anno è
alla sua quarta edizione e che sta di-
ventando un’importante ambito di
azione per il volontariato dell’AVIS.
L’Associazione, infatti, è impegnata
tenacemente, nel quotidiano, per far
sì che l’obiettivo dell’autosufficienza
di sangue nel nostro Paese venga
conseguito il più presto possibile, ma
è altrettanto impegnata, attraverso la
ricerca, a far sì che nel domani di tut-
ti coloro che soffrono di patologie di
tipo ematico, ci possano essere degli
strumenti di cura e di prevenzione ap-
propriati per evitare l’insorgenza delle
malattie stesse.
Una partnership che quest’anno si ar-
ricchisce di un elemento di sostanzia-
le importanza, l’adozione di 4 ricer-
catori: di seguito i loro nomi ed il ri-
spettivo progetto.
FRANCESCO TURRINI – Dipartimento di
Genetica, Biologia e Biochimica del-
l’Università di Torino
“Caratterizzazione dei meccanismi
di eritrofagocitosi nelle sindromi
beta talassemiche”
Il progetto del professor Turrini ha lo
scopo di fornire maggiori informazioni
sui meccanismi che causano una pre-
coce distruzione dei globuli rossi da
parte del sistema immunitario (eritro-
fagocitosi), seguita da intensa ane-
mia, nei pazienti beta talassemici.
Grazie a nuove tecnologie sensibili ed
accurate è possibile studiare nel det-

taglio le proteine (metodologie pro-
teomiche) con un semplice prelievo
del sangue sia nei pazienti affetti da
talassemia detta intermedia, sia in
due modelli murini di beta talassemia.
FRANCESCO GALIMI – Unità di Biologia
Cellulare dell’Istituto Nazionale Bio-
strutture e Biosistemi (INBB) di Sas-
sari
“Terapia genica dell’anemia di Fan-
coni per mezzo di vettori lentivirali”
L’anemia di Fanconi è dovuta a una
rara alterazione genetica che impedi-
sce alle cellule di riparare il loro DNA.
La conseguenza più grave è la soffe-
renza del midollo osseo, la sede di
produzione delle cellule del sangue. I
pazienti (di solito in età pediatrica) di-
ventano gravemente anemici, e spes-
so sviluppano forme leucemiche. Una
possibile soluzione consiste nella cor-
rezione del difetto genetico nelle cel-
lule staminali dei pazienti, la cosiddet-
ta terapia genica ex vivo: si purificano
le cellule staminali del paziente dal
midollo osseo, le si corregge in pro-
vetta e poi le si ritrapianta nel pazien-
te. Per mezzo di una nuova genera-
zione di “proiettili biologici” usati per
introdurre nelle cellule malate il gene
sano, i cosiddetti vettori lentivirali, il
gruppo del prof. Galimi è stato in gra-
do di correggere il difetto genetico in
cellule staminali di topo. Anche se i
dati su animali sono molto prometten-
ti, occorre ora passare ai pazienti:
questo è proprio l’obiettivo del pro-
getto del professor Galimi.
SANDRA CASONATO – Dipartimento di
Medicina e Scienze Chirurgiche del-
l’Università di Padova
“Riduzione della sopravvivenza del
fattore von Willebrand come causa
di malattia di von Willebrand: ruolo
delle mutazioni nel gene del fattore
von Willebrand e contributo dei
gruppi sanguigni AB0”
La malattia di von Willebrand (VWD) è
la più frequente malattia emorragica

congenita, caratterizzata da una note-
vole complessità ed eterogeneità nei
sintomi, aspetti che possono condi-
zionare la sua diagnosi e gli approcci
terapeutici. La VWD è associata a di-
fetti quantitativi o anomalie molecola-
ri del fattore von Willebrand (VWF),
con conseguente riduzione della ca-
pacità di formazione del coagulo nel-
la sede in cui il vaso sanguigno ha su-
bito una lesione o un taglio. Perciò i
pazienti affetti da questa malattia ten-
dono a sanguinare tutte le volte che
subiscono un trauma. La VWD è a
volte non diagnosticata e spesso mal
caratterizzata, con gravi conseguenze
per il paziente anche sul piano tera-
peutico. L’obiettivo del progetto è
rappresentato dal tentativo di identifi-
care nuovi meccanismi responsabili
della VWD, e in particolare di verifica-
re l’eventuale contributo di una ridot-
ta sopravvivenza del VWF, come cau-
sa di VWD. Lo studio prevede la som-
ministrazione, a pazienti con VWD e a
soggetti normali, di dermopressina,
l’unico farmaco, non emoderivato uti-
lizzato nella terapia della VWD e del-
l’emofilia A. Inoltre, si analizzerà il
contributo dei gruppi sanguigni del si-
stema AB0, essendo la maggior parte
dei pazienti con VWD (75%) caratte-
rizzati dal gruppo sanguigno di tipo 0.
PIER MANNUCCIO MANNUCCI con la col-

Condividere
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laborazione di MARIA LUISA TENCHINI –
Dipartimento di Medicina Interna del-
l’Università di Milano
“Coagulopatie emorragiche eredi-
tarie rare: caratterizzazione clinica
e molecolare per la compilazione di
un registro nazionale e lo sviluppo
di test per la diagnosi prenatale”
Il progetto ha lo scopo di creare un
centro di riferimento in Italia per la re-

gistrazione dei pazienti affetti da ma-
lattie genetiche rare che causano di-
fetti nella coagulazione del sangue,
un processo complesso che coinvol-
ge più di 20 proteine plasmatiche di-
verse, chiamate fattori della coagula-
zione, tra cui i fattori I, II, V, VII, VIII, XI
e XIII. Quando manca o non funziona
un fattore della coagulazione, il pro-
cesso si blocca e si verificano emor-

