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Al via la nuova campagna
"Al cuore si comanda"

Aiutateci 
a comunicare meglio

Convocazioni delle 
Assemblee Comunali dei Soci
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Al cuore si comanda. Dona 

sangue, mostra la tua vena 

migliore: con queste parole, che 

germogliano dal testo di una can-

zone di Samuele Bersani, parte la 

nuova campagna regionale per la 

donazione del sangue. Il cantante 

emiliano-romagnolo, che presta il 

suo volto alla causa, compare sui 

manifesti e sui materiali pieghevo-

li, e la sua voce è riconoscibile 

negli spot radio che verranno pia-

nificati a livello regionale da Avis e 

da Fidas, le associazioni di donatori 

che hanno collaborato con la Regio-

ne nella definizione di priorità, target 

e contenuti.

Al lancio ufficiale della campagna 

era presente l’Assessore regio-

nale alle Politiche per la salute 

Carlo Lusenti, che per l’occasione 

ha dichiarato: “In Emilia-Romagna 
continuiamo ad avere buone per-
formances grazie alla sensibilità dei 
cittadini e all’efficienza del nostro 
sistema di raccolta, che si basa sulle 
associazioni dei donatori. Questo 
sistema garantisce da anni l’auto-
sufficienza rispetto al bisogno di 
sangue, di emoderivati dei cittadini 
dell’Emilia-Romagna e delle strut-
ture del servizio sanitario regionale. 
Bisogna però mantenere una for-
tissima vigilanza e intensità nella 
sensibilizzazione dei cittadini a que-
sto grande gesto di solidarietà e 
di civiltà”. Anche Andrea Tieghi, 

presidente Avis regionale, ha ricor-

dato gli oltre 164mila donatori orga-

nizzati in Emilia-Romagna e la forte 

sinergia tra istituzioni e associazioni 

per mantenere sempre alto l’impe-

gno civico di migliaia di cittadini in 

regione.

Tra gli strumenti di comunicazione 

della campagna c’è anche www.

donaresangue.it, il sito che racco-

glie i materiali informativi e tutte le 

indicazioni per raggiungere le asso-

ciazioni che si occupano di raccolta 

del sangue in Emilia-Romagna. Inol-

tre, due camper e due stand mobili, 

allestiti con le immagini della cam-

pagna, saranno in tour nei centri 

grandi e piccoli della regione, gesti-

ti dai volontari di Avis e 

Fidas, a partire dalla pros-

sima primavera.

Come per tradizione, alla 

campagna è associato un 

concorso dedicato agli 

studenti e alle studen-

tesse degli istituti supe-

riori di secondo grado: è 

Globuli attivi. A scuola di 

idee, in collaborazione con 

l’Ufficio scolastico regio-

nale che assicura il suo 

sostegno nel rapporto con 

i diversi istituti scolastici. 

Ragazze e ragazzi dovran-

no cimentarsi quest’anno 

con il videogiornalismo: 

ai concorrenti si chiede di 

sviluppare la loro creativi-

tà e realizzare un servizio 

video sulla donazione di 

sangue. 

Sul sito www.avis.it/

emiliaromagna è possi-

bile visionare e scarica-

re tutto il materiale della 

Al cuor si comanda
Prende il via la nuova campagna regionale sulla donazione di sangue
Beba Gabanelli, Uffico stampa Avis Regionale

attivi

concorso di idee 

sulla donazione di sangue

per le classi iv e v 

delle scuole secondarie superiori 

dell’emilia-romagna
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campagna Al cuore si comanda e 

il bando per partecipare al concorso 

Globuli Attivi. A scuola di idee.
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Rinnovo e rinnovamento
Dario Bresciani

A uguro a tutti i nostri lettori che 

il nuovo anno appena nato sia 

l’inizio di un vero cambiamento che 

porti ad avere una società più giusta 

e più solidale verso i più deboli.

La grave crisi economica che ha 

colpito la nostra Italia ha reso dif-

ficile e piena di difficoltà la vita di 

tante persone che, alle prese con 

i loro problemi quotidiani, sovente 

perdono di vista l’importanza della 

solidarietà.

Anche i nostri donatori così atten-

ti al dono sono stati coinvolti da 

questo momento particolare e solo 

per merito del loro senso di respon-

sabilità nel gesto della donazione, 

dell’attaccamento all’Associazione 

e al lavoro che quotidianamente 

svolgono i volontari avisini su tutto 

il territorio provinciale si sono rag-

giunti, nonostante tutto, dati che 

incoraggiano. Le donazioni di san-

gue fatte nel 2011 sono state più 

numerose rispetto non solo al 2010, 

ma anche al 2009. Un grazie dove-

roso è dovuto a tutti i nostri dona-

tori e ai volontari che con grande 

impegno si mettono al servizio della 

società rendendo grande la nostra 

Associazione.

Questi i numeri: 57.597 donazioni 

nel 2009, 57.301 nel 2010, 57.781 

nel 2011, con un aumento di 184 

donazioni sul 2009, dopo un 2010 

negativo.

Questo inizio d’anno ci vede impe-

gnati nello svolgimento degli adem-

pimenti statutari, ovvero, si terran-

no le assemblee a tutti i livelli e 

la base associativa sarà convoca-

ta per offrire spunti necessari per 

il rinnovo e il rinnovamento della 

nostra Associazione. Dalle assem-

blee che si svolgeranno sul territorio 

dovranno scaturire nuove idee e 

nuove risorse umane che dovran-

no sostituire quelle il cui mandato 

ricevuto nel 2009 scadrà alla fine 

del 2012. Il rinnovo delle cariche 

associative è un passo fondamen-

tale in ogni realtà della vita sociale 

e lo è ancora maggiormente per le 

associazioni di volontariato come 

la nostra. La nostra Associazione 

si basa esclusivamente sull’apporto 

gratuito dei cittadini che con il loro 

impegno contribuiscono a svolgere 

quel compito importante di suppor-

to alla sanità locale e non solo. Per 

portare forze giovani e fresche in 

Avis dobbiamo coinvolgere i nostri 

giovani donatori che con le loro 

idee potranno senz’altro dare nuova 

vitalità e slancio. Compito del “vec-

chio” dirigente dovrà essere quello 

di mettere a disposizione la propria 

esperienza acquisita.

Fare volontariato significa esse-

re disponibili a “cedere” parte del 

proprio tempo libero distogliendolo 

dallo studio, dal lavoro o da altri pro-

blemi. Compito degli attivisti avisini 

è quello di coinvolgere i donatori più 

giovani spiegando loro l’importanza 

e il ruolo della nostra Associazione. 

Con l’entusiasmo che ci contrad-

distingue, riusciremo a trovare e a 

formare una nuova classe dirigente 

per il futuro della nostra Avis.

Editoriale
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D allo scorso giugno fino a fine 

ottobre, abbiamo sommini-

strato ai nuovi donatori un breve 

questionario che portava il titolo 

“Aiutaci a comunicare meglio”. Il 

lavoro è stato svolto nelle sedi Avis 

di Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, 

Imola, Ravenna e Cesena grazie al 

fondamentale contributo e all’impe-

gno dei nostri volontari del Servizio 

Civile. L’idea era quella di capire in 

che modo gli aspiranti donatori che 

entravano in Avis la prima volta, aves-

sero sentito parlare di noi. Pubblichia-

mo i risultati di questa piccola inchie-

sta, pur sapendo che non hanno 

valore statistico ma che possono 

comunque darci indicazioni utili su 

come e dove è meglio comunicare i 

valori e l’impegno di Avis nelle nostre 

province. Affinché il nostro messag-

gio di impegno civile venga recepito 

dal maggior numero di persone o, 

se non altro, dalle persone predi-

sposte ad accogliere tale messaggio.

Questa è anche l’occasione che 

scegliamo per ringraziare le ragaz-

ze e i ragazzi che hanno scelto di 

fare il Servizio Civile qui da noi nel 

2011 e che a gennaio ci lasceranno. 

E dunque, un forte abbraccio e un 

sincero in bocca al lupo a Jenny, 

Jessica, Patrick, Rosanna, Sere-

nella, Sibilla, Simone e Susanna: 

che la loro vita sia piena di sogni 

realizzati e di soddisfazioni. Qui 

con noi hanno svolto un prezioso 

lavoro quotidiano e ci hanno regala-

to delle bellissime relazioni umane. Il 

loro dono è stato questo, e noi tutti 

siamo davvero riconoscenti.

Il sondaggio che i ragazzi - in col-

laborazione con il personale delle 

sedi Avis coinvolte nel progetto - 

hanno somministrato a un campione 

di circa 2.100 aspiranti donato-

ri, chiedeva semplicemente in che 

modo avessero sentito parlare di 

Avis per la prima volta; non inten-

devamo indagare le motivazioni che 

spingono una persona a diventare 

donatore perché non abbiamo gli 

strumenti per farlo. Desideravamo 

semplicemente capire a che conte-

sto associano la parola “Avis” que-

sti donatori: dove l’hanno vista, dove 

l’hanno sentita, su quale mezzo di 

comunicazione o attraverso quale 

relazione personale. Tale strumento 

ci è utile per strutturare le nostre 

campagne di comunicazione pre-

senti e future, fornire indicazioni alle 

varie aree di lavoro (scuola, forma-

zione, promozione ecc.) e anche 

rimodulare le nostre panificazioni 

pubblicitarie scegliendo i media che 

ci portano più efficacemente in 

contatto con i donatori di domani. 

Tra le risposte delle persone che 

hanno compilato il questionario 

spuntando una o più voci, tra quel-

le indicate da noi, non ci sono 

state differenze significative tra 

una provincia e l’altra, se non una 

più elevata propensione all’uso 

dei social network (in particolare 

Facebook) nell’area di Bologna e 

Imola (appena oltre il 5%) rispetto ai 

donatori di Reggio Emilia e Ferrara, 

entrambe intorno al 3% e ancora di 

più rispetto ai cittadini romagnoli: 

Ravenna e Cesena sono appena al 

di sopra del 1%.

Un dato che non ci sorprende, per-

ché lo conosciamo per tradizione, è 

quello della percentuale di donatori 

che hanno sentito parlare di Avis 

per la prima volta da un amico 

o un parente. A livello di dato 

aggregato su tutta la regione, ci si 

attesta di poco al di sotto del 60%, 

e i dati provincia per provincia riflet-

tono la stessa realtà. Da questa 

fotografia emerge un’indicazione 

molto importante dal punto di vista 

della comunicazione, poiché questa 

attitudine tipica dei nostri donato-

ri (si fidano e, dunque, si affidano 

a noi attraverso il passaparola) 

è in questi anni molto studiata e 

analizzata dai più importanti net-

work pubblicitari degli Stati Uniti. 

Il passaparola è infatti un metodo di 

diffusione delle informazioni e delle 

scelte che ha un altissimo livel-

lo di fidelizzazione e un margine 

di insoddisfazione tutto sommato 

trascurabile. Il passaparola di un 

amico o di un conoscente ci per-

mette di fare maggiore affidamento 

sull’informazione che riceviamo, e ci 

fa essere meno diffidenti o dubbiosi 

all’atto di prendere una decisione.  

 

E’ per questo che noi di Avis dob-

biamo sempre considerare i nostri 

donatori come i migliori testimo-

nial al mondo: la loro parola, la loro 

esperienza, gli stati d’animo legati 

al gesto e alla pratica della dona-

zione saranno, se positivi, il miglior 

biglietto da visita di cui potremo 

mai disporre. Anche e soprattut-

to per questo dovremmo lavorare 

maggiormente per essere più pre-

senti e radicati nei social network: 

tra tutti i media, questi ultimi sono 

ciò che più somiglia al passaparola. 

Le reti nei social network posso-

no essere incredibilmente estese e 

interconnesse, fino a raggiungere 

aspetti paradossali. Non è raro, ad 

esempio, che un giornalista di una 

testata decida di prendere in con-

siderazione un’iniziativa o un even-

to specifico perché l’informazione è 

stata condivisa sulla sua bacheca o 

twettata, e non perché abbia letto 

via mail il comunicato stampa uffi-

ciale!

Il 14% dei nuovi donatori ha risposto 

di aver conosciuto Avis attraverso 

la scuola e l’Università, e questo ci 

deve spingere a mantenere sempre 

saldi i rapporti con le realtà educa-

tive dei nostri territori: è sui banchi di 

scuola che maturano le scelte della 

donazione, anche se poi si concre-

tizzeranno più avanti in un numero 

sensibile di casi, come dimostrano 

Aiutaci a comunicare meglio
I risultati del sondaggio condotto dai ragazzi del Servizio Civile
Beba Gabanelli, Uffico stampa Avis Regionale
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studi ben più strutturati della piccola 

ricerca che stiamo illustrando.

