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Rinnovo cariche associative
quadriennio 2013/2016

A.A.A. Volontati cercasi
per far crescere l'Avis

Convocazioni Assemblee 
Comunali dei Soci
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Telethon 2012: 
raccolti 30,1 milioni di euro 

”Io 
esisto” è l’appello di 

tante famiglie colpite 

da una malattia gene-

tica rara che affidano alla ricerca 

di Telethon la loro speranza. Gli 

italiani lo hanno raccolto dimostran-

do, ancora una volta, che la loro 

solidarietà è più forte della crisi 

economica. Con il numeratore delle 

donazioni che ha raggiunto la cifra 

di 30 milioni 108 mila euro si è chiu-

sa la ventitreesima edizione della 

maratona televisiva. 

Gli italiani hanno seguito l’appello 

del presidente Napolitano, che nel 

suo messaggio invitava tutti a con-

tribuire alla causa della ricerca sulle 

malattie genetiche, e in una settima-

na hanno fatto 673 mila chiamate e 

inviato oltre 1 milione 200 mila sms 

al numero 45507, messo a disposi-

zione di Telethon da tutti gli operato-

ri della telefonia fissa e mobile. 

Alle donazioni telefoniche si sono 

aggiunte quelle fatte con carta di 

credito e le tantissime raccolte in 

strada dai volontari delle associa-

zioni e aziende partner di Telethon, 

come la Uildm - Unione italiana lotta 

alla distrofia muscolare, Bnl – Grup-

po Bnp Paribas, Simply, Auchan e 

tante altre. 

«In momenti come questo sono orgo-

glioso di essere italiano - ha com-

mentato il presidente della Fondazio-

ne Telethon, Luca di Montezemolo, 

dopo aver ricevuto il simbolico asse-

gno con l’ammontare della raccolta 

fondi. In giornate in cui gran parte 

delle famiglie sono alle prese con 

pesanti impegni fiscali, in tantissimi 

non hanno voluto far mancare il pro-

prio contributo alla ricerca scientifica. 

Hanno capito che, come è stato 

detto durante la maratona televisiva, 

quei bambini malati sono anche figli 

nostri. A tutti loro va il nostro ringra-

ziamento, con l’impegno di continua-

re a finanziare la migliore ricerca per 

far aumentare, anno dopo anno, il 

numero di terapie disponibili». 

Anche AVIS ha dato suo contributo 

organizzando su tutto il territorio 

nazionale punti di raccolta ed eventi 

finalizzati non solo a sostenere la 

ricerca, ma anche a sensibilizzare 

e informare i cittadini sui progressi 

compiuti in campo scientifico. Nel 

corso della trasmissione “Uno matti-

na in Famiglia”, Lidia Pastore, com-

ponente dell’Esecutivo AVIS Giovani, 

ha consegnato in diretta l’assegnone 

di euro 260.000 e ha parlato della 

collaborazione di AVIS e Telethon 

che, dal 2001 a oggi, ha permesso 

di raccogliere oltre 3 milioni di euro 

con i quali sono stati finanziati ben 

9 progetti di ricerca sulle malattie 

genetiche del sangue. Ospite in stu-

dio era anche il prof. Carlo Balduini, 

che ha coordinato uno studio finan-

ziato da AVIS che ha permesso di 

identificare la causa genetica di una 

rara malattia ereditaria dovuta alla 

forte carenza di piastrine.
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L'anno del rinnovamento
Dario Bresciani

E ccoci nel nuovo anno! E come 

sempre avviene a ogni inizio 

d’anno, siamo chiamati a parteci-

pare alle assemblee di bilancio che 

quest’anno, come quattro anni fa, 

includono anche le elezioni per rin-

novare la classe dirigente delle Avis 

presenti sul territorio, che resterà in 

carica per il quadriennio 2013-2016. 

Ogni Avis comunale presenterà i 

propri bilanci, sia quelli di gestione, 

sia quelli riguardanti le attività ma, 

soprattutto i progetti per il futuro.

L’assemblea è un momento impor-

tante per la nostra Associazione 

che deve cercare un rilancio in qua-

lità e quantità: dobbiamo, infatti, 

aumentare il numero dei donato-

ri e delle donazioni, purtroppo in 

calo in quest’ultimo anno, poiché, 

oltre alla crisi economica che non 

sembra dare tregua, l’anno appena 

trascorso ci ha lasciato un dram-

matico ricordo, il terremoto che ha 

colpito alcuni comuni della provin-

cia di Bologna e molti comuni delle 

province limitrofe, un tragico evento 

che, sommato alle abbondanti nevi-

cate di febbraio e alle elevate tem-

perature registrate l’estate scorsa, 

ha contribuito a un calo complessi-

vo delle donazioni di ben 1.032 unità 

rispetto al 2011.