ragie. Alcune malattie emorragiche
sono di origine genetica, e le più fre-
quenti sono le emofilie e la malattia di
von Willebrand. 
Oltre a queste, le più conosciute, esi-
stono altre carenze di fattori della co-
agulazione, chiamate RICDs (Rare In-
herited Coagulation Disorders) che
sono invece molto rare. La rarità di
queste malattie determina una minore
conoscenza del tipo e della gravità
dei sintomi, dei difetti genetici re-
sponsabili e della terapia. Inoltre, in
genere, ciascun paziente presenta un
differente difetto genetico, il che ri-
chiede una lunga e complessa analisi
del DNA per identificare la specifica
mutazione in ciascuna famiglia. Il pro-
getto di ricerca è stato disegnato per
migliorare la conoscenza di queste
rare malattie emorragiche: grazie alla
rete di centri clinici AICE (Associazio-
ne Italiana Centri Emofilia) verranno
reclutati e studiati tutti i pazienti italia-
ni affetti da RICDs e i dati clinici e mo-
lecolari confluiranno in un Registro
Italiano dei Difetti Ereditari Rari dell’E-
mostasi (R.I.D.E.R.E.). Queste infor-
mazioni saranno utili per migliorare la
diagnosi clinica, il trattamento degli
episodi emorragici e per consentire la
diagnosi prenatale alle famiglie che la
desiderano.

ISTANTANEE > Bologna

Il 12 dicembre scorso abbiamo accolto una folta comitiva (circa 70 persone) di avisini di Porcia (PN), i quali – trovandosi
a Bologna per il Motor Show – hanno voluto inserire nel programma la 

visita al Centro di raccolta
sangue e plasma

di via Emilia Ponente, per toccare con mano l’or-
ganizzazione e il funzionamento di una struttura
che è certamente uno dei punti di forza del siste-
ma trasfusionale non solo bolognese ma anche
regionale.
Rifocillati da una colazione particolarmente gra-
dita, offerta dal Circolo ARCI nel nostro “bar”,
divisi in gruppi gli ospiti hanno compiuto una
‘escursione’ nel Centro di raccolta, guidati ed assi-
stiti dalla dr.ssa Roberta Venturi, che ha illustrato
con dovizia di particolari le fasi delle operazioni
che compongono l’attività.
Numerose le domande poste, a cui hanno risposto
la stessa dottoressa e i dirigenti dell’Avis di
Bologna presenti.
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La parola al medico

IL BUDDISMO E L’INDUISMO

L’India viene comunemente definita
come “la culla delle religioni”: infatti nel
sub-continente indiano sono nate e si
sono sviluppate numerose religioni. Tra
queste l’induismo è quella attualmente
più radicata in India e, a differenza del
buddismo e dello jainismo, non ha un
fondatore in quanto pensata come
eterna, come sempre esistita.
Siddharta fondatore del buddismo,
meglio conosciuto come “Buddha” =
“Illuminato”, pose il suo pensiero tra
quello induista del suo tempo, attento
solo all’aspetto esteriore del sacrificio,
e la rigida dottrina di Vardhamana fon-
datore del jainismo, che impose ai fe-
deli una prassi di vita quotidiana degna
di un asceta: una via di mezzo che ri-
chiama il retto sforzo come una delle
otto Virtù citate da Buddha. Nato in In-
dia, il buddismo si diffuse rapidamente
in tutta l’Asia ad esclusione proprio
della terra d’origine.
L’aspetto che più distingue il buddismo
dalle altre religioni orientali è l’invito al-
la moderazione in qualunque campo
della vita umana, fra cui anche nell’ali-
mentazione: ad es. al fedele buddista è
permessa anche la carne in determina-
te circostanze, pur rimanendo pres-
sante l’invito alla rinuncia. Non a caso
molti studiosi ritengono il buddismo
qualcosa di diverso da una religione in
senso stretto, e parlano più di un credo
religioso-filosofico valido per l’uomo di
ogni spazio e tempo.
Comunque, comune a tutte le religioni
dell’oriente è il concetto per cui il pa-
sto, e ciò che si consuma o si rifiuta,
appartengono al vasto ambiente reli-
gioso che permea tutta la vita del cre-
dente, chiamato a rispettare alcune re-
strizioni alimentari. Una di queste ri-
guarda il luogo dove si consuma il pa-

sto; per nutrirsi infatti è indispensabile
un luogo aperto: basta una copertura,
una tenda per renderlo chiuso. Sono
presenti alcune limitazioni nelle bevan-
de: quelle alcoliche sono impure (vedi i
liquori, il vino, la birra alcolica) ma an-
che il caffè ed il tè sono proibiti.
Un grande pensatore indù, Swami Vi-
vekananda, afferma: “noi indiani pen-
siamo religiosamente, dormiamo reli-
giosamente, sposiamo religiosamente
e nutriamo il corpo religiosamente”. Il
mangiare non è mai qualcosa che non
appartiene all’uomo; anzi, nella cultura
religiosa d’oriente, esso manifesta
apertamente il profondo senso religio-
so che caratterizza l’uomo che vive in
quell’area geografica.
Per quanto riguarda il buddismo, uno
dei cinque precetti che i laici devono
seguire (e che formano una minima
parte di tutti gli obblighi che vincolano
la scelta sia dei devoti che dei monaci),

vieta il consumo di bevande alcoliche e
l’uso di stupefacenti. Di grande impor-
tanza è l’astinenza dalla carne di ani-
mali terrestri e dal pesce, ed il rifiuto
per i formaggi stagionati.
A questi tabù si aggiunge anche il rifiu-
to per alcuni vegetali e per i legumi, che
non compaiono nella alimentazione dei
popoli orientali: in particolare l’indui-
smo rifiuta l’aglio e la cipolla ed alcune
caste allargano i divieti alle carote, alle
rape ed alle leguminose rosse.