Rispetto ai mezzi di comunicazione 

tradizionali, la pubblicità su quoti-

diani e riviste è stata vista rispet-

tivamente dal 2,40% e dal 2,05% 

del campione preso in esame. Le 

percentuali non sono altissime ma 

va considerato che è tra i lettori di 

periodici e quotidiani che si collo-

cano molti opinion leaders: ovvero 

persone la cui opinione è rilevante 

e autorevole per molti. Si tratta 

spesso di docenti, politici, medici, 

intellettuali o persone impegnate e 

attive nella società civile. E’ dun-

que bene valutare con attenzione, 

provincia per provincia come a livel-

lo regionale, su quali giornali inse-

rire redazionali e su quali invece 

presentare le iniziative di Avis attra-

verso comunicati stampa e relazio-

ni dirette con gli addetti ai lavori. 

E, ovviamente, valutare di volta in 

volta a quale target ci si rivolge. 

 

La terza voce per importanza è 

ancora oggi rappresentata dai 

manifesti pubblicitari: circa il 13% 

ha notato Avis perché appesa a un 

muro ma non per la strada, e questo 

dato è davvero interessante. I mani-

festi che vengono maggiormente 

notati sono quelli legati ai luoghi 

dell’attesa: stazioni ferroviarie, fer-

mate di autobus, ambulatori ecc. 

Là dove occorre attendere, è più 

facile che venga assimilato il mes-

saggio proposto. Anche da que-

sta indicazione possiamo ricavare 

spunti importanti per la pianifica-

zione delle nostre campagne sulla 

diffusione della cultura del dono. 

Tra i nuovi donatori, il 3,5% ha 

dichiarato di aver sentito uno spot 

radiofonico e quasi il 4% ha visto 

uno spot televisivo. Ovviamente 

i costi per essere presenti sui due 

mezzi d’informazione sono molto 

diversi ma studi autorevoli condotti 

a livello nazionale ci suggeriscono 

di puntare sui primi come quantità 

di messaggi e sui secondi come 

qualità. In poche parole: è meglio 

sentir parlare tante volte di Avis 

in radio piuttosto che poco. In tv 

non è invece fondamentale essere 

martellanti con la propria immagine, 

ma quando si decide di fare una 

campagna televisiva bisogna realiz-

zare un prodotto di buona qualità. 

Sembra scontato ma non lo è!

Sui siti internet possiamo inve-

ce fare decisamente meglio: in un 

Paese dove ormai 3 persone su 

5 dichiarano di cercare in rete le 

informazioni di cui hanno bisogno, 

una media del 4,50% scarso di nuovi 

donatori che sono incappati per 

caso su un nostro sito non è ancora 

un risultato ottimale. Lavoreremo 

per migliorare. Occorre soprattut-

to tenere presente che se un sito 

predisposto per accogliere notizie 

non viene aggiornato, dà immedia-

tamente una sensazione di scarsa 

affidabilità. Meglio allora avere un 

sito statico che fornisca poche ma 

chiare informazioni: indirizzi, orari, 

numeri di telefono utili e poco più.

Circa l’8% del campione ha rispo-

sto di aver sentito parlare di Avis in 

un contesto non compreso tra le 

opzioni che avevamo proposto nel 

questionario. Chi ha scelto questa 

possibilità ha talvolta aggiunto nello 

spazio apposito (ma non obbligato-

rio) il luogo o il contesto in cui si è 

imbattuto in Avis. Molte risposte 

sono legate a eventi ludici o sociali, 

feste di paese e sagre in testa. Que-

sto dato non è poi così strano: un 

nuovo donatore non è necessaria-

mente un donatore ventenne! 

Per finire, ci concediamo una con-

siderazione lusinghiera: è sorpren-

dente l’appeal e la credibilità che il 

marchio Avis  ispira, soprattutto se 

associato all’idea stessa di donazio-

ne del sangue. Molti nuovi donatori 

hanno infatti indicato nel questio-

nario di aver visto l’Associazione in 

contesti o su media in cui in realtà 

non eravamo presenti. Come dire: 

se è sangue, allora è Avis! 
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AVIS Provinciale

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE COMUNALI DEI SOCI
Tutti i soci iscritti alle Avis Comunali, sono vivamente invitati a partecipare alla ASSEMBLEA ANNUALE DELL’AVIS DI APPARTENENZA secondo le 
indicazioni riportate in queste pagine. Tutte le Assemblee hanno il seguente ordine del giorno:

1 Presentazione, discussione ed approvazione della relazione sull’attività e del bilancio consuntivo 2011, nonché delle linee di indirizzo per il futuro;
2 Presentazione e ratifica del preventivo finanziario 2012;
3 Nomina dei delegati all’Assemblea provinciale;
4 Nomina della Commissione Verifica poteri per il quadriennio 2013/2016.

QUESTO AVVISO COSTITUISCE LA CONVOCAZIONE UFFICIALE

BOLOGNA
(compresi i soci tesserati “Fuori Provincia”)

Sabato 25 febbraio 2012
alle ore 14:30 in prima convocazione

alle ore 15 in seconda convocazione (*)
Sala Cesare Cesari - “Casa dei Donatori di Sangue” - 1° piano, 

via dell’Ospedale 20
seguirà RINFRESCO

ARGELATO
Venerdì 10 febbraio 2012

alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)

Sede Avis Palazzina comunale - via F.lli Cervi 3
seguirà RINFRESCO

BORGO TOSSIGNANO
Mercoledì 22 febbraio 2012

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

Sede delle Associazioni - via Roma 77

BUDRIO
Martedì 21 febbraio 2012

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

Sala “S” - via Garibaldi 39
seguirà RINFRESCO

CASALECCHIO DI RENO
Lunedì 20 febbraio 2012

alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)

sede Avis via Porrettana 254
seguirà RINFRESCO

CASALFIUMANESE
Martedì 21 febbraio 2012

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

Sede Avis - via II Giugno

CASTEL DEL RIO
Mercoledì 15 febbraio 2012

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

Sede Avis – p.zza Repubblica 96

CASTEL DI SERRAVALLE
Giovedì 23 febbraio 2012

alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)

Sala Polivalente comunale – piazza della Pace

CASTEL GUELFO
Venerdì 24 febbraio 2012

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

Sede Avis – L.go XXV Aprile 7/b

CASTEL MAGGIORE
Venerdì 17 febbraio 2012

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

Sede Avis – via Bondanello 16/b
seguirà RINFRESCO

CASTENASO
Venerdì 17 febbraio 2012

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

Sede Avis - via Amendola 5 
“Casa del Volontariato”

seguirà RINFRESCO

CASTIGLION DE’ PEPOLI
Venerdì 24 febbraio 2012

alle ore 19:30 in prima convocazione
alle ore 20:00 in seconda convocazione (*)

Pizzeria “3 Pini” 

DOZZA
Giovedì 23 febbraio 2012

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

Centro Civico Comunale – Toscanella, 
p.zza Libertà 3

FONTANELICE
Venerdì 17 febbraio 2012

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

Sala Consiliare Municipio

GALLIERA
Giovedì 16 febbraio 2012

alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)

Sede Avis - via Dante Alighieri 3/A 
seguirà RINFRESCO

GRANAROLO DELL'EMILIA
Lunedì 20 febbraio 2012

alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)

Sede Avis - via San Donato 74
"Borgo dei Servizi"

IMOLA
Lunedì 27 febbraio 2012

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

Sede Avis - piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11

LIZZANO IN BELVEDERE
Venerdì 10 febbraio 2012

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

Poliambulatorio - via della Pieve
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ANZOLA EMILIA mer. 29/02/12
BARICELLA dom. 26/02/12
BAZZANO gio. 23/02/12
BENTIVOGLIO lun. 13/02/12
CALDERARA DI RENO ven. 24/02/12
CAMUGNANO sab. 18/02/12
CASTEL D’AIANO lun. 06/02/12
CASTELLO D’ARGILE ven. 10/02/12
CASTEL SAN PIETRO TERME dom. 19/02/12
CRESPELLANO mer. 08/02/12
CREVALCORE gio. 16/02/12
GAGGIO MONTANO dom. 26/02/12

LOIANO
Sabato 4 febbraio 2012

alle ore 13:30 in prima convocazione
alle ore 14 in seconda convocazione (*)

Sede Avis, c/o Comune, Sala delle Associazioni - Via Roma 55
seguirà RINFRESCO

MEDICINA
Lunedì 27 Febbraio 2012

alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)

sede Avis - Villa Pasi - via dell’Osservanza 4
seguirà RINFRESCO

MONGHIDORO
Sabato 4 febbraio 2012

alle ore 15:00 in prima convocazione
alle ore 15:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via degli Olivetani 7 - 4° piano

seguirà RINFRESCO

MONTE SAN PIETRO
Mercoledì 15 febbraio 2012

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

Sede Avis - via Lavino 108/c
seguirà RINFRESCO

MONTEVEGLIO
Mercoledì 29 febbraio 2012

alle ore 17:30 in prima convocazione
alle ore 18:00 in seconda convocazione (*)

Sede Avis Sala delle Associazioni – p.zza Libertà 10
seguirà RINFRESCO

MORDANO
Lunedì 20 febbraio 2012

alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)

Sala Centro Polifunzionale- via della Repubblica

OZZANO EMILIA 
Lunedì 6 febbraio 2012

alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21:00 in seconda convocazione (*)

Villa Maccaferri - Corso Garibaldi 2
Seguirà RINFRESCO

PIANORO
Mercoledì 15 febbraio 2012

alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – viale della Resistenza 201

seguirà RINFRESCO

PIEVE DI CENTO 
Venerdì 17 febbraio 2012

alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)

Centro Anziani 
seguirà RINFRESCO

PORRETTA TERME 
(con Castel di Casio e Granaglione)

Lunedì 6 febbraio 2012
alle ore 20:30 in prima convocazione

alle ore 21:00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – via Don Minzoni 31

seguirà RINFRESCO

SALA BOLOGNESE
Lunedì 13 febbraio 2012

alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21:00 in seconda convocazione (*)

Sede Avis ex scuole elementari via Gramsci

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Sabato 25 febbraio 2012

alle ore 16:30 in prima convocazione
alle ore 17:00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via Stazione 1 - Montefredente

Seguirà APERITIVO

SAN LAZZARO DI SAVENA
Venerdì 24 febbraio 2012

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

Sede Avis - via Bellaria 7 - Palazzina Rossa
seguirà RINFRESCO

SAN PIETRO IN CASALE
Domenica 5  febbraio 2012

alle ore 9.15 in prima convocazione
alle ore 9.45 in seconda convocazione (*)

Centro Civico Comunale – p.zza Martiri della Liberazione
con PREMIAZIONE SOCI

SANT’AGATA BOLOGNESE
Lunedì 6 febbraio 2012

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

Sede Avis - ex Poliambulatorio - via Circonvallazione Est 2 
seguirà RINFRESCO

SASSO MARCONI
Domenica 26 febbraio 2012

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

Sede Avis - via Ponte Albano 37

VERGATO
Giovedì 23 febbraio 2012

alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21:00 in seconda convocazione (*)

sede Avis via Cavour 49
seguirà RINFRESCO

ZOLA PREDOSA
Domenica 26 febbraio 2012

alle ore 9:30 in prima convocazione
alle ore 10:00 in seconda convocazione (*)
Centro Socio Culturale “G. Falcone” - Riale

con PREMIAZIONE SOCI - seguirà APERITIVO

(*) VALIDA CON QUALUNQUE NUMERO DI PRESENTI

Le Avis Comunali ed Equiparata sottoelencate convocano l’Assemblea annuale tramite lettera ai soci: quindi, attenzione alla posta!

GRIZZANA MORANDI ven. 10/02/12
MALALBERGO mar. 28/02/12
MARZABOTTO da definire
MINERBIO mar. 21/02/12
MOLINELLA gio. 23/02/12
MONTERENZIO lun. 27/02/12
MONZUNO ven. 24/02/12
SAN GIORGIO DI PIANO mer. 22/02/12
SAN GIOVANNI IN PERSICETO ven. 10/02/12
SAN MATTEO DELLA DECIMA ven. 17/02/12
SAVIGNO dom. 29/01/12

FAC-SIMILE DI DELEGA PER ASSEMBLEA COMUNALE O EQUIPARATA
Chi non può intervenire alla Assemblea annuale dell’Avis di appartenenza, ma desidera partecipare, può delegare un/a altro/a 
socio/a della stessa Avis, consegnandogli questo tagliando.