Il rinnovo delle cariche è invece un 

passo fondamentale in ogni real-

tà della vita sociale e lo è ancora 

maggiormente per le associazioni 

di volontariato che, come ormai tutti 

sanno, si basano esclusivamente 

sull’apporto gratuito di cittadini che 

decidono di dedicare parte del loro 

tempo a qualcosa di utile per il 

prossimo. L’Avis, come nessun’al-

tra associazione, è presente con i 

suoi volontari nei 59 comuni della 

nostra provincia ma, in molti casi, 

si cominciano ad avvertire sintomi 

di “affaticamento”, dovuti alla loro 

età. Per questo rivolgiamo un invi-

to ai giovani a dedicare un po’ del 

loro tempo libero per rivitalizzare 

questa grande realtà del volontaria-

to. Nuove forze significano anche 

nuove idee per rilanciare la nostra 

Avis.  Il valore della nostra Associa-

zione è di continuare quel percorso 

iniziato nel 1927 e che, ancora oggi, 

ci vede in prima linea per mantenere 

l’autosufficienza regionale e contri-

buire a quella nazionale. Nessuno 

deve correre il rischio di non trovare 

disponibilità di sangue!

L’invito rivolto ai donatori è di par-

tecipare numerosi alle assemblee e 

candidarsi a ricoprire cariche diret-

tive ai vari livelli per formare una 

nuova classe dirigente che senz’al-

tro farà il bene della nostra Avis, 

una “vecchietta” di quasi ottantasei 

anni che vuole mantenere inalterata 

quella vitalità che l’ha sempre con-

traddistinta.

Nelle pagine seguenti troverete il 

calendario delle assemblee e la 

scheda per proporre la propria can-

didatura.
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N ei primi mesi del 2013 si ter-

ranno le annuali assemblee 

delle AVIS Comunali della nostra 

provincia e, come avviene ogni 4 

anni, verranno rinnovati gli organi-

smi direttivi della nostra Associazio-

ne, pertanto vi è bisogno di persone 

che si impegnino nella vita associa-

tiva, dai livelli dirigenziali alle attività 

di ogni giorno. Senza questi apporti 

si rischia di non poter reggere alle 

richieste che lo sviluppo nell’ambito 

sanitario pone in modo sempre più 

pressante. La nostra Associazione 

è una grande famiglia, presente in 

ogni comune della provincia, ov-

vero, un valore aggiunto per la so-

cietà. E’ per questo che i volontari 

garantiscono la capillarità e il con-

tatto con la realtà del territorio. Chi 

vive in prima persona un’esperien-

za di solidarietà come la nostra, sa 

che le persone non si distinguono 

solo per il gruppo sanguigno, ma 

anche per cultura, doti e capacità 

ed è unendo questi valori che si 

possono ottenere i risultati migliori 

perciò abbiamo bisogno dell’appor-

to, dei suggerimenti, ma soprattut-

to dell’impegno che ognuno di noi 

può dedicare allo sviluppo dell’As-

sociazione. Ogni donatore conosce 

e certamente apprezza quanto fa 

l’AVIS per rispondere alle costanti 

richieste di sangue e, con ogni pro-

babilità, avrà notato limiti, carenze, 

errori nell’operatività dell’Associa-

zione, ma anche quanto di positivo 

fatto fino ad oggi. Certamente, dal 

1927 ad oggi, di strada ne abbiamo 

fatta, però dobbiamo pensare al fu-

turo che costantemente ci propone 

nuove sfide, pertanto, dobbiamo 

cercare di migliorare e sviluppare la 

nostra Associazione. Ecco perché 

cerchiamo persone attive!

I soci che desiderano candidar-

si ad una o più cariche sociali e/o 

ad essere delegato/a, devono 

compilare il presente modulo, bar-

rando la casella corrispondente 

alla/e candidatura/e prescelta/e, 

e farlo pervenire all’AVIS Comu-

nale di appartenenza almeno otto 

giorni prima della data dell’As-

semblea Comunale (o equiparata). 

Nelle pagine seguenti si possono 

consultare gli indirizzi e le date delle 

Assemblee delle AVIS Comunali e/o 

equiparate.

A.A.A. Volontari cercasi...
...per fare crescere l'Avis
Nel 2013 i rinnovi delle cariche sociali

Al Presidente dell’Avis Comunale (o equiparata) di ___________________________________________________

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________

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

A) mi candido all’elezione nel/i seguente/i organo/i sociale/i per il quadriennio 2013-2016:

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

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

AVIS Regionale Emilia-Romagna:  Consiglio direttivo     Collegio dei Revisori dei Conti    Collegio dei Probiviri;

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

Barrare un sola casella per ogni livello di AVIS

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

(data) __________________                              (firma)___________________________________
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CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE COMUNALI DEI SOCI
TUTTI I SOCI ISCRITTI ALLE AVIS COMUNALI E/O EQUIPARATE, SONO VIVAMENTE INVITATI A PARTECIPARE ALL’ ASSEMBLEA  ANNUALE DELL’AVIS DI 
APPARTENENZA SECONDO IL CALENDARIO DI SEGUITO RIPORTATO. 