Il tabù della carne
Buddisti ed induisti non possono cibar-
si di carne. Questo perché tutte le reli-
gioni dell’oriente condannano la violen-
za, la guerra e la crudeltà. Tuttavia so-
no consentite alcune deroghe al divie-
to della carne: ne è permesso il consu-
mo negli ospedali e nelle caste più bas-
se dell’induismo, come i paria - gli in-
toccabili - che consumano anche la

Tradizioni religiose
e scelte alimentari - 2a parte
Le religioni orientali
Carlo Lesi, Luisa Zoni, Luca Valeriani - U.O. di Dietologia e Nutrizione Clinica / Ospedale Bellaria-Maggiore, AUSL di Bologna.
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carne di cavallo, spesso rifiutata da al-
tre caste inferiori come quelle dei lavo-
ratori del cuoio e degli spazzini. Questo
differente comportamento costituisce
una sorta di marchio sociale. Al contra-
rio la dieta vegetariana è riservata alle
caste più alte, e la sua osservanza de-
termina così lo status sociale di appar-
tenenza: i diversi regimi alimentari cor-
rispondono spesso alla divisione della
società. 
Comunque, sia l’induismo che il buddi-
smo, seppure con alcune sfumature,
fecero propria l’esigenza di astenersi
dalla carne interpretando in senso me-
tafisico e simbolico i sacri testi, i Veda.
Nel commentare un passo di questi
testi A. C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada spiega che “l’uomo non
è fatto per mangiare qualunque cosa;
deve nutrirsi di cereali, verdura, frutta,
dolci e prodotti del latte. La carne non
è fatta per l’essere umano; infatti la
dentatura dell’uomo è strutturata in
modo da servire per masticare verdu-
ra, frutta, semi e noci e se l’uomo ha
due canini si tratta di una concessione
per coloro che vogliono a tutti i costi
mangiare carne…” .

La dottrina dell’ahimsa
Per comprendere i motivi che stanno
alla base dell’astinenza dalla carne nel
mondo orientale occorre conoscere la
dottrina dell’ahimsa, ovvero la dottrina
della non violenza, che si caratterizza
per la sacralità della vita. L’ahimsa, let-
teralmente “mancanza o soppressione
del desiderio di uccidere”, non si ridu-

ce ad una norma alimentare o di igiene
personale, ma ci permette di capire le
ragioni che portano il fedele dell’Asia
meridionale a rispettare la natura e gli
esseri viventi in particolare. Ogni infra-
zione alla legge dell’ahimsa provoca
una pena, da scontarsi nella vita suc-
cessiva in un essere umano (reincarna-
zione) o in un essere vivente (trasmi-
grazione dell’anima).
Una delle colpe più gravi è l’uccisione
sia di uomini che di animali: essa è l’e-
satto contrario di quel rispetto e di
quell’amore per il creato che contrad-
distingue la dottrina della non violenza.
In un testo Veda è possibile leggere
che “per avere carne è sempre neces-
sario ferire delle creature viventi: si evi-
ti dunque di mangiare carne”. E anco-
ra: “considerata la disgustosa origine
della carne e la crudeltà di incatenare e
di uccidere le creature è necessario
astenersi dal mangiare carne”.

La protezione della vacca
Simbolo di questa dottrina è la prote-
zione della vacca. Questa prassi ha
motivi anche economici: Gandhi affer-
mava che gli indù adoravano la vacca
non solo perché “dava il latte, ma per-
ché rendeva possibile l’agricoltura”.
Non a caso gli indiani amano il latte ed
i suoi derivati: formaggio, yogurt, burro,
panna, ecc. Il latte è chiamato il cibo
miracolo (nella cucina indiana il latte è
incompatibile con numerosi alimenti),
perché in esso sono contenute tutte o
quasi tutte le sostanze nutritive neces-
sarie ad una buona salute. Per i segua-

ci di Krishna il latte nutre l’uomo fisica-
mente e spiritualmente, perciò la cultu-
ra vedica lo considera il cibo più impor-
tante.
Poiché la gente beve il latte della muc-
ca, i Veda considerano la mucca una
delle madri della società umana: l’inter-
dipendenza dell’uomo e della mucca è
un esempio dell’armonia della natura.
Il Mahatma Gandhi era solito affermare
che “l’elemento centrale dell’induismo
è la protezione accordata alle vacche…
La protezione delle vacche è il dono
dell’induismo al mondo intero”. Anche
chi trova difficoltà a considerare sacra
la vacca difficilmente in India le neghe-
rà l’appellativo che Gandhi le assegnò,
“the best companion”,  ovvero un ani-
male da compagnia, da coccolare, più
che un animale domestico.
Per comprendere l’importanza asse-
gnata alla vacca nell’induismo, atteg-
giamento che non esclude il rispetto
per tutti gli altri animali, occorre ricor-
dare la teologia legata alla dottrina del-
la trasmigrazione. Secondo le religioni
dell’oriente, le anime vivono nel corpo
delle creature più volte fino a raggiun-
gere il nirvana, stadio finale dove il pro-
getto di reincarnazione termina definiti-
vamente. Per passare da dèmone a
vacca occorrono 86 trasmigrazioni ed
in quella successiva l’anima abiterà un
corpo umano. 
L’anima della persona che uccide una
vacca ritornerà, nella vita successiva,
allo stadio più basso dovendo ricomin-
ciare tutto daccapo. Chi provoca la
morte di una vacca diventa impuro o
commette un grave crimine come se
uccidesse un sacerdote. Per tornare
nello stato di purità iniziale deve sotto-
mettersi a diversi atti penitenziali.
Il fatto che l’anima si impossessi di un
corpo umano solo provenendo dalla
vacca, e non da altro animale, e che
l’uccisione della vacca preveda la pena
massima per la legge karmica, fa capi-
re l’attenzione che le principali religioni
d’oriente manifestano per la vacca.
Tuttavia l’astinenza dalla carne, in par-
ticolare quella di vacca, è un’idea che
può risalire ai testi sacri più antichi, ov-
vero ad una cultura pre-ariana che sa-
cralizzò la vacca, come dimostra l’as-
sociazione dell’animale al culto delle
dee madri.