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a il ______________________ 

delego a rappresentarmi nella Assemblea dell’Avis di _____________________________________________________________ 

del giorno ________________________ il/la socio/a __________________________________________________________________

In fede        (data) ___________________                                                                   (firma) _______________________________

Nel nostro sito www.avis.it/bologna è disponibile il programma aggiornato delle Assemblee
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AVIS Provinciale

Un incentivo allo studio

In una cornice festosa, nello scor-

so mese di dicembre, sono state 

consegnate le borse di studio agli stu-

denti, figli di soci Avis della provincia 

di Bologna, che avevano conseguito il 

diploma di scuola secondaria di primo 

grado con il punteggio di dieci decimi.

Anche quest’anno è stato necessario 

fare il sorteggio per l’assegnazione 

delle 15 borse di studio da 180 euro 

l’una, poiché i candidati erano 23. Ai 

cinque studenti, esclusi dal sorteg-

gio, è stato consegnato un “premio di 

consolazione” di 100 euro, offerto dal 

circolo Arci-Avis.

Questo premio di incoraggiamento allo 

studio è una tradizione consolidata 

nel tempo, che Avis Provinciale vuole 

mantenere quale incentivo e stimolo 

per i giovani affinché possano conti-

nuare gli studi consapevoli che l’impe-

gno profuso alla fine viene premiato.

Il Professor Sante Tura 
visita la Casa dei Donatori di Sangue
Beba Gabanelli, Ufficio stampa Avis Regionale

Del Professor Sante Tura si può 

con certezza dire di aver 

fatto la Storia dell’ematologia nel nostro 

Paese. Per anni ha diretto l’Istituto di 

Ematologia “Seràgnoli” dell’Università 

di Bologna ed oggi Presidente dell’As-

sociazione Italiana contro le Leucemie 

Linfoma e Mieloma di Bologna. In 

questa veste il luminare, primo in Italia 

a sperimentare la tecnica dell’autotra-

pianto di midollo osseo già alla fine 

degli anni Sessanta, è stato oggi ospi-

te della Casa dei Donatori di Sangue. 

Nel corso della visita Tura ha espresso 

il desiderio di rafforzare la collabo-

razione tra Avis e Ail, con l’intento di 

predisporre una serie di appuntamenti 

mirati alla divulgazione scientifica. “La 

medicina ha fatto in questi anni grandi 

progressi sia nell’utilizzo del sangue 

che nell’impiego di cellule staminali. 

-Spiega l’ematologo- I passi avanti 

della scienza riguardano tutte le malat-

tie tumorali e non tumorali del san-

gue. Il trapianto di midollo osseo, ad 

esempio, ha permesso un’esistenza 

normale ai piccoli talassemici destinati 

a vivere di trasfusioni. Le prospettive 

future vanno approfondite anche attra-

verso appuntamenti di divulgazione e 

questo luogo mi sembra naturalmente 

adatto allo scopo.” Sante Tura ha 

poi proseguito la visita apprezzan-

do in particolar modo la concezione 

“aperta” della sala prelievi, dove ogni 

donatore si accomoda davanti a una 

vetrata testimoniando l’importanza del 

suo gesto a chi transita nei paraggi: 

“C’è qualcosa di straordinario nella 

psicologia dei donatori, qualcosa che 

andrebbe indagato a fondo e che per-

mette al nostro Paese di fare dei passi 

avanti nonostante la dilagante incuria 

e inefficienza.” Al termine dell’incontro 

con i dirigenti di Avis l’auspicio dell’e-

matologo è stato quello di poter avvia-

re in un prossimo futuro, direttamente 

alla Casa dei Donatori di Sangue, la 

visita per la tipizzazione dei donatori di 

cellule staminali.
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La lettera

D ono da più di 15 anni (e ultimamen-

te sempre a Bologna) e sempre ho 

trovato cortesia in tutto il personale con 

cui ho avuto a che fare. Ma se per alcuni 

operatori ho avuto modo di apprezzare 

esclusivamente la professionalità, per i 

baristi il parere è sempre stato positivo 

in un modo ancor più completo.

Finita la donazione ci si ritrova di fronte 

a questi baristi cordiali, generosi, sim-

patici. Appassionati del loro compito, 

riescono a traformare un’azione quoti-

diana (come quella di ordinare un cap-

puccino, un caffè, scegliere una pasta) 

in un momento gioioso che ricorda 

il piacere della socialità. E’ un lusso, 

quello della colazione dopo la donazio-

ne, che allieta per giorni. E’ una ricon-

ciliazione con la condivisione di valori. 

Ringrazio questi baristi per quello che 

fanno, frutto (credo) di una vita all’inse-

gna del volontariato, della generosità e 

della consapevolezza. Ringrazio que-

sti baristi come esponenti (per nulla 

frequenti) di un’intera parte di società 

ancora fiduciosa e appassionata. Pre-

parando un cappuccino o servendo un 

caffè, riescono con raffinata semplici-

tà a trasmettere vigore ed energia a noi 

donatori. Un vigore e un’energia che 

permangono fino alla donazione suc-

cessiva.

Grazie davvero.

Federico Serra

Volontassociate s’illumina 
con “l’Albero del Dono”!

L’ Albero del Dono è l’evento col-

lettivo che ha chiuso l’edizione 

2011 di Volontassociate, il cartellone 

di iniziative curato dalle organizzazioni 

di volontariato e dalle associazioni di 

promozione sociale della provincia di 

Bologna. Per tutte le festività natalizie, 

un abete decorato è stato la metafora 

vivente del volontariato, composto da 

migliaia di volti che quotidianamente 

agiscono donando il proprio tempo 

libero, le competenze acquisite negli 

anni, l’amore e la fiducia nel prossimo. 

Ideato per valorizzare la cultura della 

solidarietà in occasione del Natale, 

questo evento è nato per condividere 

il valore del dono come atto gratuito 

e aggregante, capace di contribuire 

alla creazione di relazioni e legami 

comunitari.

L’Albero del Dono è stato inaugurato 

venerdì 16 dicembre alle ore 17 in 

piazza de’Celestini (lungo via D’Aze-

glio). Ma già a partire dalle 15, le asso-

A breve, presso la Casa dei Donatori di Sangue, contestualmente alla donazione e su richiesta del donatore, si 

potrà effettuare il prelievo di un campione di sangue per stabilire l''idoneità alla donazione di midollo osseo e 

firmare l’adesione al Registro Italiano Donatori Midollo. 

Per ulteriori informazioni: ADMO Bologna tel. 051.391111 – www.admoemiliaromagna.it

All’AVIS per diventare donatore di midollo osseo

ciazioni di Volontassociate, i cittadini 

e le cittadine hanno preso parte a 

questo evento performativo allestendo 

insieme l’albero natalizio con addobbi 

realizzati artigianalmente dalle stesse 

associazioni. Dopo i saluti dell’asses-

sore ai servizi sociali e al volontariato 

del Comune di Bologna, Amelia Fra-

scaroli, e del presidente di VOLABO – 

Centro Servizi per il Volontariato della 

provincia di Bologna, Giancarlo Funa-

ioli, è stato acceso l’albero e si è dato il 

via alla festa, tra la contagiosa allegria 

e le suggestive performance di alcuni 

artisti di strada e l’energia dei per-

cussionisti del gruppo Marakatimba.

Una festa che è durata fino all’8 gen-

naio 2012, pensata per concludere 

l’Anno Europeo del Volontariato, e 

in cui si sono alternate, giorno dopo 

giorno, le animazioni e le iniziative 

delle associazioni proposte alla cit-

tadinanza per condividere storie ed 

esperienze.



10

A
v
is

Notizie

Avis Provinciale

T utto è nato da una partita ami-
chevole di calcio tra l’Associazio-

ne senegalese “Cheikh Anta Diop” e 
l’Amministrazione comunale di Castel 
Maggiore. Dopo l’incontro, nell’ottica 
di creare legami solidi tra le associa-
zioni di stranieri e le comunità locali 
attraverso gesti attivi di cittadinanza, 
l’Avis comunale di Castel Maggiore ha 
incontrato gli oltre 300 soci dell’Asso-
ciazione senegalese per parlare della 
donazione di sangue. Questo scambio 
è sfociato in una mattinata dedicata, 
in accordo con l’Ausl di Bologna, in 
cui una delegazione di 11 senegalesi 
(di cui tre donne) si è recata alla Casa 
dei Donatori di Sangue di Bologna per 
la visita di idoneità. Il coinvolgimento 
della comunità nella pratica della dona-
zione di sangue ha varcato i confini 
nazionali: infatti il Presidente dell’As-
sociazione dei donatori di sangue del 
Senegal Mamadou Ma ha scritto al 
Presidente di Castel Maggiore Gaetano 
Battaglia dicendosi soddisfatto della 
collaborazione e auspicando una rela-
zione continuativa tra le due realtà. Ad 
accogliere la delegazione senegalese, 

L’Associazione senegalese di Bologna 
chiama a raccolta per la donazione
Beba Gabanelli, Avis Regionale

sabato 19 novembre, erano presenti 
anche Presidente e vice Presidente di 
Avis provinciale, nonché il Presidente 
regionale che ha raccolto l’invito di una 
più ampia collaborazione auspicando 
la possibilità di far partire un progetto 
per inviare all’Associazione in Senegal 
macchinari necessari al prelievo.
Il vice presidente “Cheikh Anta Diop”, 
Kadim Dione, si è detto molto sod-
disfatto della mattinata: “Il coinvol-
gimento della nostra comunità nella 
pratica della donazione è un segnale 
fortissimo di cittadinanza e porta con 
sé la consapevolezza di appartenere 
a una comunità più ampia, quella 
del Paese in cui abbiamo scelto di 
vivere e lavorare” E prosegue: “Con la 
donazione di sangue non stiamo solo 

rafforzando un legame con il territorio 
ma mandiamo un messaggio ai nostri 
concittadini che vivono in patria. Testi-
moniamo quanto sia importante con-
tribuire alla salute collettiva con un 
gesto che non costa nulla e li invitiamo 
a dare il buon esempio in Senegal.” 
Tra gli aspiranti donatori c’era anche 
Mamadou Fall, in Italia dal 2002 e atti-
vo nell’Associazione senegalese sui 
temi legati alle attività sociali: “Oggi 
siamo qui in 11, molti di noi non sono 
ancora andati a dormire, avendo fatto 
il turno di notte al lavoro. Ma la fatica 
vale davvero la pena di farla, perché 
questi 11 parleranno della donazione 
di sangue alle loro famiglie, ai loro 
amici, e il numero di donatori crescerà 
dentro e fuori i confini italiani.”