TUTTE LE ASSEMBLEE HANNO IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:
1) Presentazione, discussione ed approvazione della relazione sull’attività svolta e del bilancio consuntivo 

2012, nonché delle linee di indirizzo per il futuro;
2) Presentazione e ratifica del preventivo finanziario 2013;
3) Elezione delle cariche sociali per il quadriennio 2013-2016;
4) Nomina dei delegati all’Assemblea provinciale;
5) Modifica art. 1 dello Statuto per variazione della Sede legale. (solo per le Avis interessate)

 BOLOGNA
(compresi soci “Fuori Provincia”)
Sabato 23 febbraio 2013
ore 14:30 in prima convocazione
ore 15:00 in seconda convocazione (*)
“Casa dei Donatori di Sangue”
sala Cesare Cesari - 1° piano, 
via dell’Ospedale 20
seguirà RINFRESCO

 ANZOLA DELL’EMILIA
Martedì 19 febbraio 2013
ore 20:30 in prima convocazione
ore 21:00 in seconda convocazione (*)
Centro sociale Cà Rossa
Via XXV Aprile 25
con PREMIAZIONE SOCI
seguirà RINFRESCO

 ARGELATO
Giovedì 7 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
sede Avis Palazzina comunale
via F.lli Cervi 3
seguirà BRINDISI

 BARICELLA
Domenica 3 Febbraio 2013
ore 9:30 in prima convocazione
ore 10:00 in seconda convocazione (*)
Casa del Popolo
Via Unità d’Italia 2 – San Gabriele
con PREMIAZIONE SOCI 

 BAZZANO
Mercoledì 13 Febbraio 2013
ore 19:30 in prima convocazione
ore 20:00 in seconda convocazione (*)
Circolo Arci – Centro Sportivo
con PREMIAZIONE SOCI
seguirà RINFRESCO

 BENTIVOGLIO
Giovedì 7 Febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
c/o Protezione civile (di fronte sede Avis)
via Marconi 1/2 A 
con PREMIAZIONE SOCI

 BORGO TOSSIGNANO
Lunedì 25 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
sede delle Associazioni - via Roma 77

 BUDRIO
Martedì 19 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sala delle Associazioni - Via Marconi 6
seguirà RINFRESCO

 CALDERARA DI RENO
Mercoledì 20 febbraio 2013
ore 20:30 in prima convocazione
ore 21:00 in seconda convocazione (*)
sede Avis - Via Turati 13
seguirà RINFRESCO

 CAMUGNANO
Sabato 2 febbraio 2013
ore 15:00 in prima convocazione
ore 15:30 in seconda convocazione (*)
Sede Protezione Civile – Via dello Sport

 CASALECCHIO DI RENO
Lunedì 25 febbraio 2013
ore 20:30 in prima convocazione
ore 21:00 in seconda convocazione (*)
sede Avis - via Porrettana 254
seguirà RINFRESCO

 CASALFIUMANESE
Mercoledì 13 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via II Giugno

 CASTEL D’AIANO
Mercoledì 13 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Ristorante “Merlino”
nell’ambito di una cena

 CASTEL DEL RIO
Martedì 12 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - p.zza Repubblica 96

 CASTEL GUELFO
Martedì 26 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - L.go XXV Aprile 7/B

 CASTEL D’ARGILE
Venerdì 15 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
saletta SPI - via matteotti 53
seguirà RINFRESCO

 CASTEL DI SERRAVALLE
Martedì 19 febbraio 2013
ore 20:30 in prima convocazione
ore 21:00 in seconda convocazione (*)
sala Polivalente Comunale
piazza della Pace

 CASTEL MAGGIORE
Venerdì 15 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
sede Avis – via Bondanello 16/b
seguirà RINFRESCO

 CASTEL SAN PIETRO
Domenica 17 febbraio 2013
ore 09:45 in prima convocazione
ore 10:15 in seconda convocazione (*)
sala “Sassi” - via F.lli Cervi 3
con PREMIAZIONE SOCI 
seguirà PRANZO

 CASTENASO
Domenica 3 marzo 2013
ore 10:30 in prima convocazione
ore 11:00 in seconda convocazione (*)
Casa di riposo - p.zza Zappelloni 1
con PREMIAZIONE SOCI 
SANTA MESSA - seguirà PRANZO

 CASTIGLION DE’ PEPOLI
Venerdì 22 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Pizzeria “3 Pini” - via Toscana
seguirà CENA 

 CRESPELLANO
Martedì 12 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Centro civico Calcara
con PREMIAZIONE SOCI
seguirà RINFRESCO 

 CREVALCORE
Giovedì 21 febbraio 2013
ore 20:30 in prima convocazione
ore 21:00 in seconda convocazione (*)
sede Avis - Centro civico Porta Modena
seguirà RINFRESCO

 DOZZA
Venerdì 22 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Centro Civico Comunale
P.zza Libertà 3 – TOSCANELLA 

 FONTANELICE
Venerdì 15 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sala Consigliare Municipio

 GAGGIO MONTANO
Domenica 24 febbraio 2013
ore 14:00 in prima convocazione
ore 14:30 in seconda convocazione (*)
Sala Civica - p.zza Brasa
Seguirà RINFRESCO e consegna BEFANA