Per quanto riguarda il buddismo esso



A
vi

s

Notizie

25

non condanna totalmente il consumo
della carne. Buddha, pur vietando
esplicitamente di cibarsi di alcuni ani-
mali come il cane, l’elefante, il leone, la
tigre, la pantera, l’orso, la iena ed il ser-
pente, invitò i suoi seguaci a seguire il
principio del “non vedo, non sento, non
sospetto”. Il rispetto di questa norma
consente l’uso della carne a patto che
il monaco o il fedele non vedano l’ani-
male morto, non lo sentano soffrire
quando lo macellano, e non ritengano
che la morte dell’animale sia dovuta a
causa loro.

IL VEGETARIANESIMO

È ovvio che, nelle religioni orientali in
cui la carne è vietata, i prodotti di origi-
ne vegetale e quelli che provengono da
un animale, senza che esso venga sa-
crificato per ottenerli, acquistano una
rilevanza notevole sulla tavola. Il vege-
tarianesimo può essere considerato
come l’altra faccia della medaglia del
tabù della carne.
Un’alimentazione priva di carne agli
occhi di noi occidentali presta il fianco
ad una domanda: “Senza la carne co-
me può l’uomo soddisfare il suo biso-
gno di proteine?” A questa obiezione il
vegetariano risponde con grande faci-
lità. I prodotti del latte, i cereali, i legu-
mi e le noci sono tutti concentrati di
proteine: 30 grammi di formaggio, di
arachidi o di lenticchie contengono più

proteine di un hamburger o di una bi-
stecca di maiale. Inoltre l’assunzione di
cereali e legumi nello stesso pasto for-
nisce proteine della stessa qualità di
quelle di origine animale.
Del resto, affermano i vegetariani, l’uo-
mo è nato vegetariano, e solo succes-
sivamente si è cibato di carne. Lo pro-
va la dentatura, che risulta ben diversa
da quella degli animali carnivori: in par-
ticolare i denti molari ed incisivi sem-
brano più idonei a ruminare che a dila-
niare. Ulteriore conferma della natura
vegetariana dell’uomo è la conforma-
zione dell’apparato digerente, che è
una sorta di via di mezzo tra quello dei
carnivori (molto corto) e quello degli er-
bivori (molto lungo).
Per alcuni il vegetarianesimo è una for-
ma superiore di alimentazione: più che
un tratto primitivo di civiltà è un segno
evidente di maturità umana. Buddha
insegnava che l’ahimsa ed il vegetaria-
nesimo sono prassi fondamentali sulla
via della coscienza di sé.
Il termine vegetariano (coniato nel 1842
dall’Associazione Vegetariana) deriva
per alcuni dal latino vegetus = sano,
forte, vitale; da qui homo vegetus, ov-
vero persona di notevole vigore menta-
le e fisico. Nel linguaggio corrente, per
parlare di una persona vivace ed attiva
si usa dire che è “vivo e vegeto”. Quin-
di il significato di vegetarianesimo su-
pera l’orizzonte alimentare entro il qua-

le siamo soliti collocarlo.
Fra i vegetariani vanno distinti quelli in
senso stretto, i vegani, che escludono
dalla loro alimentazione ogni forma di
carne e i prodotti da essa derivati, ed i
latto-ovo-vegetariani, che dalla loro ta-
vola escludono solo le carni ma non i
prodotti che ne derivano. I macrobioti-
ci si distinguono dai vegani per una ali-
mentazione ancora più ristretta, che
comprende solo riso integrale, salsa di
soia ed infusi d’erbe. In realtà, secondo
l’antropologo M. Harris, i vegetariani
stretti nei popoli orientali sono solo al-
cune caste sacerdotali, mentre la mag-
gior parte della popolazione è latto-
ovo-vegetariana.

In questo modo le religioni dell’oriente
offrono una risposta per risolvere an-
che il grave problema della scarsità di
cibo nel mondo. Secondo l’ottica vege-
tariana, il pianeta potrebbe nutrire mol-
ti miliardi di persone se solo si accet-
tasse per tutti una dieta priva di carne. 
Il vantaggio appare evidente: una muc-
ca viva può fornire molto più cibo che
da morta (latte tutti i giorni, burro, for-
maggi, yogurt) anche perché si nutre di
sostanze che l’uomo rifiuta. Pertanto
l’eliminazione delle vacche per com-
battere la piaga della fame è ritenuta
una soluzione temporanea, e del tutto
insoddisfacente a sfamare nel tempo
gli abitanti di quell’area geografica.

ISTANTANEE > Sezione Saragozza

Anche nel 2004, il 4 dicembre, ha avuto luogo la tradizionale “Porticata”, rievocazione storica 

in costume sotto i portici di via Saragozza
– da via del Fossato all’Arco del Meloncello – con musiche, balli, esibi-
zione di sbandieratori ed esposizione di prodotti da parte dei commer-
cianti della zona.
L’Avis di Saragozza è ormai ospite abituale della manifestazione, grazie
all’attenzione degli organizzatori che non mancano mai di invitarci; ma
quest’anno abbiamo potuto esprimere il nostro gradimento in modo più
evidente, per così dire, poiché a presidiare la nostra postazione promo-
zionale – in cui, come vedete, abbiamo dato un’anticipazione della mani-
festazione “Telethon” – c’era una figura in costume d’epoca, una attivi-
sta che di buon grado si è prestata alla rappresentazione.
Meno male che il tessuto era abbastanza pesante, e che a Bologna ci sono
i portici; diversamente, con le temperature e la pioggia a dirotto di quel-
la giornata, chissà se la nostra amica sarebbe stata così paziente! 
E chissà se qualcuno dei passanti infreddoliti ha notato la nostra pre-
senza … beh, quello che potevamo, noi l’abbiamo fatto.
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‘escursione’ veramente affascinante.
La parte conclusiva della nostra per-
manenza non è stata inferiore al resto:
di nuovo nella sala che ci aveva ospi-
tato all’arrivo, i ‘padroni di casa’ ci
hanno salutato offrendoci una gradi-
tissima colazione.
Desideriamo ringraziare nuovamente,
e pubblicamente, la direzione della
“Felsineo” per questa bella e ‘sapori-
ta’ opportunità.