Donazione di sangue: un problema sociale?
Roberta Moscato, Gruppo Giovani Avis Provinciale

L eggendo alcuni articoli su internet 
riguardo alla donazione di san-

gue, la mia attenzione è stata catturata 
da uno di essi in particolare, dal titolo 
“Donazione: un problema sociale”.
Vorrei riassumere in poche parole 
il contenuto dell’articolo per poter-
lo commentare. Un donatore chiede 
al giornalista di aiutarlo a diffondere 
la cultura della donazione, poiché si 
pensa che sia sentita pochissimo. 
Come ogni donatore sa, la donazione 
è volontaria, gratuita e periodica, ed 
è importante la normativa europea 
sulla donazione che vuole migliorare 
e rendere le donazioni sicure al 100%.
Il giornalista che si dedica al pezzo 
sulla donazione di sangue non penso 
abbia ben chiaro il significato che 
essa riveste per ognuno dei membri 
della grande famiglia “avisina”. Innan-
zitutto scrive di non essere molto 
favorevole ai gesti d’altruismo per-
sonale, perché si ricade nel discorso 
generale della solidarietà che, oltre ad 
essere un gesto individuale, dovrebbe 

essere sociale: la domanda che pone 
è la seguente: “Se è un onere giusto 
e necessario per il progresso della 
società perché non regolamentarlo?”. 
Secondo il suo punto di vista baste-
rebbe “imporre” la donazione: con 
400.000 donatori coartati la quantità 
di sangue raccolto raddoppierebbe.
Veniamo accusati di non essere pato-
sensibili e di fronte ai problemi non sce-
gliamo la prima soluzione che ci possa 
mettere a posto la coscienza contro il 
dolore, ma riflettiamo e studiamo solu-
zioni sociali che lo risolvano al meglio.
Partiamo dal presupposto che la 
donazione di sangue non dovreb-
be essere imposta da una semplice 
legge, perché come si è detto prima 
è un gesto volontario, anonimo, gra-
tuito e periodico; se venisse imposta 
allora perderebbe tutto il suo valore 
e diventerebbe una cosa fatta perché 
si è costretti a farla anziché essere un 
gesto fatto con il cuore, compiuto per-
ché si sente il bisogno e il desiderio di 
dare un poco di sé per aiutare qual-

cuno che ne potrebbe avere bisogno.
Che la donazione sia poco sentita è 
un’altra cosa. Per questo esistono le 
campagne per incentivare la donazione 
di sangue. L’AVIS passa la maggior 
parte del tempo non solo a incentivare 
la donazione di sangue presentandosi 
con il proprio stand a tutte le manifesta-
zioni che coinvolgono la maggior parte 
della popolazione, ma cerca di creare 
le situazioni migliori in cui ogni singola 
persona che si trova a voler provare 
almeno una volta a donare, voglia con-
tinuare perché lo sente un gesto nobile 
e perché così facendo possa continuare 
a far parte della famiglia “avisina”: solo 
chi fa parte dell’AVIS sa quanto piaccia 
a chi ci lavora viziare un poco i donatori, 
considerandoli come propri figli.
Donare sangue è la nuova tendenza di 
noi giovani, cerchiamo di coinvolgere 
il più possibile quanti conosciamo per-
ché come in ogni cosa è necessario 
che avvenga quel cambio generazionale 
fondamentale per noi e per il futuro che 
ognuno di noi sta cercando di costruire!!!
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AVIS Notizie - Gennaio 2012

Azienda USL di Bologna - Servizio Trasfusionale Presidio Bellaria-Maggiore Bologna

Centro di Raccolta Sangue e Plasma Ospedale Vecchio Imola

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

Gentile Donatrice/Donatore

Le chiediamo di leggere e compilare con attenzione il presente questionario e di consegnarlo al Medico al momento della visita.
La compilazione di tale questionario è prevista obbligatoriamente dal Regolamento di attuazione della Legge 219/05 “Disciplina per le attività 
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati” e consente una migliore tutela della salute del 
donatore e del ricevente.
Contiamo sulla Sua collaborazione e Le ricordiamo che il Medico del SIT è a Sua completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.
La preghiamo in modo particolare di prendere visione dei criteri di autoesclusione dalla donazione, in caso di dubbio, anche minimo, di comportamenti 
a rischio per A.I.D.S. ed epatite, qui sotto riportati.

La ringraziamo per la collaborazione.

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

Se pensa di avere avuto uno di questi comportamenti a rischio che cosa fare?

La pregheremmo di rinunciare a divenire donatore o, se già donatore, a non donare oggi. L’AIDS e altre infezioni virali possono avere un lungo 
periodo di incubazione senza apparenti sintomi o riscontri prima di essere evidenziati dagli esami sul sangue (periodo finestra) che il nostro labo-
ratorio comunque compirà.
Potrà, quindi allontanarsi senza dover dare spiegazioni a nessuno, cioè AUTOESCLUDERSI dalla donazione.
Se invece, ritiene utile avere spiegazioni più approfondite, i medici del Servizio sono a Sua più completa disposizione. Dall’inizio del 1997 è aperto 
un AMBULATORIO DI “COUNSELLING” (consultazione e informazione riguardante problemi sierologici) nei giorni di mercoledì e giovedì dalle 
ore 12,00 alle ore 13.00. In tale orario possono essere ricevuti, giornalmente n° 3 donatori.

L’accesso a questo servizio è su prenotazione, che può essere fatta telefonando al Centro di Raccolta di Via dell’Ospedale, 20 al n° 051.6478011.

QUESTIONARIO
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Note anamnestiche rilevanti da compilare solo alla prima donazione o se non si dona da più di due anni

Firma del medico: __________________________                    Firma del donatore:  __________________________ 

Firma del sanitario: __________________________                    Firma del donatore:  __________________________ 

Consenso alla donazione e al trattamento dei dati personali
Io sottoscritto/a dichiaro di aver visionato il materiale informativo sull’AIDS e altre malattie infettive trasmissibili e di averne compreso compiutamente il significato, 
di aver risposto in maniera veritiera ai quesiti posti nel questionario, essendo stato/a correttamente informato/a sul significato delle domande in esso contenute, 
di essere consapevole che le informazioni fornite sul mio stato di salute e sui miei stili di vita costituiscono un elemento fondamentale per la mia sicurezza e per la 
sicurezza del ricevente il sangue donato, di avere ottenuto una spiegazione dettagliata e comprensibile sulla procedura di prelievo proposta, di essere stato/a posto/a 
in condizione di fare domande ed eventualmente di rifiutare il consenso, di non avere donato nell’intervallo minimo di tempo previsto per la procedura di donazione 
proposta, di sottopormi volontariamente alla donazione e di impegnarmi a non svolgere attività o hobby rischiosi nelle 24 ore successive alla donazione.
Autorizzo l’esecuzione di tutti i test laboratoristici previsti dalla legislazione vigente e da necessità emergenti in seguito a particolari situazioni 
sanitario-epidemiologiche locali, oltre che all’utilizzo della mia donazione per eventuale preparazione di emocomponenti per uso topico, per 
controlli di qualità, di produzione o di laboratorio (per es. normalità per i test coagulativi) e per ricerca scientifica.
Autorizzo altresì il personale della struttura trasfusionale al trattamento dei miei dati personali e sanitari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
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EVENTUALI MODIFICHE SARANNO COMUNICATE AGLI INTERESSATI
Si rammenta che il Centro di Raccolta Sangue e Plasma, presso la Casa dei Donatori di Sangue di via dell’Ospedale 20 a Bologna 
è aperto tutti i giorni, da lunedì a domenica, mentre osserva la chiusura in concomitanza con le festività
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Servizio trasfusionale

FEBBRAIO
Mercoledì 1  Malalbergo ad Altedo
Giovedì 2  Porretta Terme 
 (e Castel di Casio 
 e Granaglione)
Venerdì 3  Castiglione dei Pepoli 
 (e S.Benedetto V.S. 
 e Camugnano)
Domenica 5  Monteveglioa Bazzano
Lunedì 6  Budrio
Giovedì 9   Pianoro
Venerdì 10  Loiano
Domenica 12 Castel Maggiore 
 (ed Argelato)
Lunedì 13  San Pietro in Casale 
 (e Galliera)
Martedì 14  Bazzano
Mercoledì 15  Castenaso
Giovedì 16  Baricella
Venerdì 17  Gaggio Montano
Domenica 19  Castel San Pietro Terme
Lunedì 20  Zola Predosa
Martedì 21  Budrio
Mercoledì 22  Castel Maggiore 
 (ed Argelato)
Giovedì 23  S.Giovanni in Persiceto 
 (e Sant’Agata Bolognese)
Venerdì 24  Ozzano dell’Emilia
Domenica 26  Molinella
Lunedì 27  Monghidoro
Martedì 28  Crevalcore 
 (e Sant’Agata Bolognese)
Mercoledì 29  Castenaso

GENNAIO
Domenica 1 Granarolo dell’Emilia Uscita
 sospesa per festività
Lunedì 2 Castel Maggiore (ed Argelato)
Martedì 3  Budrio
Mercoledì 4   Castenaso
Giovedì 5  Porretta Terme 
 (e Castel di Casio 
 e Granaglione)
Venerdì 6  Castiglione dei Pepoli 
 (e S.Benedetto V.S. 
 e Camugnano) 
 Uscita sosp. per festività
Domenica 8   S.Giovanni in Persiceto 
 (e Sant’Agata Bolognese)
Lunedì 9  Castel Maggiore (ed Argelato)
Martedì 10  Crevalcore 
 (e Sant’Agata Bolognese)
Mercoledì 11  Castel d’Aiano
Giovedì 12  Lizzano in Belvedere
Venerdì 13  Pieve di Cento 
 (e Castello d’Argile)
Domenica 15  Molinella
Lunedì 16  Vergato (e Grizzana) 
Martedì 17  Budrio
Mercoledì 18  Castenaso
Giovedì 19  S.Giovanni in Persiceto 
 (e Sant’Agata Bolognese)
Venerdì 20  Ozzano dell’Emilia
Domenica 22  Anzola dell’Emilia
Lunedì 23  San Pietro in Casale (e Galliera)
Martedì 24  Crevalcore 
 (e Sant’Agata Bolognese)
Mercoledì 25  Castel Maggiore (ed Argelato)
Giovedì 26  Minerbio  a Baricella
Venerdì 27  Medicina
Domenica 29  Pianoro
Lunedì 30  San Matteo della Decima
Martedì 31  Sasso Marconi (e Monzuno)

MARZO
Giovedì 1  Castel Maggiore (ed Argelato)
Venerdì 2  Medicina
Domenica 4  S.Giovanni in Persiceto 
 (e Sant’Agata Bolognese)
Lunedì 5  Malalbergo ad Altedo
Martedì 6  Sasso Marconi 
 (e Monzuno)
Mercoledì 7  Lizzano in Belvedere
Giovedì 8  Porretta Terme 
 (e Castel di Casio 
 e Granaglione)
Venerdì 9   Vergato (e Grizzana)
Domenica 11  Budrio
Lunedì 12  Bentivoglio
Martedì 13  Castel Maggiore 
 (ed Argelato)
Mercoledì 14  Molinella
Giovedì 15  Crespellano a Calcara
Venerdì 16  Gaggio Montano
Domenica 18  San Giorgio di Piano
Lunedì 19  San Pietro in Casale 
 (e Galliera) 
Martedì 20  Budrio
Mercoledì 21  Castenaso
Giovedì 22  S.Giovanni in Persiceto 
 (e Sant’Agata Bolognese)
Venerdì 23  Medicina
Domenica 25  Anzola dell’Emilia
Lunedì 26  San Matteo della Decima
Martedì 27  Porretta Terme 
 (e Castel di Casio 
 e Granaglione)
Mercoledì 28  Castel Maggiore 
 (ed Argelato)
Giovedì 29  Loiano
Venerdì 30  Castiglione dei Pepoli 
 (e S.Benedetto V.S. 
 e Camugnano)

APRILE
Domenica 1  Granarolo dell’Emilia
Lunedì 2 Castel Maggiore (ed Argelato)
Martedì 3  Budrio
Mercoledì 4  Castenaso
Giovedì 5  Porretta Terme 
 (e Castel di Casio 
 e Granaglione)
Venerdì 6  Castiglione dei Pepoli 
 (e S.Benedetto V.S. 
 e Camugnano)
Domenica 8  S.Giovanni in Persiceto 
 (e Sant’Agata Bolognese) 
 Uscita sospesa per festività
Lunedì 9  Castel Maggiore 
 (ed Argelato) Uscita sospesa 
 per festività
Martedì 10  Crevalcore 
 (e Sant’Agata Bolognese)
Mercoledì 11  Castel d’Aiano
Giovedì 12  Lizzano in Belvedere
Venerdì 13  Pieve di Cento 
 (e Castello d’Argile)
Domenica 15  Molinella
Lunedì 16  Vergato (e Grizzana)
Martedì 17  Budrio
Mercoledì18  Castenaso
Giovedì 19  S.Giovanni in Persiceto 
 (e Sant’Agata Bolognese)
Venerdì 20  Ozzano dell’Emilia
Domenica 22  Anzola dell’Emilia
Lunedì 23  San Pietro in Casale 
 (e Galliera)
Martedì 24  Crevalcore 
 (e Sant’Agata Bolognese)
Mercoledì 25  Castel Maggiore (ed Argelato) 
 Uscita sospesa per festività
Giovedì 26  Minerbio a Baricella
Venerdì 27  Medicina
Domenica 29  Pianoro
Lunedì 30  San Matteo della Decima

MAGGIO
Martedì 1  Sasso Marconi (e Monzuno)
 Uscita sospesa per festività
Mercoledì 2  Malalbergo ad Altedo

Giovedì 3  Porretta Terme 

 (e Castel di Casio 

 e Granaglione)