 GALLIERA
Giovedì 21 febbraio 2013
ore 20:15 in prima convocazione
ore 20:45 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via Dante Alighieri 3/E 
seguirà RINFRESCO

 GRANAROLO EMILIA
Lunedì 18 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis“Borgo dei Servizi”
via S. Donato 74
Seguirà RINFRESCO

 GRIZZANA 
Venerdì 22 febbraio 2013
ore 20:30 in prima convocazione
ore 21:00 in seconda convocazione (*)
Locanda dei Fienili del Campiaro
preceduta da una CENA

 IMOLA
Venerdì 01 marzo 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – P. le G. dalle Bande Nere 11

 LIZZANO IN BELVEDERE
Venerdì 15 febbraio 2013
ore 20:30 in prima convocazione
ore 21  in seconda convocazione (*)
sede Avis - via della Pieve

QUESTO AVVISO COSTITUISCE LA CONVOCAZIONE UFFICIALE
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Sabato 2 febbraio 2013
ore 14:00 in prima convocazione
ore 14:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - sala delle Associazioni
Via Roma 55
seguirà RINFRESCO

 MALALBERGO
Martedì 26 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via Ortolani 7- Altedo
con PREMIAZIONE SOCI
seguirà RINFRESCO

 MARZABOTTO
Mercoledì 6 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Saletta Stazione Ferroviaria

 MEDICINA
Lunedì 25 Febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
sede Avis - Villa Pasi
via dell’Osservanza 4
seguirà RINFRESCO

 MINERBIO
Martedì 19 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – pal. Minerva - via Roma 2/A
Seguirà RINFRESCO

 MOLINELLA
Giovedì 28 febbraio 2013
ore 20:30 in prima convocazione
ore 21:00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via Murri 1
Seguirà RINFRESCO

 MONGHIDORO
Sabato 2 febbraio 2013
ore 14:30 in prima convocazione
ore 15:00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via degli Olivetani 7 - 4° p.
seguirà RINFRESCO 

 MONTERENZIO
Lunedì 25 febbraio 2013
20:00 in prima convocazione
20:30 in seconda convocazione (*)
sede Avis - via Idice 58
Con PREMIAZIONE SOCI
seguirà RINFRESCO

 MONTE SAN PIETRO
Venerdì 8 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via Lavino 108
seguirà RINFRESCO

 MONTEVEGLIO
Giovedì 28 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via Abbazia 6

 MONZUNO
Venerdì 22 febbraio 2013
ore 20:30 in prima convocazione
ore 21:00 in seconda convocazione (*)
Sede Pubblica Assistenza - Vado

 MORDANO
Martedì 19 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sala Centro Polifunzionale
via della Repubblica

 OZZANO EMILIA 
Lunedì 4 febbraio 2013
ore 20:30 in prima convocazione
ore 21:00 in seconda convocazione (*)
sede Avis Villa Maccaferri - Corso Garibaldi 2
Seguirà RINFRESCO

 PIANORO
Mercoledì 6 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – viale della Resistenza 201

 PIEVE DI CENTO 
Mercoledì 13 febbraio 2013
20:00 in prima convocazione
20:30 in seconda convocazione (*)
sede Avis (ingresso da Vicolo delle Suore 
dietro al Comune) 
seguirà RINFRESCO

 PORRETTA TERME
(CON CASTEL DI CASIO E GRANAGLIONE)
Lunedì 18 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via Don Minzoni 31
seguirà RINFRESCO

 SALA BOLOGNESE
Lunedì 18 febbraio 2013
ore 20:30 in prima convocazione
ore 21:00 in seconda convocazione (*)
sede Avis ex Scuole Elementari
via Gramsci – Sala
Seguirà RINFRESCO

 S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Sabato 2 marzo 2013
ore 16:30 in prima convocazione
ore 17:00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via Stazione 1 - Montefredente

 SAN GIORGIO DI PIANO
Venerdì 1 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Biblioteca Comunale - torresotto 
piazza Indipendenza
Seguirà RINFRESCO

 SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Venerdì 22 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Circolo Fratellanza operaia
v.le della Rocca 16

 SAN LAZZARO DI SAVENA
Venerdì 22 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via Bellaria 7
Palazzina Rossa
seguirà RINFRESCO

 SAN MATTEO DELLA DECIMA
Giovedì 24 gennaio 2013
ore 20:30 in prima convocazione
ore 21:00 in seconda convocazione (*)
Circolo Arci Bocciofila Decima – via Sicilia 1

 SAN PIETRO IN CASALE
Domenica 24  febbraio 2013
ore 9.00 in prima convocazione
ore 9.30 in seconda convocazione (*)
sala Centro Civico Culturale
Piazza Martiri della Liberazione
con PREMIAZIONE SOCI
SANTA MESSA

 SANT’AGATA BOLOGNESE
Lunedì 4 febbraio 2013
ore 20:00 in prima convocazione
ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via Circondaria Est 2 
seguirà RINFRESCO