Possiamo ben dire che qui ci hanno
gratificati nel corpo e nella mente,
perché oltre che di un ricco e raffina-
to buffet, abbiamo potuto godere di
una articolata serie di informazioni,
non solo sullo svolgimento della im-
minente visita, ma soprattutto sulle
origini e le modalità operative dell’a-
zienda, e in particolare sulle fasi di ac-
quisto delle materie prime, e di lavo-
razione e vendita del prodotto. Il gra-
do di interesse di questa conferenza è
stato ben manifestato dalle nostre nu-
merose domande.
Poi è cominciata la visita allo stabili-
mento, preceduta dalla meticolosa
vestizione con indumenti particolari,
predisposti per salvaguardare l’igiene
degli spazi produttivi e quindi dell’in-
saccato. Divisi in gruppi, abbiamo se-
guito il percorso delle varie lavorazio-
ni, fino alla fase di preparazione per la
spedizione del prodotto finito: una

In occasione della manifestazione na-
zionale “Apertamente gusto chiaro” –
che si è tenuta dall’8 al 13 novembre
2004 – l’industria alimentare ha aper-
to le porte del pubblico, alla scoperta
dei segreti che rendono unico e inimi-
tabile il cibo “made in Italy”. In questo
contesto, un folto gruppo di attivisti
dell’Avis bolognese ha potuto visitare
lo stabilimento della “Felsineo
S.p.A.”, che produce esclusivamente
mortadella.
Nella prima mattinata del 9 novembre
eccoci all’ingresso della fabbrica, do-
ve ci attendevano i dirigenti ed i fun-
zionari della ditta incaricati di acco-
glierci e di guidarci.
Abbiamo così avuto un primo contat-
to con questa importante realtà mani-
fatturiera, percorrendo il luminoso
corridoio, fra uffici spaziosi e moder-
namente attrezzati, verso la sala de-
stinata a ricevere i visitatori.

Mortadella … 
dietro le quinte
Mario Ronzani, amministratore Avis Comunale Bologna

Cronaca dal territorio

Bologna

compagnata da un bicchiere di spu-
mante per festeggiare, e brindare al-
l’attività della nostra Sezione. Ci piace
dare rilievo ad un aspetto della festa
di quest’anno: mentre allestivamo la
piazza con tavoli, panche, sedie, to-
vaglie, e più tardi nella fase del riordi-
no, alcune persone sono venute ad
aiutarci spontaneamente, senza biso-
gno di chiedere, e ovviamente le rin-
graziamo. Forse è successo anche al-
tri anni, ma questa volta ha un valore
in più: è una piccola cosa, ma indica
che l’AVIS è veramente integrata nella
comunità, riconosciuta, accolta e so-

ziando tutti i volontari che si sono im-
pegnati negli anni per sostenere le va-
rie attività, allo scopo di mantenere vi-
va l’attenzione sulla necessità del do-
no del sangue. Ringraziamenti parti-
colari sono arrivati anche dal parroco
del paese, Don Giovanni Zardi, e dal
sindaco, ormai a fine mandato, Atos
Ponti, che hanno anche premiato i do-
natori meritevoli. 
Ad un compleanno che si rispetti non
può certo mancare la torta, che è
dunque arrivata alla fine della serata,
grande, bella, gustosa. Questa delizia
è stata distribuita a tutti i presenti ac-

Si è concluso un altro anno di attività
dell’Avis. Per Fontanelice questo è
stato un anno particolare, perché ri-
correva il trentesimo anniversario dal-
la fondazione della nostra Sezione.
Abbiamo cercato di dare il giusto ri-
salto a tale occasione. La festa socia-
le si è svolta come è nostra abitudine
in piazza, in mezzo ai nostri concitta-
dini, tra tombola, musica, grigliata,
patatine, dolci, vino e … acqua (dal
cielo). Vincenzo Dadina, fondatore
della Sezione, e Leonello Scala, il no-
stro presidente, hanno ripercorso la
storia dell’Avis di Fontanelice, ringra-

Abbiamo … compiuto
trent’anni

Fontanelice
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stenuta. Durante la primavera è stata
organizzata una gita per il soci e le lo-
ro famiglie allo Zoo Safari, che ha ri-
scosso molto gradimento non solo tra
i bambini. 
Continua l’attività di collaborazione
con le scuole. Ormai non siamo più
noi a proporci agli insegnanti, ma so-
no essi stessi i primi a richiedere i no-
stri interventi. In particolare è in pro-
gramma una visita al nuovo Centro
prelievi di Imola, affinché i ragazzi si
rendano conto concretamente di che
cosa è l’AVIS, e di cosa significa do-
nare sangue. 
Concludendo, non ci resta che segna-
lare l’Assemblea dei donatori, prevista
per la sera di venerdì 18 febbraio
2005, presso la Sala consiliare in Mu-
nicipio (l’avviso dettagliato di convo-
cazione è in altra parte della rivista).

insieme al leggere e copiare e copiare
fumetti. Poi il liceo artistico per le tec-
niche di base, e le collaborazioni con
“Frigidaire”, “Cuore”, “Zut” …, con la
biblioteca, con il giornalino del paese,
con chi apprezza il suo tratto … E
intanto il lavoro come dipendente
comunale.

zioni, le emozioni non hanno limiti di
spazio e di tempo.
La matita è stata chiesta a Fabrizio
Fabbri, sempre disponibile alle espe-
rienze che nascono nel territorio e, in
questo caso, aperto a farla ‘lavorare’
attorno alle nostre tematiche.
La sua passione per il disegno è nata

Abbiamo pensato di proporre, anche
con questo “foglio n. 2”, poche paro-
le e disegni essenziali per parlare di
“dono” con modalità diverse, per ali-
mentare l’immaginazione …
La penna è stata presa in prestito a
poeti che abbiamo incontrato ricor-
dando e sfogliando, perché le sensa-