Venerdì 4  Castiglione dei Pepoli 

 (e S.Benedetto V.S. 

 e Camugnano)

Domenica 6  Monteveglio a Bazzano

Lunedì 7  Budrio

Giovedì 10  Pianoro

Venerdì 11  Loiano

Domenica 13  Castel Maggiore 

 (ed Argelato)

Lunedì 14  San Pietro in Casale 

 (e Galliera)

Martedì 15  Bazzano

Mercoledì 16  Castenaso

Giovedì 17  Baricella

Venerdì 18  Gaggio Montano

Domenica 20  Castel San Pietro Terme

Lunedì 21  Zola Predosa

Martedì 22  Budrio

Mercoledì 23  Castel Maggiore (ed Argelato)

Giovedì 24  S.Giovanni in Persiceto 

 (e Sant’Agata Bolognese)

Venerdì 25  Ozzano dell’Emilia

Domenica 27  Molinella

Lunedì 28  Monghidoro

Martedì 29  Crevalcore

 (e Sant’Agata Bolognese)

Mercoledì 30  Castenaso

Giovedì 31 Castel Maggiore (ed Argelato)

GIUGNO
Venerdì 1  Medicina
Domenica 3  S.Giovanni in Persiceto
 (e Sant’Agata Bolognese)
Lunedì 4  Malalbergo ad Altedo
Martedì 5  Sasso Marconi 
 (e Monzuno)
Mercoledì 6  Lizzano in Belvedere
Giovedì 7  Porretta Terme
 (e Castel di Casio 
 e Granaglione)
Venerdì 8  Vergato (e Grizzana)
Domenica 10  Budrio
Lunedì 11  Bentivoglio
Martedì 12  Castel Maggiore 
 (ed Argelato)
Mercoledì 13  Molinella
Giovedì 14  Crespellano a Calcara
Venerdì 15  Gaggio Montano
Domenica 17  San Giorgio di Piano
Lunedì 18  San Pietro in Casale
 (e Galliera)
Martedì 19  Budrio
Mercoledì 20  Castenaso
Giovedì 21  S.Giovanni in Persiceto
 (e Sant’Agata Bolognese)
Venerdì 22  Medicina
Domenica 24  Anzola dell’Emilia
Lunedì 25  San Matteo della Decima
Martedì 26  Porretta Terme 
 (e Castel di Casio
 e Granaglione)
Mercoledì 27  Castel Maggiore
 (ed Argelato)
Giovedì 28  Loiano
Venerdì 29 Castiglione dei Pepoli 
 (e S.Benedetto V.S. 
 e Camugnano)
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Avis giovani

Non so perché sto iniziando 

a scrivere questo diario, 

forse vuole essere una sorta di tes-

timonianza a chi lo leggerà o forse 

vuole essere solo un modo per darmi 

la possibilità di rileggere quando più 

ne avrò voglia i momenti belli che ho 

trascorso e continuerò a trascorrere 

con il gruppo dell’Avis. Ho trovato 

una nuova famiglia, e da figlia unica 

qual ero mi sono trovata con tanti 

fratelli e tante sorelle, e questi si chia-

mano tutti donatori di sangue.

“Ma perché doni il sangue?” Questa 

è la domanda che mi pongono le per-

sone che non sanno cosa sia Avis o 

che si ritengono terrorizzate al solo 

pensiero dell’ago. Ecco, ho iniziato 

a scrivere e mi sono dimenticata la 

cosa fondamentale: far capire a chi 

legge chi sono.

Mi chiamo Roberta, sono una stu-

dentessa universitaria, arrivata ormai 

alla fine di questo mio percorso di 

studi e la mia avventura nel mondo 

del volontariato è iniziato non appena 

ho compiuto 18 anni. Fino ad allora 

nessuno mi aveva detto di donare 

sangue e il motivo per cui avrei dovu-

to farlo: so solo che era una cosa che 

sentivo dentro di me, una piccola vo-

cina della mia coscienza che diceva 

che era la cosa giusta da fare. E così 

appena ho compiuto il 18mo anno 

di età sono andata a fare e a farmi 

un regalo: ho donato il sangue. E a 

Diario di una giovane volontaria
Roberta Moscato, Gruppo Giovani Avis Provinciale

essere sinceri è una cosa che fac-

cio tutt’ora: ogni anno programmo la 

donazione per riuscire a farlo quando 

compio gli anni, un modo alternativo 

per “festeggiare” insieme alla mia 

grandissima Famiglia.

Diventare donatore significa affermare 

con gesti concreti il valore della vita: 

io ho fatto di Avis e della donazione di 

sangue il mio stile di vita. Si dice che 

siamo tutti diversi, eppure quando si 

parla di Avis siamo tutti uguali, non es-

istono diversità di sesso, nazione, re-

ligione. Donare sangue è il più impor-

tante dei gesti che ci accomunano. Es-

sere parte di Avis significa volersi dare 

all’altro totalmente e completamente, 

sapere che con un piccolo gesto si è 

fatto un grande regalo a qualcuno, di 

cui forse non si conoscerà mai il nome, 

ma l’unica cosa che si dovrà sapere è 

che qualcuno grazie a te potrà con-

tinuare a sorridere alla vita. E la don-

azione è un gesto gratuito, anonimo e 

volontario.

Questo è uno dei motivi principali per 

cui sono diventata donatrice, fare un 

regalo a chi è meno fortunato di me, 

senza sapere chi sia ma semplice-

mente per essere a conoscenza che 

con il mio gesto tornerà a sorridere e 

non perderà la speranza, perché sa 

che nel momento del bisogno c’è chi 

si occuperà di lui, non solo personale 

medico, ma comuni esseri umani che 

agli occhi del ricevente diventeranno 

qualcosa in più: dei veri e propri eroi!

Chi ha detto che anche donare 

sangue non possa diventare una dro-

ga o sviluppare una sorta di dipen-

denza? Lo vedo ogni volta che passo 

in Avis, vedo l’entusiasmo con cui le 

persone si siedono in quella poltrona, 

come si mettono comodi perché san-

no che non hanno fretta quando si 

tratta di donare, e noto una cosa che 

accomuna tutti: sorridono. Non c’è 

niente di più bello nel vedere una per-

sona che sorride, perché quello che 

andrà a fare non significa solo donare 

sangue, ma anche donare sorrisi. E’ 

come se il sorriso di ognuno si stam-

passe su quella sacca che raccoglie 

il sangue: non si tratterà più solo di 

un numero o un codice a barre, ma 

principalmente di un sorriso, perché 

è come se ogni donatore sapesse già 

a chi andrà quel suo gesto. Eppure 

nessuno conoscerà il destinatario di 

quel dono, e l’unica cosa che ho sen-

tito è che spesso vengono destinate 

ai bambini che si trovano nel reparto 

di ematologia. Niente è più gratifican-

te di un sorriso di un bambino, sono 

loro la gioia e la speranza del mondo.

C’è chi ha bisogno di droga per di-

vertirsi e “sballarsi”. Io invece diven-

tando donatrice sono diventata an-

che dipendente da questa “droga” 

poco comune. Ho provato, Ho iniz-

iato e ora non riesco più a smettere!

(Prima parte)

Avis e Scuola, A B C D...onando
Roberta Moscato, Gruppo Giovani Avis Provinciale

Si è svolto nelle due giornate del 

12 e 13 novembre scorsi il terzo 

Forum Regionale Avis Giovani Puglia, 

che dopo il successo riscosso gli anni 

passati a Trani e Lucera, quest’anno 

ha visto Lecce quale sede dell’evento, 

contando inoltre su una numerosa 

partecipazione: ben 178 giovani.

L’arrivo è avvenuto come di con-

sueto il sabato pomeriggio, e dopo 

i saluti delle autorità e una piccola 

sorpresa di benvenuto preparata dal 

Gruppo Giovani della Puglia, ecco 

che si comincia! Il tema del forum 

non è casuale, perché si è voluta 

approfondire la collaborazione che 

lega Avis e Scuola orma da diverso 

tempo, fornendo ai giovani che vi 

hanno partecipato gli strumenti utili 

per poter avvicinare sempre di più 

gli studenti al mondo della donazio-

ne, dalle scuole dell’obbligo fino ad 

arrivare all’università. I relatori hanno 

soddisfatto tutte le esigenze e le 

curiosità dei nostri giovani protago-

nisti, permettendo loro di poter lavo-

rare al meglio durante le due giornate 

di formazione.

Il forum è stato aperto dalle parole 

che Rina Latu, Responsabile Nazio-

nale Area Scuola e Formazione di 

Avis, non si stancherà mai di ripete-

re: i giovani non sono il futuro, ma il 
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presente! . Rina Latu ha continuato il 

suo intervento affermando che biso-

gna coltivare questo terreno fertile 

poiché non si tratta solo di giovani, 

ma soprattutto di persone con una 

gran voglia di fare e di far conoscere 

l’importanza della donazione ai loro 

coetanei, ai loro amici e a tutti quel-

li che possiedono le caratteristiche 

fisiche per aiutare qualcuno donando 

parte del loro tempo.

La domanda che ha aperto il forum 

è stata “Cos’è la scuola oggi e che 

obbligo ha Avis nei confronti di questa 

istituzione?”. Innanzitutto bisogna dire 

che la scuola si sta evolvendo e ad 

Avis spetta il compito di sviluppare 

nuove competenze di cittadinanza: 

conoscere una scuola significa cono-

scerne il suo progetto. Bisogna quindi 

studiare adeguate strategie di comu-

nicazione, non buttarsi a capofitto in 

un progetto ma saper aspettare met-

tendo in gioco i nostri sensi scrutando, 

ascoltando e solo in seguito stabilen-

do la strategie vincente. La necessità 

di avvicinarsi alla scuola deriva dal 

fatto che è importante far compren-

dere a tutti, studenti o insegnanti che 

siano, l’importanza della donazione 

ed educarli a una scelta cosciente e 

responsabile.

Una volta forniti gli strumenti utili, la 

giornata è continuata con i lavori di 

gruppo, dove ognuno si è occupato 

di mettere in pratica quanto appreso, 

a seconda del target di persone con 

cui si andava a relazionare. Si sono 

viste le strategie da adottare quando 

si tratta di bambini, sensibilizzandoli 

fin da subito con oggetti che possa-

no attirare la loro attenzione come 

cartelli colorati che esprimano attra-

verso degli aggettivi semplici il signi-

ficato della parola Avis, per arrivare 

poi ad una comunicazione frontale 

con ragazzi più maturi come liceali 

ed universitari, affrontando il tema in 

modo abbastanza diretto e cercando 

di coinvolgerli ulteriormente, facen-

doli diventare parte attiva di questo 

piccolo grande mondo. Le informa-

zioni sono state apprese nel modo 

migliore che ci si poteva aspettare, 

e il tutto è stato dimostrato durante 

l’esposizione dei lavori di gruppo, 

al termine dei quali ogni parte si è 

ritenuta soddisfatta: i relatori si sono 

espressi positivamente per come si 

sono svolti i lavori, gli organizzatori 

sono stati colpiti dalla sempre mag-

giore partecipazione che aumenta 

di anno in anno. Per i partecipan-

ti questa esperienza non andrà ad 

arricchire solo il bagaglio personale 

di ciascuno, ma sarà fonte anche di 

nuove amicizie e della capacità di 

ognuno di sapersi mettere in gioco 

quando si parla di un’associazione di 

volontariato come Avis.

Questi incontri non sono solo lavori 

e idee da condividere con altri, ma 

sono anche occasioni di divertimen-

to, un ritrovarsi con i “fratelli avi-

sini” conosciuti negli appuntamenti 

precedenti, e anche a Lecce non 

sono mancate le risate e l’allegria e 

i giovani hanno fatto sentire il loro 

entusiasmo. Durante la cena sono 

stati intrattenuti da qualche piccolo 

scketch comico, con l’imitazione di 

personaggi famosi come Al Bano, 

Celentano, Renato Zero, Papa Bene-

detto XVI e altri del mondo sportivo e 

politico. Per non parlare degli allegri 

brindisi che hanno animato la sera-

ta: vino buono fa buon sangue, ma 

anche con il cibo non si scherza!

Non resta altro da dire se non arrive-

derci al prossimo appuntamento!