 SASSO MARCONI
Domenica 24 febbraio 2013
ore 9:30 in prima convocazione
ore 10:00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via Ponte Albano 37
seguirà RINFRESCO

 SAVIGNO
Domenica 27 gennaio 2013
ore 9:00 in prima convocazione
ore 9:30 in seconda convocazione (*)
Sala Polivalente
di fianco al Poliambulatorio

 VERGATO
Martedì 12 febbraio 2013
ore 20:30 in prima convocazione
ore 21:00 in seconda convocazione (*)
sede Avis - via Cavour 49
edificio scuole elementari
seguirà RINFRESCO

 ZOLA PREDOSA
Domenica 24 febbraio 2013
ore 9:30 in prima convocazione
ore 10:00 in seconda convocazione (*)
Centro Socio Culturale
“G. Falcone” - RIALE

con PREMIAZIONE SOCI 

(*) LA SECONDA CONVOCAZIONE SARÀ VALIDA CON QUALUNQUE NUMERO DI PRESENTI

DELEGA PER ASSEMBLEA COMUNALE O EQUIPARATA
Chi non può intervenire all’annuale Assemblea dell’Avis di appartenenza, ma desidera comunque esprimere la sua partecipazione, 
può delegare un/a altro/a socio/a della stessa Avis, compilando e consegnando a tale persona il tagliando qui sotto riprodotto.

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________

nato/a _________________________________________________________________  il ______________________________________

delego a rappresentarmi nella Assemblea dell’Avis di  ________________________________________________________________

del giorno ________________________ _____________il/la socio/a ______________________________________________________

In fede            (data) _____________________________                    (firma) ________________________________________________

Il programma delle assemblee è consultabile anche sul sito www.avis.it/bologna
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Complimenti ragazzi
Marisa Pirini

S abato  15 dicembre la sala riu-

nioni ha ospitato i ragazzi, figli 

di donatori, che hanno ricevuto una 

borsa di studio di 180 euro.

Che cosa hanno  fatto di specia-

le questi ragazzi? Niente , solo 

la normale fatica di svolgere con 

impegno il loro lavoro di studenti:  

si sono organizzati per seguire con 

attenzione le lezioni, per far diven-

tare propri gli aspetti di studio,  per 

distribuire razionalmente il tempo 

tra esercitazioni  ed  attività perso-

nali; ciò ha permesso loro di conclu-

dere la scuola media con il massimo 

della valutazione.

Questo riconoscimento è sostenuto 

da Avis Provinciale, che da anni  

intende dare valore e riconoscere 

l’impegno, la fatica: ciò che si inten-

de per  merito.

I ragazzi erano dodici: Bortoli-

ni Marco, Capucci Chiara, Fenzi 

Robin,  Fontana Anita, Gironi Giaco-

mo, Muratori Matteo, Rebottini Car-

lotta, Rimondini Matteo, Tassinari 

Simona, Tommasini Martino, Zannini 

Irene e Zucchini Davide.

Quest’anno le richieste sono state 

meno degli anni scorsi e non vi è 

stato quindi l’ipotizzato sorteggio.

Meno bravi i figli dei donatori? Meno 

letta la rivista? Svista ritardataria? 

Leggere ora questo articolo permet-

te di  sollecitare, sostenere i vostri 

figli di terza media nel loro percorso 

scolastico per essere tra i premiati il 

prossimo anno.

Dopo la consegna del riconoscimen-

to da parte delle autorità Provinciali e 

Comunali i ragazzi hanno raccontato 

la loro soddisfazione e come pensa-

no di impiegare la piccola somma: 

alcuni come contributo per  affron-

tare un viaggio studio, una ragazza 

per un e-book, un ragazzo per un 

video gioco che non avrebbe avuto il 

contributo familiare.

A Marco, Chiara, Robin, Anita, Giacomo, Matteo, Carlotta, Matteo, Simona, Martino, Irene, Davide è stata letta questa poesia di Gianni Rodari.

E adesso che sai fare il tuo nomein bella scrittura
non avere premura
di metterlo dappertutto.Non graffiarlo con il carbone,col mattone

sui muri delle scale,
sugli alberi del viale, sui chiusinisui busti dei letterati e patriotiche fanno la guardia ai giardinicon le barbe di marmo e gli occhi vuoti.Soldati e scolari in libera uscitaSi firmano sulla statua di GaribaldiSul cavallo di Anita.