“Con matita e penna”
Disegni di Fabrizio Fabbri - foglio n. 2

Castenaso

Tu forse vuoi comprare un fiore,ma io non posso venderlo. Se vuoi averlo inprestito finchè il narciso disfail suo berretto giallo sotto la porta del villaggio, finchè le api dalle file dei trifogli ricavano i loro vari vini,d’accordo, io te lo presterò…
Emily Dickinson

Le cortesie più piccole

- un fiore o un libro -

piantano sorrisi come i semi

che germogliano nel buio

Emily Dickinson



Festa dello sport …
un pretesto per stare insieme

A
vi

s
Notizie

Cronaca dal territorio

28

Anche il nostro Comprensorio appare
finalmente su queste pagine, con una
iniziativa di sport amatoriale realizzata
nel pomeriggio dell’11 settembre
2004 ad Argelato.
In verità, l’organizzazione era partita
in ritardo, e si era riusciti a coinvolge-
re soltato tre delle 12 Sezioni del ter-
ritorio, precisamente Argelato, Miner-
bio e soprattutto Castel Maggiore,
che ha messo a disposizione un forte
ed esperto gruppo di attivisti nonché
il sempre graditissimo “salterello”. Ma
anche se con un po’ d’affanno, l’im-
presa è stata portata a termine con
discreto successo, ed è stata comun-
que fondamentale per ‘rompere il
ghiaccio’. 
Nel Centro sportivo del Giardino “Iq-
bal Masih” si sono svolti tornei di cal-
cetto, pallavolo e basket. Argelato,
naturalmente, ha partecipato in forze,
con gli “Special Boys” – cui va un rin-
graziamento speciale – ed i “Lovers”;
ma erano ben rappresentate anche le
realtà sportive amatoriali di altre loca-
lità della zona: Castello d’Argile,
S.Giorgio di Piano, Bentivoglio, Alte-
do, Gherghenzano. Alla sera, per re-
cuperare le energie, niente di meglio
delle crescentine e delle altre ghiotto-
nerie che il Centro sociale della adia-
cente “Villa Beatrice” ha offerto ai
partecipanti, anche grazie alla gene-
rosità di alcuni importanti esercenti
della zona. Insomma, non male per
una ‘prima volta’, e siamo grati a tutti
coloro che ci hanno aiutato. Per la se-
conda edizione, prevista per il 10 set-
tembre 2005, ci proponiamo di muo-
verci per tempo e di fare tesoro del-
l’esperienza del debutto: venite a ve-
dere come va …!

Dante Tugnoli, coordinatore Comprensorio Avis S.Giorgio di Piano

Comprensorio S.Giorgio di Piano
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S.Pietro in Casale

glia Ferranti. Alla celebrazione del 17
ottobre hanno partecipato, oltre ai fa-
miliari di Gino e Luisa, il Vice Sindaco
Renato Rizz, accompagnato da 2 Vi-
gili con il gonfalone, e il rappresentan-
te dell’Avis di San Pietro in Casale.
Scrivere di quella giornata è rivivere
emozioni e sentimenti che rimarranno
indelebilmente nel ricordo personale.
Con l’impegno di mantenere viva la
memoria e di continuare la collabora-
zione iniziata il 17 ottobre, rivolgiamo
un ringraziamento al Segretario Elvio
Bez e a tutti i volontari della Sezione
ABVS “Attilio Marogna” di Longarone-
Castellavazzo-Ospitale di Cadore, che
hanno realizzato la manifestazione. 

so della Festa sociale del luglio 1963,
poche settimane prima di quel 9 otto-
bre in cui la montagna franò nella di-
ga riversando a valle acqua e fango
che travolsero tutto, compresa la ca-
sa con Gino, Luisa e i due figlioletti
nati dopo la guarigione della madre.
Del “Vigile” non fu mai trovato il corpo;
la moglie con il figlioletto in braccio
venne trovata ad un centinaio di metri
dalla casa (riconosciuta dalla fede al
dito), mentre la figlioletta venne recu-
perata a 40 chilometri dal paese.
Le salme riposano ora nel cimitero di
San Pietro in Casale, e nel cimitero di
Longarone si trovano tra gli altri i cippi
che ricordano le 4 vittime della fami-

Il 17 ottobre u.s. si è svolta a Longa-
rone la 53a Festa Sociale della Sezio-
ne locale dell’ABVS (Associazione
Bellunese dei Volontari del Sangue).
La manifestazione, oltre che essere
momento di festa e convivialità, è
stata occasione per ricordare le vitti-
me di una strage annunciata e non
prevenuta: l’alluvione della diga del
Vajont, e, in particolare, per ricordare
Gino Ferranti e la sua famiglia.
Ferranti era nato a San Pietro in Casa-
le nel 1922; orfano di entrambi i geni-
tori fin da piccolissimo, fu cresciuto
dagli zii. Entrato nell’Arma dei Carabi-
nieri all’epoca della seconda guerra
mondiale, venne destinato a Bolzano.
Successivamente partecipò come
partigiano alla guerra di liberazione, e
alla fine del conflitto entrò a far parte
del Corpo dei Vigili Urbani di Bologna.
All’epoca vi era la consuetudine di
mandare i Vigili Urbani a svolgere il
servizio nei luoghi di villeggiatura, tra
cui anche Longarone. Gino, che già
amava la montagna, s’innamorò di
quei luoghi, dei paesi e della loro gen-
te e nel corso del servizio estivo col-
se l’occasione per partecipare al con-
corso per Vigile Urbano.
Venne assunto appunto a Longarone
e lì si trasferì con la moglie.
Benvoluto per la sua cordialità e la se-
rietà dimostrata anche sul lavoro, trovò
la solidarietà della popolazione quan-
do nel 1954 la moglie Luisa Bonarini
venne colpita da una grave malattia
dalla quale fu salvata grazie a 52 per-
sone che le donarono il loro sangue.
In seguito a questa esperienza Fer-
ranti, “il Vigile” come allora veniva
chiamato e come ora lo ricordano, si
impegnò con l’associazione dei do-
natori di sangue ABVS nella quale ri-
coprì la carica di Segretario.
Nella sede dell’associazione è con-
servata la foto che lo ritrae mentre
distribuisce le benemerenze nel cor-