La gara per la vita
Marco Zanon, Gruppo Giovani Avis Provinciale

Mi permetto di utilizzare questo spazio sul nostro notiziario per saluta-

re un motociclista. Un sabato pomeriggio del 2010, al circuito del 

Mugello, insieme ai ragazzi del “Gruppo Giovani” stavo girando all’interno del 

paddock. Timidamente ci avvicinavamo ai box per lasciare materiale informa-

tivo sulla donazione di sangue, quando ci siamo sentiti chiamare da un pilota, 

che chiedeva qualche adesivo da applicare sulla sua moto. Non ci è sembra-

to vero: gli abbiamo invaso il box. Questo pilota si chiama Gianpietro Avanzi, 

ha iniziato a raccontarci che era già donatore all’AVIS di Bagnolo Mella (BS) e 

che avrebbe voluto applicare il logo AVIS sulla sua Yamaha. Ho documentato 

con tantissime foto il suo entusiasmo e il suo orgoglio nel porre il nostro logo 

sulla carenatura della moto, e posare col nostro cappellino seduto sulla sua 

“R6” n. 106, infine, ci ha presentato al team e ai suoi compagni di squadra 

come fossimo stati vecchi amici. Gianpietro nel maggio del 2011 ha avuto 

un terribile incidente a Monza, nella caduta è stato colpito dalla moto che lo 

seguiva, ed è entrato in coma, ne è uscito dopo più di due mesi e i medici 

hanno dichiarato che è stato un bel passo avanti, ma la riabilitazione sarà 

molto lunga. Gianpietro ancora oggi deve sottoporsi a sedute di fisioterapia, ma noi siamo convinti che per la guari-

gione non sia meno importante l’affetto delle persone che gli stanno vicino.  Proprio per supportare la moglie Angela, i 

figli Chiara ed Enrico e i famigliari ho voluto scrivere queste righe. La domenica successiva al nostro incontro Gianpie-

tro salì sul gradino più alto del podio, mi piace pensare di avergli portato un pizzico di fortuna, per questo spero che 

il supporto di tutti noi motociclisti e donatori avisini gli dia la forza di vincere anche questa gara molto più difficile. 

Forza Giampietro #106 !!!
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D omenica 11 dicembre, durante 

la festa regionale Avis Marche, 

l’ospite d’eccezione è stato Flavio 

Falzetti, il quale ha voluto racconta-

re la propria lotta contro il cancro e 

sottolineando quanto sia importante 

diventare donatori di sangue.

“Ero calciatore di una squadra di 
serie C, e agli inizi della mia carriera 
ho dovuto mollare a causa di una 
brutta malattia: i medici mi avevano 
trovato un linfoma.
È iniziata così la mia battaglia per 
sconfiggere questo forse invincibile 
nemico.
Il cancro è una malattia vigliacca, 
perché ti attacca da dentro e ti con-
suma piano piano; entra silenzioso e 
quando ti accorgi di lui è già troppo 
tardi. Per questo mi reputo una per-
sona fortunata: ho avuto la possibi-
lità di lottare, ho avuto la possibilità 
di confrontarmi con questa malattia 
e vedere chi dei due l’avrebbe avuta 
vinta. Esistono tanti ostacoli nella 
vita, ognuno di noi si trova a fare 
i conti con le difficoltà che si pre-
sentano davanti, ma ricordate che 
quando si tratta della salute non 
bisogna pensare a preparare il fisico, 
bensì la mente.
Questo è quello che ho fatto io: ho 
accerchiato la malattia e diciamo 
che ho iniziato a prenderla in giro. 
Non appena i medici mi davano 
notizie negative, la normale reazio-
ne prevedeva che mi sarei dovu-
to abbattere e piangermi addosso, 
invece era proprio allora che tira-
vo fuori tutta la grinta che avevo; 
appena la malattia pensava di stare 
per vincere ecco che riprendevo a 
correre per raggiungerla e cercare 
di tagliare per primo il traguardo. E 
dopo 35 cicli di chemioterapia ho 
ancora voglia di riprendere gli alle-
namenti, di fare sport, di far vedere 
a tutti che non bisogna arrendersi!”.
I volti di coloro che ascoltavano 

improvvisamente si sono rabbuiati, 

Flavio Falzetti si racconta: 
la mia lotta contro il cancro
Roberta Moscato, Gruppo Giovani Avis Provinciale

esprimevano pena e compassione 

per colui che stava ancora combat-

tendo, per quella persona che non 

aveva ancora vinto la sua battaglia. 

Falzetti ha notato le loro espressioni 

e per questo ha voluto sdrammatiz-

zare la situazione: “vedo la tristezza 
nei vostri occhi, ma non dovete 
essere tristi per me, la mia è una 
battaglia che ancora combatto, ma 
vorrei ricordarvi che io muoio solo 
se mi sparano! Vorrei anche dare un 
consiglio a tutti i ragazzi, donatori 
e sportivi che siano. Vi chiedo di 

fare solo una cosa: abbiate rispetto 
per il vostro fisico. Fate sport, non 
prendete robaccia come gli anabo-
lizzanti, bensì cercate di condurre 
una vita sana, bevete tanta acqua, 
mangiate frutta e verdura, cercate di 
riconoscere i limiti del vostro fisico, 
non strafate, e anche voi arriverete al 
vostro traguardo!
Ringrazio l’Avis perché senza le tra-
sfusioni di cui avevo bisogno, non 
sarei qui. La donazione di sangue 
è un bel gesto, continuate a farlo, 
non fermatevi e se potete, iscrive-
tevi anche all’ADMO. In ospedale 
ho visto tanti volti tristi, e ancora più 
triste era vedere che appartenevano 
ai bambini. Loro hanno bisogno di 
voi e del vostro aiuto, e solo sapen-
do che esistono tanti eroi come i 
donatori di sangue possono ritrovare 
la speranza di avere ancora una pos-
sibilità in questa vita: regalerete loro 
un sorriso che vale più dell’oro!
Il medico mi ha dato una notizia 
qualche giorno fa: le ultime analisi 
erano tutte negative e quindi vuol 
dire che alla fine vincerò io! Non 
voglio urlarlo troppo forte però, con-
tinuerò con le mie sedute, riprenderò 
gli allenamenti, e tutto questo anche 
per giocare solo 5 minuti in serie A. 
Spero in futuro di poter giocare tutti 
i 90 minuti di una partita di calcio, e 
a tal proposito è stata pubblicata la 
mia biografia e sono stato contento 
di aver appreso che presto diventerà 
anche una fiction televisiva”.
Non appena concluso il suo rac-

conto, nella sala sono scoppiati 

gli applausi, tutti meritati perché è 

tramite questo insegnamento che 

saremo in grado di non mollare e 

di cercare di avvicinare più gente 

possibile alla donazione, sia essa di 

sangue o di midollo osseo.

Gli angeli esistono non solo in cielo, 

ma anche e soprattutto in terra e la 

gente comune li chiama Donatori di 

Sangue.
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Avis gruppi

N ella bella cornice della Cap-

pella Farnese si è svolto l’or-

mai tradizionale annuale incontro 

dei poeti bolognesi con la popo-

lazione di Bologna che è accorsa 

numerosa ad applaudire.

Tema della serata era “Il dono 

a Bologna” e il gruppo lettera-

rio “Mandala Avis”, composto dai 

poeti: Natalina Calarota, Nadia 

Minarelli, Alessandra Generali, 

Valeria Rossi, Milena Signorini e 

Giovanni Vannini ha letto, commen-

tato, e donato al pubblico presente 

in sala una raccolta di poesie, sia 

quelle lette sia altre create appo-

sitamente per Bologna, per ringra-

ziare questa bella città per la sua 

assidua e costante presenza. 

La manifestazione, patrocinata dal 

Comune di Bologna, ha avuto come 

madrina Simona Lembi, Presidente 

del Consiglio Comunale, che con 

molta passione ha partecipato alla 

bella iniziativa assicurando fra l’al-

tro che il momento migliore per 

far rivivere le belle sale comunali 

è proprio quello di “donarle” alle 

manifestazioni letterarie perché è 

con quelle che il popolo conserva 

e ripropone la propria civiltà e la 

propria storia.

Applauditissimo il messaggio invia-

to da Francesco Critelli, Presidente 

Comm. Mobilità, Infrastr. LL.PP., 

sempre presente alle precedenti 

edizioni e quest’anno assente per 

motivi di salute che, citando Marcel 

Mauss, ha ricordato che “lo spirito 

del donatore viaggia insieme al 

dono….” e porta con sé l’anima 

il cuore i sentimenti che lo hanno 

creato.

Il numeroso pubblico presente 

ha riservato ai poeti un caloroso 

e meritato applauso per le opere 

presentate mentre ha riservato un 

riconoscimento particolare a Mile-

na Signorini che ha organizzato e 

coordinato la serata, coadiuvata dai 

volontari Daniele Guadagno, Clau-

Il dono a Bologna
Lettura di poesie curate dal gruppo "Mandala Avis"

dio Scarpuzza, Germana Badiali e 

Lidia Luatti.

Molto apprezzati sono stati gli inter-

mezzi musicali scelti ed eseguiti 

con particolare maestria, dal duo 

composto da Gabriele Raspanti al 

violino e da Vincenzo De Franco al 

violoncello.
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         Milena Signorini

         SULL’ERTA SALITA

Sull’erta salita arbusti spinosi

di more e lamponi

ti acciuffano ti graffiano

t’invitano alla sosta

col profumo dei loro grappoli

col miele dei loro sapori.

Inebriata ti inerpichi

ti aggrappi ai cespugli

scivoli, ti riprendi

ancora più su

dove la vetta ti lusinga 

con la paura dell’ignoto.

In alto

dove l’ azzurro 

incontra le ultime rocce

e le tracce dello stambecco

e del camoscio

si perdono fra gli alberi

ancora più su

dove il vento scaccia le nuvole

e le stelle alpine t’invitano alla sosta

ti guardi intorno

ti immergi nell’essenza

e senti senti

una religiosa alleanza.

         Giovanni Vannini

         L’ATLETA

L'atleta è un albero (che ha rami con 

frutti di fatica)

L'atleta è un poeta della natura 

(dà al sudore l'abilità di evitare il naso)

L’atleta distende i suoi dubbi 

sopra il petto (maglie onore di colori)

L'albero (però) produce anche foglie 

marce (sviluppate con la chimica che 

abiura)

Ma l’atleta (quello che è un poeta) si 

vede là davanti accelera  e supera  

sé stesso. 

         Nadia Minarelli

Loro si mischiano alla terra con le 

radici

stanno nelle sintonie delle cellule

dentro le crisalidi

e vengono meno alle tradizioni dei 

morti

perché vivono e si dibattono.

Spaccano con le ali

la calotta che le contiene

e se non allargano lievi

restano rattrappite per sempre.

Siedono sul cerchio delle corolle

riproducono i fonemi delle 

germinazioni

nel battito nascondono

la bastevole energia per le ore date.

Poi ristanno sull’albero delle farfalle

nel ritorno a ogni sera

sebbene non siano le stesse.

Si avvicinano dall’albero all’occhio

e incantano la traiettoria.

Loro lo sanno

partono a coppie poi diventano 

sciame

ma è quella che si posa

a chiudere le ali.

          Natalina Calarota

          EROI 

Tuta mimetica,basco blu,

fucili in spalla: partono.

Altri soldati li aspettano,

abbracci, strette di mano,

felici di essere insieme

in quella terra lontana.

Escono per un’ispezione,

sul camion fucili accanto.

Il panorama è devastante,

strade deserte, solo morti.

Un soldato molto giovane

cerca nella tasca della tuta

un’immagine della Madonna:

la mamma l’ha data per proteggerlo.

All’improvviso

quattro assassini

sparano… sparano

Nessuno si muove più,

il soldato giovane

ha ancora in mano l’immaginetta.

L’aereo torna a casa

con quel triste carico

“Eroi” Soldati semplici... ma vivi…

          Alessandra Generali

          TI HO DATO IL MIO SORRISO

Ti ho dato il mio sorriso migliore

quello appeso alla stampella 

nell’armadio

che non ho mai indossato

L’ho messo per te

perché mi hai detto che ero bella

anche in un giorno frusto consunto

L’ho trovato  fresco non era tarlato

l’ho messo sul viso 

per una notte di sole

Prima vivevo senza nome

 

          Valeria Rossi

          TAGLI DI LUCE

Tagli di luce scivolano

obliqui  banchi sospendono

il grigiore impalpabile. 

Non vedo il trasparire

non vedo in lontananza

giorno e notte

non ha importanza.