Tu non lo fare.
Il nome è una moneta preziosaPer le cose da poco non la spendere,per oro e per argento non la vendere,tienila sempre da conto, ma per le cose grandia gettarla sii pronto.
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Il terremoto aveva rimandato la 

premiazione. A ottobre final-

mente Globuli Attivi ha festeggiato 

i suoi vincitori. Il concorso, promos-

so da Regione, Ufficio scolastico 

regionale, Avis e Fidas nell’ambito 

della campagna per le donazioni di 

sangue, ha premiato una videoin-

chiesta come vincitrice regionale e 

una per ogni provincia. E’ l’Istituto 

tecnico commerciale Luigi Fantini 

di Vergato, Bologna (anche vincitore 

a livello provinciale) ad aggiudicarsi 

il primo premio per la capacità di 

sintesi giornalistica e ironia che i 

ragazzi hanno saputo mettere nel 

loro filmato. Gli altri sono: il Liceo 

scientifico Enrico Fermi di Borgo Val 

di Taro (Pr), il Liceo classico-scien-

tifico Ariosto-Spallanzani di Reggio 

Emilia, il Liceo scientifico Alessan-

dro Tassoni di Modena, il Liceo 

scientifico di Argenta (Fe), l’Istituto 

professionale Iris-Versari di Forlì, l’I-

stituto Tecnico Agrario Luigi Perdisa 

di Ravenna. A tutti gli studenti delle 

redazioni vincitrici è stato assegnato 

un voucher per partecipare gratuita-

mente a iniziative sulla comunicazio-

ne audiovisiva offerto da importanti 

istituzioni culturali dell’Emilia-Roma-

gna: Cineteca di Bologna, Fonda-

zione Solares delle Arti di Parma, 

Fotografia Europea di Reggio Emilia, 

Fondazione Fotografia di Modena, 

Savignano Immagini per Forlì Cese-

na, Master in giornalismo e comu-

nicazione istituzionale della scienza 

dell’Università di Ferrara e Mosaico 

Film festival di Ravenna. I vincitori 

sono stati annunciati nel corso di 

un incontro a Bologna, presentato 

da Filippo Piredda di Radio Città 

Fujiko e aperto da un video saluto 

di Samuele Bersani testimonial della 

campagna regionale.

Alla giornata hanno partecipato 

Agostina Melucci dell’Ufficio scola-

stico regionale, Claudio Velati Diret-

tore del Centro regionale sangue 

dell’Emilia-Romagna, Andrea Tieghi 

e Michele di Foggia, rispettivamente 

di Avis e Fidas Emilia-Romagna. 

Durante l’incontro, alla presenza di 

un gruppo di studenti, sono stati 

proiettati i video vincitori e assegnati 

i premi: una videocamera digitale 

per ciascuno dei 7 istituti scolastici 

risultati primi a livello provinciale e 

un notebook insieme a un videopro-

iettore per il vincitore regionale. Il 

concorso ha visto la partecipazione 

di 88 studenti di 17 istituti scolasti-

ci secondari di secondo grado. Ai 

ragazzi è stato chiesto di organizzar-

si in redazioni per progettare e rea-

lizzare un servizio videogiornalistico 

sul tema della donazione di sangue, 

pianificando le diverse fasi di lavo-

ro. Alla fine sono state presentate 

23 video inchieste, e il voto di una 

giuria popolare online e di una giuria 

di esperti, ha designato i vincitori 

della competizione. “Pazze news”, 

il video vincitore regionale, è stato 

realizzato da Neila Nanni, Andrea 

Bobba, Giuseppe Pizzo, Riccar-

do Lucchese, Leonardo Cevolani, 

Giada e Luana Franceschini.

Premiati i vincitori del contest 
sul dono del sangue
Beba Gabanelli

PRENOTA LA TUA DONAZIONE
Per prenotare la tua donazione di sangue, o la visita 
d'idoneità presso la Casa dei Donatori di Sangue, 
in via dell'Ospedale 20 a Bologna 
e presso l'Ospedale Bellaria

è attivo il nuovo numero telefonico
dal lunedì al venerdì 

dalle ore 7 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.45 051 64 29 303
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I giovani e l'Avis
Pietro Tabarroni, consigliere Avis Porto

S abato 24 Novembre 2012 pres-

so la sala Cesare Cesari della 

“Casa dei Donatori di Sangue”si è 

svolto il convegno intitolato  “Giova-

ni e Solidarietà”  dedicato all’attività 

giovanile all’interno dell’Avis.

Va detto innanzitutto che si è veri-

ficato un fenomeno  importante: i 

giovani in prima fila. Quando hanno 

la possibilità di esprimersi e di lavo-

rare senza lacci e laccioli riescono 

a combinare cose buone. Peccato 

che il fenomeno non sia sempre così 

ampio. E non per colpa loro...

Hanno presentato alcune iniziative 

volte a facilitare nei giovani la possi-

bilità di diventare donatori.

Molto interessante in particolare 

quella intitolata “Bello senza sballo” 

dedicata ai giovani che assumono 

alcol nelle serate in discoteca, con-

trollando all’uscita il tasso alcolemi-

co e facendo guidare per il ritorno i 

sobri: iniziativa splendida.

Al pomeriggio, dopo un'ottima pausa 

pranzo, si è svolto un breve dibat-

tito dove sono stati trattati i temi 

della partecipazione giovanile alle 

attività dell’AVIS. Il sottoscritto, stre-

nuo fautore dell’attenzione verso la 

componente giovanile, ha segnalato 

come in tutto il mondo del volonta-

riato e dell’associazionismo i “dino-

sauri”, che certamente non merita-

no l’estinzione..,non si adoperino a 

lasciare spazio ai giovani al contrario 

di quanto si dovrebbe fare. 