A Longarone
per Gino Ferranti
Roberto Corazza, presidente Avis Comunale S.Pietro in Casale



luglio abbiamo trasferito le nostre atti-
vità nella nuova sede.
L’intento è di essere più vicini al nostro
donatore, offrendogli l’opportunità di
frequentare la sua sede, di confrontar-
si, di utilizzare le risorse disponibili e
partecipare maggiormente alle attività
associative. Da alcuni anni, l’Avis
Provinciale segnala alla Prefettura i
donatori, uomini e donne, che hanno
raggiunto traguardi di donazioni molto
importanti, per un riconoscimento isti-
tuzionale. Ebbene il 9 novembre scor-
so, dalle mani del Prefetto, Giovanna
Albertazzi e Maria Rosa Franzoni,
sono state insignite del titolo di
“Cavaliere dell’Ordine al Merito della
Repubblica italiana”: rinnovo le nostre
più vive felicitazioni.
Ci attende un 2005 importante e impe-
gnativo. Già a febbraio, in assemblea,
tutti i soci sono invitati per l’approva-
zione del bilancio associativo e l’ele-
zione del nuovo Consiglio Direttivo; a
marzo ospiteremo l’assemblea provin-
ciale e a maggio/giugno avremo la
festa sociale, ma con una manifesta-
zione particolare per onorare i 60 anni
dalla fondazione.
Quando mi leggerete, sarà già il 2005,
per cui le festività del Natale e del
nuovo anno saranno passate; in ogni
caso sono a formulare i migliori
Auguri, da parte del Direttivo e perso-
nali, a tutti voi e ai vostri famigliari.

con l’esempio in famiglia e nel mondo
del lavoro, che la famiglia avisina è
diventata grande.
A testimonianza che le grandi cose
sono il frutto di tanti piccoli gesti, per
la prima volta le Avis Comunali del cir-
condario imolese, si sono incontrate a
Dozza per festeggiare il 30° di fonda-

zione della Comunale di Dozza. In una
bella giornata settembrina, con la
partecipazione delle autorità locali e
una nutrita cornice di cittadini, abbia-
mo manifestato il nostro compiaci-
mento ai donatori premiati per i tra-
guardi raggiunti.
Esprimo un sincero ringraziamento per
la preziosa collaborazione al Sindaco
Borghi e al vicesindaco Conti.
Il 2004 ci ha visti impegnati, oltre alle
preventivate attività, nel trasferimento
nella nuova sede. In funzione dello
spostamento del Centro di Raccolta
Sangue che l’A-USL ha voluto in loca-
li più ampi e accoglienti, all’interno
dell’Ospedale vecchio, ci è stata pro-
posta la collocazione della nostra sede
associativa nella stessa palazzina, al
1° piano. Il Direttivo ha valutato e
accolto la proposta, e così dai primi di

Questa riflessione è utile per valutare
quanto sia diffusa la partecipazione
dei cittadini imolesi nel cammino della
solidarietà. Contandoci, sono più di
4.000 i soci donatori che periodica-
mente e generosamente fanno dono
del loro sangue, per il bene di altri. 
Si può certamente dire che il messag-

gio dell’AVIS è stato raccolto, e in que-
sta ultima parte dell’anno si riscontra-
no numerose nuove adesioni. Tutto
questo è segno di maturità e generosi-
tà, l’interpretazione migliore di ciò che
significa far del bene al prossimo.  
Il meno che io possa fare, è ricono-
scere e ringraziare pubblicamente tutti
i donatori, ma anche quelli che hanno
provato a farlo e per motivi diversi non
possono continuare.
Grande è la mia gratitudine per i
“grandi” donatori, cioè coloro che por-
tano da tempo il loro sangue al centro
di raccolta e che ormai si avvicinano
con dispiacere al momento in cui è
stabilita la fine del percorso donazio-
nale. Molti sono quelli che ci vengono
a salutare dopo l’ultima donazione,
loro malgrado, al compimento dei 65
anni; ed è soprattutto grazie a loro,

Imola nell’AVIS
Remo Martelli, presidente Avis Comunale Imola
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Imola

Da sinistra: il presidente Avis Provinciale 
Giancarlo Biondi, i neo-cavalieri Giovanna 
Albertazzi e Anna Maria Franzoni,
il presidente Avis Comunale Imola Remo Martelli.
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ta Ciclistica al Golfo di Gaeta e Salto di
Fondi. Questa vuole essere la gita so-
ciale che ogni anno porta ciclisti e fa-
migliari a godersi il mare o la monta-
gna, visitando e percorrendo in bici le
zone particolarmente interessanti della
nostra penisola. Da segnalare la spiag-
gia del lido di Fondi (località Salto di
Fondi) in provincia di Latina, dove ab-
biamo sostato e poi pedalato lungo il
Parco Nazionale del Circeo. Il luogo
meritava veramente, e costituiva l’i-
deale punto di partenza per itinerari di
notevole interesse paesaggistico, spa-
ziando dal Monte Circeo al Monte San-
t’Angelo di Terracina, con il Tempio di
Giove a nord di Sperlonga ed il golfo di
Gaeta a sud
Il 20 Settembre, con alcuni amici ab-
biamo formato un gruppo di 26 ciclisti,
e percorso i 163 Km della G.F. Iper-
coop AVIS Imola, pedalando in modo
non competitivo, ma nel rispetto delle
regole, dove abbiamo vissuto con spi-
rito sportivo le sensazioni, le emozioni
ma anche le fatiche che ha fatto gran-
de questo sport. 
L’anno 2004 si chiude con le varie pre-
miazioni e le cene sociali. Con grande
soddisfazione vorrei ringraziare tutti
coloro che hanno permesso la realizza-
zione di questi eventi, con la speranza
di aver creato occasioni serene di sport
e di socializzazione; un saluto ed un
ringraziamento finale a tutti i soci e so-
stenitori dell’AVIS Imola.