E’ solo nebbia

è tutto è niente. 
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A nche quest’anno presso Unipol 

Arena a Casalecchio di Reno, 

dal 23 al 25 Marzo, sarà possibile 

visitare la mostra di minerali, fossi-

li, gioielleria e bigiotteria “Bologna 

Mineral Show”, giunta alla sua 43ma 

edizione. L’Unipol Arena di Casa-

lecchio di Reno è uno dei maggio-

ri impianti indoor polivalenti d’Italia: 

situato in una posizione strategica, 

facilmente raggiungibile dalle prin-

cipali autostrade (il casello di Casa-

lecchio, snodo della A1, della A13 

e della A14 è a 2 chilometri), la 

struttura si trova al centro di un polo 

commerciale ad alta frequentazione 

che comprende i megastore di IKEA, 

Leroy Merlin, UniEuro e il Centro 

Shopville Gran Reno-Carrefour. L’A-

rena è dotata di un ampio parcheggio 

con una capienza di 3.000 posti, ed è 

ottimamente servita anche dai mezzi 

pubblici: una stazione della linea fer-

roviaria suburbana (raggiungibile in 

20 minuti dalla Stazione Centrale di 

Bologna) è ubicata all’interno dell’a-

rea di pertinenza della struttura che 

copre una superficie di 71.000 mq.

Come nelle precedenti edizioni 

saranno presenti alcuni dei migliori 

espositori di minerali al mondo e le 

attrazioni che hanno sempre attirato 

i più piccoli e i più grandi come la 

“Pesca all’Oro” dove, come veri cer-

catori, i visitatori potranno partecipa-

re alla tradizionale pesca al prezioso 

metallo armati di setaccio e spirito 

competitivo. O come l’”Archeologia 

sperimentale” nella quale, grazie alla 

collaborazione di Alfio, Ilaria e Marco 

Bologna Mineral Show 2012
Eugenio Margelli

Tomaselli, e attraverso l’utilizzo di 

pelli, pietra, legno e osso, grandi e 

piccini potranno ricreare gli strumenti 

dei nostri antenati. Non mancheran-

no poi momenti spettacolari, come 

l’accensione del fuoco e le tecniche 

di pittura preistorica. Un’occasione 

unica per vivere in diretta, come 

catapultati agli albori dell’umanità da 

una speciale macchina del tempo, le 

imprese dei nostri avi e i primi passi 

della nostra civiltà. Infine l’organizza-

zione del “Bologna Mineral Show” ha 

inventato a sostegno di Avis il simpa-

tico gioco “La ruota della Solidarie-

tà”: una coinvolgente e coloratissima 

attrazione che appassionerà tutti i 

visitatori della manifestazione. Con 

una piccola offerta i giocatori potran-

no infatti far girare la ruota, suddivisa 

per settori, e portarsi a casa uno 

dei tanti premi, pietre da collezione 

gentilmente donate dal patron della 

manifestazione, Maurizio Varoli. La 

vittoria è assicurata, ma la soddisfa-

zione più grande sarà quella di con-

tribuire con un piccolo ma concreto 

gesto al sostegno dell’associazione.

Come tutti gli anni è stata organizza-

ta una mostra tematica; quest’anno il 

tema è “Lo zolfo siciliano”. Quando 

si parla dei minerali della Sicilia si 

pensa immediatamente allo zolfo in 

magnifici cristalli e ai minerali a esso 

associati. In effetti lo zolfo è stato 

una delle più importanti risorse mine-

rarie della Sicilia. La zona è sfruttata 

da tempo immemore e troviamo resti 

di lavori minerari risalenti addirittura 

al 200 a.C., ma è dalla metà del XVII 

secolo che la produzione dello zolfo 

fa un notevole balzo in avanti. Impie-

gato nella produzione industriale 

della soda e ingrediente fondamen-

tale per la produzione di polvere da 

sparo, il minerale assunse una rile-

vante importanza strategica, portan-

do la Sicilia a essere il principale pro-

duttore mondiale di zolfo. La memo-

ria di queste miniere è mantenuta 

viva grazie alla nascita di un parco 

minerario in cui sono salvaguardate 

le strutture conservatesi fino a oggi 

e importanti reperti risalenti agli anni 

di attività delle miniere. Una parte di 

queste testimonianze sarà visibile 

in un’area appositamente allestita al 

“Bologna Mineral Show”.

È stato costituito il nuovo Gruppo Mineralogia Avis Bologna “G.M.A.B” 

che sostituisce lo storico gruppo “G.A.M.S.”.

Questo rinnovamento non cambierà le abitudini del Gruppo che, come 

in passato, sarà lieto di incontrare tutti coloro che vogliono conoscere il 

meraviglioso mondo dei minerali.

Il G.M.A.B. si ritrova il primo venerdì di ogni mese presso la Casa dei 

Donatori di Sangue – Sede Ricreativa e Culturale “Luigi Zedde” in via 

dell’Ospedale, 20 a Bologna.

Le iscrizioni al Gruppo inizieranno venerdì 3 febbraio 2012.

Per informazione vi invitiamo a rivolgervi a Renato Beoli - cell. 338.9246086

Vi aspettiamo numerosi!!

Il Gruppo Mineralogisti si rinnova
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Argelato

Con il volley nel sangue
Denis Vitalbi, GDS Avis Volley Argelato 

F inalmente è arrivato il Natale e 
assieme a questa festività non 

poteva certo mancare il nostro pranzo 
per scambiarci auguri e passare una 
giornata insieme.
Ormai sono più di 25 anni che come 
società dilettantistica lavoriamo con 
passione e gioia in palestra: il nostro 
primo obiettivo è formare delle perso-
ne che sappiano stare insieme ancora 
prima di creare giocatrici di pallavolo, 
e direi che negli anni ci siamo riusciti 
sempre meglio.
La forza della nostra società e quella di 
essere, prima di tutto, amici e persone 
che hanno il piacere e la voglia di con-
dividere qualcosa insieme: poi ognuno 
di noi, con le proprie idee, fa del suo 
meglio per rendere più piacevole il lavo-
ro quotidiano delle attività in palestra.
Oltre al puro impegno agonistico nell’in-
segnamento della pallavolo abbiamo 
appuntamenti canonici diventati ormai 
tradizioni, come i nostri pranzi sociali. 
Il primo di quest’anno è stato quello di 
domenica 11 dicembre scorso, quan-
do ci siamo trovati per festeggiare il 
Natale tutti assieme, presso la Comu-
nità Maranà-tha a San Giorgio di Piano.  
Eravamo veramente in tanti… Uno 
direbbe: in tanti quanti?? 50? 80? 130? 
150? No, no, ben di più! Eravamo circa 
200 persone tra atleti, genitori, parenti 
e amici, ed è stata una gran bella festa, 
dove tutti erano ben disposti a dare il 
proprio contributo per la buona, anzi 
ottima, riuscita del pranzo.
Questo grande evento ha comportato 
un notevole impegno organizzativo già 
dai primi giorni di novembre e più ci si 
avvicinava alla data più le incomben-
ze aumentavano: chi avrebbe fatto gli 
acquisti alimentari, chi avrebbe pensato 
ad apparecchiare i tavoli, chi alla realiz-
zazione della lotteria (e qui un grande 
ringraziamento a tutti i negozianti che 
hanno offerto il loro contributo), insom-
ma tutti uniti per lo stesso obiettivo.
Quest’anno, inoltre, abbiamo avuto 
l’onore di ospitare, tra gli altri, il presi-
dente dell’Avis Provinciale di Bologna, 
Dario Bresciani, che nel suo inter-
vento al termine del pranzo ha posto 
l’accento sull’importanza della nostra 
realtà “tutta al femminile” radicata in 
un piccolo comune come Argelato. 
Un esempio da seguire considerato 
anche il connubio Avis-sport giovanile. 

A Bresciani un sincero ringraziamento 
per le belle parole espresse nei nostri 
confronti. Proprio in questo contesto 
voglio ringraziare tutti coloro che ren-
dono possibile il nostro lavoro in pale-
stra che, come accade in AVIS, è costi-
tuito da soli volontari e il binomio con 
questa Associazione ne è la conferma.
Tornando all’aspetto tecnico, voglio 
citare solo qualche numero:
- oltre 100 persone tra atlete e atleti pre-

senti in palestra quotidianamente;
- circa 30 persone tra allenatori, diri-

genti e segnapunti;
- una costante presenza da più di 25 

anni sul territorio di Argelato e Funo;
- una categoria regionale (serie D fem-

minile), tutte le categorie giovanili 

presenti (under 14, under 16, under 
18), 3 campionati di categoria (2° 
divisione maschile e femminile, 3° 
divisione femminile) e due folti gruppi 
di mini-volley ad Argelato e Funo.

Insomma, come potete vedere, non ci 
manca nulla e il nostro impegno sarà 
sempre più intenso e costante.
Colgo, infine, l’occasione per ringra-
ziare tutti gli sponsor, che rendono 
possibile la nostra attività, le ragazze 
che fanno parte dei nostri gruppi, i 
dirigenti, gli allenatori e tutti coloro 
che con il loro contributo ci danno 
sempre nuova e importante linfa per 
continuare la nostra attività.
Un felice 2012 da GSD AVIS VOLLEY 
ARGELATO!!!

Castello d'Argile e Pieve di Cento

Insieme per ringraziare
 Giovannino Albanese, Presidente Avis Comunale Pieve di Cento

Due paesi, due AVIS decidono di festeggiare e consegnare le benemeren-
ze nello stesso giorno e nelle stesse modalità: un’iniziativa da valo-

rizzare, fatta coinvolgendo due comunità separate da pochi chilometri ma unite 
dai medesimi valori  e dal sincero intento di collaborare,  nella consapevolezza 
che l’unione delle forze producono risultati maggiori .
Ringraziare i donatori di sangue e consegnare le benemerenze da loro maturate 
ti fa riflettere che ad ogni benemerenza  sono legati dei numeri che la nostra 
associazione tiene conto per  valorizzare l’impegno del singolo donatore. Ad  
ogni medaglia corrisponde il numero delle donazioni di sangue che fanno 
dell’impegno del singolo un impegno collettivo. 
Ritrovarsi come comunità in chiesa prima e nella sala del consiglio comunale 
poi fa sentire i donatori nella giusta considerazione per il loro impegno disinte-
ressato, per le tante volte che porgendo il loro braccio hanno permesso a chi in 
quel momento aveva bisogno di sangue di trovarlo per alleviare le sue difficoltà. 
Avere il supporto e la collaborazione delle autorità dei nostri paesi ci sprona a 
continuare a far crescere la consapevolezza e la solidarietà rivolta ai bisognosi, 
in tutte le sfaccettature del nostro essere.
GRAZIE alle donatrici, ai donatori, alle amministrazioni comunali e a tutti i cittadini 

di Pieve di Cento e di Castello d’Argile i quali sono sempre vicini all’Avis.
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Casalecchio

Con Nini sulla strada di Compostela
Alberto Piana, Presidente Avis Casalecchio di Reno

FESTA 
di 

SAN VALENTINO

Martedì 14 febbraio 2012 
ore 20,00

“Casa dei Popoli”
Via Cimarosa  107 

CASALECCHIO DI RENO

Anche quest’anno l’Avis Comunale 
di Casalecchio di Reno organizza 
per la Festa di San Valentino una 
cena con menù tradizionale. Nel 
corso della serata, intrattenimento 
musicale con Anna Bezzi.
La quota di partecipazione (Euro 
25,00 a persona) sarà in parte desti-
nata alla Casa dei Donatori di Sangue.
Per informazioni e prenotazioni tele-
fonare entro il 10 febbraio ai numeri 
338.9203717 (Piana), 338.7438093 

(Fiori) o 349.5483823 (Casa dei Popoli). 

N ella vita a volte accadono, 

quasi per una sorta di magica 

predestinazione, fatti speciali: tanto 

più speciali se sono originati da una 

persona semplice e schiva che mai 

avrebbe immaginato di occuparne 

un posto davvero centrale.

Vogliamo brevemente raccontarvi 

dell’avventura umana di Nini (Ema-

nuele Magni) e di ciò che, inconsa-

pevolmente, ha lasciato nel cuore 

dei tanti che lo hanno conosciuto.

L’anno scorso eravamo nel mese di 

giugno quando Nini decise che era 

tempo di inforcare la sua vecchia 

bicicletta e partire. Il Camino di 

Santiago di Compostela lo attirava 

e non poco.