Vi è anche stato chi ha detto l’esatto 

contrario, e cioè che da parte dei gio-

vani non vi è molta voglia di fare, nono-

stante le aperture nei loro confronti.

Un proficuo scambio di opinioni che 

speriamo possa dare i frutti migliori, 

cioè quel ricambio generazionale 

che sarebbe tanto utile per il futuro 

della nostra associazione.

Alle 15, 30 un saluto a tutti e un arri-

vederci ai prossimi incontri  dell’AVIS.

I NOSTRI CAVALIERI
Nel corso dell’incontro annuale dei direttivi delle Avis Comunali della provincia, tenutosi il 1° dicembre scorso presso la 

Casa dei Donatori di Sangue, sono state consegnate le insegne di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana” ai donatori 

CABIAGLIA SONIA, CAPPELLETTI VANNA, EVANGELISTI PATRIZIA, RIMONDINI IVANA, SELENI MAURO, 

TIBALDI MARCO, TRAMONTI JAMES

Il Prefetto Angelo Tranfaglia aveva già conse-

gnato i diplomi di conferimento delle Onorifi-

cenze  dell’Ordine al Merito della Repubblica 

Italiana, nel corso della cerimonia svoltasi 

nel Salone della Guardia di Palazzo Caprara, 

sede della Prefettura di Bologna.

Le onorificenze al Merito della Repubblica, 

destinate a coloro che abbiano speciali bene-

merenze verso la Nazione, sono conferite dal 

Presidente della Repubblica su proposta del 

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai donatori insigniti, vogliamo esprimere la 

nostra soddisfazione e il compiacimento per 

il riconoscimento ricevuto.

Il negozio di ottica e optometria “Giulietti e Guerra” di Giulio Marinelli – Via San 

Donato 66/3 a Bologna, offre i suoi prodotti a prezzi scontati per i soci Avis e 

loro familiari.

Vastissimo assortimento di occhiali e montature da vista e da sole, garantiti 

per esclusività del design e qualità dei materiali dalla produzione da parte delle 

migliori marche internazionali.

Giulio Marinelli, ottico e optometrista, è a disposizione per consulenze, consigli 

e applicazione di lenti a contatto, disponibili sia morbide che rigide, semirigide, 

cosmetiche e usa e getta.

I soci Avis dovranno presentare la tessera associativa e avranno diritto ad uno 

sconto del 25% sugli occhiali da vista e del 20% su quelli da sole.

CONVENZIONE
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Carissima Avis 
di Bologna,
sono un donatore che con molto rammarico si 

appresta a scrivere poche righe, in quanto per 

avere raggiunto il limite massimo di “primavere” 

concessegli, non è più idoneo ad effettuare le 

donazioni.

Ricordo la mia “prima” nel lontano 1966 quando, 

ragazzotto in servizio militare a Vercelli, risposi 

all’appello di urgente necessità di sangue per aiutare 

un commilitone ferito, e fu così che sentii la volontà 

di contribuire poi in seguito con altre donazioni.

Il destino volle farmi incontrare l’allora collega Renzo 

Bresciani e mi iscrissi all’Avis continuando così 

sistematicamente le mie donazioni di sangue intero 

“0 negativo”, giungendo oggi al capolinea.

Faccio un appello ai giovani di aderire a questa 

associazione benefica, perché con poco sacrificio 
si aiuta chi è stato meno fortunato di noi, ma apre 

il cuore pensando ad un atto che ha contribuito a 

salvare una vita umana.

Un ringraziamento va a tutti coloro che ho conosciuto 

e che rimarranno sempre nel mio cuore: a Tiziano, ex 

presidente Avis di Sasso Marconi, ed alla ragazzina 

alla quale, durante la mia ultima donazione, e per 

lei la prima, stesa sulla brandina, ho ceduto il mio 

testimone ed un augurio a proseguire.

Ne approfitto per inviare a tutti gli avisini un augurio 
di Buon Natale e Felice anno nuovo e continuare con 

assiduità come ho fatto io e tanti altri al compimento 

di questa giusta causa.

Un bacione a tutti

Bruno Minghetti

Sono onorata 
e orgogliosa 
di aver ricevuto 
questo prestigioso 
riconoscimento
nel corso della Cerimonia che si è tenuta il giorno 7 

novembre in Prefettura.

In quella giornata, che sento mia, ho vissuto un 

momento magico che mi è rimasto scolpito nella 

mente e nel cuore.

Questa onorificenza è arrivata del tutto inattesa, in 
quanto ho sempre ritenuto la donazione un piccolo 

gesto di solidarietà e di impegno civile da parte di chi ha 

già avuto la fortuna di poter donare, verso persone che, 

sfortunatamente, si trovano in condizioni di necessità. 

Questi sono i valori che mi sono stati insegnati con 

l’esempio e con l’educazione dalla mia famiglia.