visto la massiccia partecipazione ai ra-
duni ciclistici UISP, ben 74 con una
presenza totale di 2.725 iscritti - quasi
40 partecipanti ogni raduno - con circa
308.000 km percorsi.
ATTIVITÀ PROMOZIONALI - Pedalando
senza fretta
Questo settore non è inferiore agli altri,
anche se si rivolge ad un mondo di
persone che pedalano in modo diver-
so, dove è importante incentivare l’e-
ducazione stradale e l’uso della bici-
cletta in maniera corretta e nel rispetto
delle regole. Quindi il 16 Maggio ci ha
visto protagonisti, assieme alla UISP di
Imola, nell’organizzare la “7a Bicicletta-
ta Ambientalista,” con la partecipazio-
ne di circa 1.000 persone tra ragazzi ed
adulti. Il tema del 2004 ha suggerito di
fare conoscere ai ragazzi e ai cittadini,
percorrendo le piste ciclabili di Via Pi-
randello e Graziadei, ora Ronchini, il
depuratore Santerno, sito a Imola in
Via Lughese. 
La Polisportiva AVIS e la UISP di Imo-
la, in collaborazione con HERA AMI,
hanno inoltre realizzato un concorso,
denominato “L’HERA della bicicletta –
racconti, filastrocche, poesie e di tutto
un po’”, a cui hanno partecipato le
classi 3a, 4a, 5a delle scuole Elementari,
e le 1a, 2a, 3a delle scuole Medie Inferio-
ri del Comprensorio imolese.
ATTIVITÀ RICREATIVE - La fatica di essere
dei “senza fretta”
Dal 14 al 19 di Giugno si è svolta la Gi-

ATTIVITÀ AMATORIALI

La Polisportiva AVIS Imola conta 106
tesserati con 76 associati ciclisti e 30
associati podisti, di cui ben 16 donne
pedalatrici e 10 donne podiste, le qua-
li rendono il gruppo AVIS uno dei più
‘femminili’ del contesto imolese. 
Nell’arco dell’anno la Pol. AVIS ha or-
ganizzato due raduni cicloturistici e
uno podistico, oltre all’ormai famosa
“G.F. Ipercoop AVIS Imola”, gran fondo
permanente che i ciclisti possono per-
correre tra Aprile e Settembre, con una
premiazione individuale finale.  
La prima manifestazione sportiva del
2004 è stata la Maratonina Podistica,
del 21 Marzo denominata “30° Corri
con L’AVIS” la quale può essere consi-
derata, dopo la tre Monti, una delle
classiche più affermate non solo nel
nostro comprensorio; la competizione
si è sviluppata partendo dal centro di
Imola, su un percorso misto collinare
con passaggi da Codrignano, Ponticel-
li, Mulino Paroli e consueta conclusio-
ne in Piazza Matteotti. Alla partenza
2.600 sono stati i podisti che vi hanno
preso parte, tra competitivi, cammina-
tori e ragazzi; si sono visti interi nuclei
familiari, dove i più allenati hanno par-
tecipato alla Maratonina di km. 21,097,
i meno allenati alla Camminata. 
La “Corri con l’AVIS” è stata premiata
dalla Giunta comunale con una targa
ricordo per aver raggiunto la 30a edi-
zione. Il 10 Aprile si è svolto il 10° ra-
duno ciclistico denominato “Var Auto”,
con la partecipazione di 1.143 iscritti.
Il 15 Aprile allo Stadio Comunale di
Imola la Polisportiva AVIS si è resa dis-
ponibile nell’allestire la premiazione dei
ragazzi che hanno preso parte alla “10a

Sprinta con L’AVIS”, gara sui 60 mt.
dedicata ai ragazzi delle scuole Medie
inferiori, che ha decretato il ragazzo e
la ragazza più veloci di Imola.
Il 22 Agosto si è svolto il 1° raduno ci-
clistico Trofeo AVIS Imola, con parten-
za ed arrivo presso la nuova sede con
la partecipazione di 963 iscritti.
Il 31 Ottobre segna la fine dell’attività
ciclistica, che durante l’anno 2004 ha

Una storia di strada:
in forma per stare meglio
Ermo Sasso, presidente Polisportiva AVIS Imola

Gruppi AVIS



AVIS Provinciale e Comunale Bologna, Coop Donatori AVIS: via Emilia Ponente 56, 40133 Bologna
tel. 051.388688, fax 051.388382, bologna.provinciale@avis.it - www.avisbologna.it, www.avis.it
dal lunedì al venerdì ore 8 / 13:30 e 15 / 19, sabato ore 8 / 12
Prenotazione plasmaferesi: 051.313863 dal lunedì al venerdì ore 8 / 13 e 17 / 19, sabato ore 8 / 12

Centro di Raccolta Sangue e Plasma Presidio Bellaria-Maggiore Bologna: via Emilia Ponente 56,
tel. 051.6478011, aperto ogni giorno (domenica compresa, festività escluse) ore 7:15 / 10:30

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

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

Centro di Raccolta Sangue e Plasma Imola nuova sede: Ospedale Vecchio, piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11 - tel. 0542.604400
aperto dal lunedì al sabato ore 7:30 / 10

Per il secondo anno consecutivo la Regione Emilia-Romagna, assieme alle associazioni dei donatori di
sangue e nell’ambito della campagna di comunicazione “La vita non aspetta. Diventa donatore di sangue”,
organizza il concorso “Donare premia”, rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti
secondari di II grado. 
Regolamento – I lavori devono essere consegnati o spediti entro e non oltre lunedì 28 febbraio 2005 a
Homina, via del Monte 10 40126 Bologna. Una giuria di esperti di comunicazione e di giornalisti valuterà
e segnalerà i più interessanti ed originali. Sul sito www.donaresangue.it verrà pubblicata la data e il luogo
della cerimonia di premiazione. Tutti i lavori saranno raccolti in un DVD.