L’uomo era più che avvezzo alle 

avventure, soprattutto sportive, in 

solitario. Nel caso specifico non 

sappiamo se e in quale misura abbia 

avuto un ruolo anche l’aspetto spi-

rituale. In quei luoghi si era recato, 

sempre a modo suo, già in altre 

occasioni. 

La differenza questa volta è stata 

grande: Nini non è potuto tornare.

Mancavano soltanto 200 km alla 

meta quando il suo cuore non ha 

voluto più obbedirgli. A Ponferra-

da ha dovuto decidere di tornare 

indietro. A malincuore ha pertan-

to caricato la bicicletta sul treno 

(con quanta tristezza deve aver fatto 

questo gesto, lui che la bici l’aveva 

sempre e soltanto inforcata!) ed ha 

preso la strada del ritorno. 

Purtroppo Nini non ce l’ha fatta ad 

arrivare a casa: ha perso conoscen-

za all’ospedale Maria Vittoria di Tori-

no per poi lasciarci 41 giorni dopo, 

esattamente il 14 luglio 2010.

A Zola e a Casalecchio in tanti cono-

scevamo Nini ed il suo modo un po’ 

naïf  di coniugare sport ed avven-

tura in una visione estremamente 

romantica ed insieme gioiosa della 

vita. Per girare il mondo con la sua 

vecchia, malridotta bicicletta a lui 

bastavano davvero poche cose: un 

minimo di equipaggiamento, pochi 

denari giusto per gli ostelli e ciabatte 

in luogo dei più tecnologici scarpini 

da ciclista.

Ecco allora che l’estate scorsa un 

gruppo di amici, sostenuti da Avis 

Casalecchio, ha generosamente 

deciso di completare il Cammino 

per lui, anzi “con” lui.

Vito Gallo, Rodolfo Mazza, Dino 

Malini, Mario Bettini, Ugo Gianneri-

ni, Maurizio Monari e Saverio Surico 

sono puntualmente partiti da St. 

Jean Pied de Port (Francia) il 26 

giugno ed hanno percorso comples-

sivamente 865 chilometri su nove 

tappe, fino al Santuario.

Presso la cittadina di Ponferrada, 

dove Nini ha dovuto purtroppo fer-

marsi, si è svolta una semplice ma 

toccante  cerimonia commemora-

tiva culminata con l’apposizione di 

una targa ricordo con il patrocinio, 

tra l’altro, dei comuni di Casalecchio 

di Reno e Sasso Marconi.

Il 13 novembre scorso, infine, 

nell’ambito del “S. Martino Sport 

Awards”, tradizionale appuntamen-

to che premia gli sportivi casalec-

chiesi che si sono distinti nell’anno, 

questa vicenda è stata ricordata ed 

anche i nostri sette amici meritata-

mente premiati.

Nel nome di Nini, pellegrino mode-

sto ma dal cuore grande. 
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Una grande umanità
Castenaso

Fernando Damiani, Presidente Avis Castenaso

C ome è ormai da anni con-

suetudine l’Avis Comunale di 

Castenaso nell’ambito della  “Festa 

dell’uva” attira l’attenzione di tante 

persone con il gioco della “stima”, 

basato su un principio molto sempli-

ce ma sempre curioso. Questo flus-

so di gente ci permette di stabilire 

una moltitudine di contatti tramite i 

quali veicoliamo il nostro messaggio 

di continua ricerca di nuovi donatori, 

che fortunatamente sono sempre 

in lieve aumento, in maniera più 

considerevole in corrispondenza di 

queste occasioni festose.

L’Avis non è solo sangue, ma anche 

solidarietà nel senso più ampio del 

termine. Proprio per questo abbiamo 

collaborato attivamente assieme ad 

altre associazioni di volontariato ad 

una iniziativa intitolata “ Festa dell’u-

manità”, una cena promossa dal 

comitato soci della B.C.C. di Caste-

naso aperta a tutti, per raccogliere 

fondi destinati alla Caritas del paese.

A causa della recente crisi nazio-

nale infatti il numero di famiglie in 

difficoltà da un punto di vista pret-

tamente economico è aumentato e 

sono quindi cresciute le richieste di 

aiuto all’ente caritatevole che con le 

proprie finanze fatica a soddisfare 

tutte le domande. Grande l’adesione 

cittadina all’iniziativa, a dimostrazio-

ne del fatto che sono stati compresi 

e condivisi lo spirito e la finalità di 

questa manifestazione: hanno par-

tecipato 430 persone facendo regi-

strare il tutto esaurito. Chi non ha 

potuto essere presente ha voluto 

ugualmente contribuire versando la 

propria quota di partecipazione per-

mettendo di realizzare un utile netto 

di 8.550 euro interamente devoluto 

alla Caritas di Castenaso.

Per questo motivo possiamo quindi 

dire che l’Avis rappresenta per molti 

anche pane e companatico.

S ono stati cinque i ragazzi, figli di soci AVIS di Castenaso, premiati 

sabato 17 dicembre scorso per aver conseguito il diploma di 

scuola secondaria di primo grado con il punteggio di dieci decimi. 

Elisa Cristallo, Elena Marinella, Luca Musiani, Anna Odorici e Anna 

Zappaterra nel loro percorso scolastico, come tanti loro compagni, 

hanno incontrato momenti di difficoltà, di fatica, di ansia; hanno dovuto 

dedicare tempo ed energie all’impegno scolastico quotidiano e a quello 

intenso dell’esame di giugno. Sicuramente è stata però una soddisfa-

zione ricevere l’invito a partecipare alla consegna del “Premio di inco-

raggiamento allo studio”. Sarà stato gratificante pensare di utilizzare 

la cifra ricevuta di 180 o di 100 euro con la consapevolezza che essa 

era il frutto dell’impegno loro e del sostegno delle loro famiglie. Sarà 

stato stimolante immaginare come utilizzare quella piccola somma 

con una possibilità di scelta più personale: per un interesse personale, 

per qualche libro, disco, applicazione informatica desiderata, per … 

Complimenti ad Elisa, Elena, Luca, Anna O ed Anna Z. ed auguri perché 

energie, impegno ed entusiasmo siano sempre vostri compagni di viaggio. 

E agli amici donatori che hanno figli studenti suggeriamo di far leggere 

l’articolo perché siano loro i protagonisti delle prossime premiazioni!

Avis Scuola: l’impegno premia
Marisa Pirini, Consigliere Avis Castenaso 
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AVIS Imola

Avis Provinciale e Comunale Bologna: via dell’Ospedale 20, 40133 Bologna - tel. 051.388688, fax 051.6429301, bologna.provinciale@avis.it 

- bologna.comunale@avis.it -  www.avis.it/bologna • dal lunedì al giovedì ore 8 / 13:30 e 15 / 19, venerdì ore 8 / 13:30, sabato ore 7 / 11;

Prenotazione plasmaferesi: 051.313863 dal lunedì al giovedì ore 8 / 13 e 17 / 19, venerdì ore 8 / 13, sabato ore 8 / 12;

Cooperativa Donatori di Sangue dell’AVIS della Provincia di Bologna ONLUS: via dell’Ospedale 20, 40133 Bologna - tel. 051.311050, 

fax 051.6429301, coop.donatori.bologna@avis.it • dal lunedì al giovedì ore 8 / 13:30 e 15 / 19, venerdì ore 8 / 13:30, sabato ore 7 / 11;

Centro di Raccolta Sangue e Plasma Presidio Bellaria-Maggiore Bologna: via dell’Ospedale 20, tel. 051.6478011 

•aperto tutti i giorni (domenica compresa, festività escluse) ore 7 / 10:30

Colloquio con medico, di persona o per telefono, e ritiro referti esami: dal lunedì al venerdì ore 11 / 13, sabato e domenica ore 11 / 12:30

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

AVIS Comunale Imola: Ospedale Vecchio, piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11, 40026 Imola - tel. 0542.32158, fax 0542.24992

 imola.comunale@avis.it • dal lunedì al sabato ore 8:30 / 12:30

Prenotazione plasmaferesi: 0542.32158 dal lunedì al sabato ore 8:30 / 12:30

Centro di Raccolta Sangue e Plasma Imola: Ospedale Vecchio, piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11 - tel. 0542.604400 

• aperto dal lunedì al venerdì ore 7:30 / 10:30, sabato ore 7:30 /10

Consulenza medica e ritiro referti esami: dal lunedì al sabato ore 10:30 / 12:30

Il 2011 di Avis Comunale 
Castel San Pietro Terme
Il Consiglio direttivo

A nche nell’anno 2011 l’Avis di 

Castel S. Pietro Terme è stata 

particolarmente attiva nell’organiz-

zazione di iniziative e attività sociali.

L’opera di sensibilizzazione a favo-

re della donazione volontaria di 

sangue ha guidato l’attività della 

nostra comunale nel campo dello 

sport con il rinnovo delle sponso-

rizzazioni sia ad una squadra di 

basket cittadina sia alla squadra 

podistica, oltre all’organizzazio-

ne di un trofeo AVIS per ragazzi. 

Degna di una nota particolare la 

17ma staffetta podistica organizza-

ta dall’atletica AVIS nell’ambito del 

settembre castellano, che ha visto 

la partecipazione di moltissimi atle-

ti di ottimo livello.

Per quanto riguarda le attività socia-

li sono da ricordare le “Tombole 

sotto le stelle” nei mesi di giugno 

e luglio con un’elevata partecipa-

zione e apprezzamento da parte 

dei cittadini che hanno permesso 

la raccolta di fondi da destinare ad 

altre associazioni di volontariato.

Numerose le gite sociali che hanno 

portato i partecipanti a visitare il 

Lago di Garda, le Marche e Perugia.

Da sottolineare la partecipazione 

alla festa di San Martino con gli 

ospiti della casa protetta e la colla-

borazione con diverse associazioni 

locali di volontariato nella gestione 

di banchetti in piazza per iniziative 

di solidarietà.

Anche nel nuovo anno i volontari 

saranno impegnati a portare avanti 

le iniziative già esistenti con l’idea 

di sperimentare nuove forme di pre-

senza di AVIS in campo culturale 

e ricreativo per sensibilizzare un 

numero sempre maggiore dei citta-

dini sull’importanza della donazione 

del sangue.

Il momento ufficiale per un resocon-

to dell’anno appena trascorso, e per 

la presentazione delle nuove attività 

sarà comunque la festa sociale di 

domenica 19 febbraio 2012. Nella 

colonna affianco il programma:

ore 8:00 

ritrovo presso la sede sociale 

in via Matteotti 79;

ore 9:00 

S. Messa nella Chiesa 

parrocchiale;

ore 9:45 

in prima convocazione 

e ore 10.15 

in seconda convocazione (valida 

con qualsiasi numero 

di presenti)  Assemblea Generale 

presso la sala “Sassi” 

in via F.lli Cervi 

a Castel S. Pietro Terme;

ore 11:30 

premiazione donatori benemeriti.

ore 13:00 

pranzo sociale presso il 

ristorante “Terantiga”, 

via De Jani 11, 

località Varignana, 

Castel S. Pietro Terme.

Tutti i donatori sono inviati 

a partecipare.
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Contribuisci per la nuova Casa dei Donatori di Sangue

La nuova sede dell’AVIS 

di Bologna nelle immedia-

te vicinanze dell’Ospedale 

Maggiore, comprende un 

nuovo e più confortevole 

“Centro di raccolta 

sangue e plasma” 

che offre mag-

giore sicurezza 

e migliore ac-

coglienza per il 

donatore.

Versamento a favore di:  AVIS Provinciale di Bologna – ONLUS

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

•Carisbo:  IBAN: IT 63 N 06385 02560 100000002365

•UniCreditBanca:  IBAN: IT 43 G 02008 02429 000000926076

•PosteItaliane: conto corrente n° 13711403

 PIÙ DAI, MENO VERSI
L’articolo 14 del Decreto Legge n° 35/05 (convertito dalla 

Legge 14.5.2005 n. 80) stabilisce che le liberalità in denaro 

erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta 

sul reddito delle società (IRES) in favore delle ONLUS sono 

deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogato-

re nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato 

e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Sarà sufficiente indicare sui modelli CUD, 730 e 

UNICO, nel riquadro corrispondente, il seguente: 

Codice Fiscale

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

un costo aggiuntivo per il contribuente

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

Sostieni l’AVIS Provinciale di Bologna - ONLUS

DONA IL TUO

5x1000