A volte, quello che noi consideriamo un piccolo gesto 

può essere un’enormità per qualcun altro, e questa 

consapevolezza mi ha reso fiera e orgogliosa di 
ricevere questo riconoscimento.

Mi è particolarmente gradita questa occasione per 

porgere infiniti ringraziamenti a tutti coloro che si 
sono adoperati per realizzare questo evento e a 

tutti i volontari che dedicano il loro impegno alla 

realizzazione di progetti così importanti!

Grazie per questo regalo!

Cav. Patrizia Evangelisti

Riceviamo 
e pubblichiamo

AVIS provinciale
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AVIS Notizie - Gennaio 2013

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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Dall'ultima donazione e comunque negli ultimi 4 mesi

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

Data: ______________________________________                                       Firma del donatore:  __________________________ 

Data: ______________________________________                      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

FEBBRAIO
Venerdì 1  Castiglione dei Pepoli 
  (e S.Benedetto V.S. 
  e Camugnano)  
Domenica 3  Monteveglio a Bazzano  
Martedì 5  Budrio   
Giovedì 7  Pianoro   
Venerdì 8  Loiano   
Domenica 10  Castel Maggiore 
  (ed Argelato)   
Lunedì 11  San Pietro in Casale 
  (e Galliera)   
Martedì 12  Bazzano   
Mercoledì 13  Castenaso   
Giovedì 14  Baricella   
Venerdì 15  Gaggio Montano  
Domenica 17  Castel San Pietro Terme  
Lunedì 18  Zola Predosa   
Martedì 19  Budrio   
Mercoledì 20  Castel Maggiore 
  (ed Argelato)   
Giovedì 21  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore 
  e Sant’Agata Bolognese) 
Venerdì 22  Ozzano dell’Emilia  
Domenica 24  Molinella   
Lunedì 25  Monghidoro   
Mercoledì 27  Castenaso   
Giovedì 28  Castel Maggiore
  (ed Argelato)

GENNAIO
Martedì 1  Budrio
  Uscita sospesa per festività  
Mercoledì 2  Castenaso   
Giovedì 3  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione) 
Venerdì 4  Castiglione dei Pepoli (e   
  S.Benedetto V.S. e Camugnano) 
Domenica 6  S.Giovanni in Persiceto
  Uscita sospesa per festività  
Lunedì 7  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Mercoledì 9  Castel d’Aiano   
Giovedì 10  Lizzano in Belvedere  
Venerdì 11  Pieve di Cento (e Castello d’Argile)  
  
Domenica 13  Molinella   
Lunedì 14  Vergato (e Grizzana)  
 
Martedì 15  Budrio   
Mercoledì 16  Castenaso   
Giovedì 17  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore 
  e S.Agata Bolognese)  
Venerdì 18  Ozzano dell’Emilia  
Domenica 20  Anzola dell’Emilia  
Lunedì 21  San Pietro in Casale (e Galliera) 
Mercoledì 23  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Giovedì 24  Minerbio a Baricella  
Venerdì 25  Medicina   
Domenica 27  Pianoro   
Lunedì 28  San Matteo della Decima  
Martedì 29  Sasso Marconi (e Monzuno) 
Mercoledì 30  Malalbergo ad Altedo  
Giovedì 31  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione)

MARZO
Venerdì 1  Medicina   
Domenica 3  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore 
  e Sant’Agata Bolognese)  
Lunedì 4  Malalbergoad 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 Crevalcore 
  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)  
Domenica 31  Granarolo dell’Emilia  
  Uscita sospesa per festività

APRILE
Lunedì 1  Castel Maggiore 
  Uscita sospesa per festività  
Martedì 2  Budrio   
Mercoledì 3  Castenaso   
Giovedì 4  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione) 
Venerdì 5  Castiglione dei Pepoli 
  (e S.Benedetto V.S. 
  e Camugnano) 
Domenica 7  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore 
  e Sant’Agata Bolognese)  
Lunedì 8  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Mercoledì 10  Castel d’Aiano   
Giovedì 11  Lizzano in Belvedere  
Venerdì 12  Pieve di Cento
   (e Castello d’Argile)  
Domenica 14  Molinella   
Lunedì 15  Vergato (e Grizzana)  
Martedì 16  Budrio   
Mercoledì 17  Castenaso   
Giovedì 18  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore 
  e Sant’Agata Bolognese)  
Venerdì 19  Ozzano dell’Emilia  
Domenica 21  Anzola dell’Emilia  
Lunedì 22  San Pietro in Casale (e Galliera) 
Mercoledì 24  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Giovedì 25  Minerbio
  Uscita sospesa per festività  
Venerdì 26  Medicina   
Domenica 28  Pianoro   
Lunedì 29  San Matteo della Decima  
Martedì 30  Sasso Marconi (e Monzuno)

MAGGIO
Mercoledì 1  Malalbergo
  Uscita sospesa per festività  
Giovedì 2  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione) 
Venerdì 3  Castiglione dei Pepoli 
  (e S.Benedetto V.S. 
  e Camugnano)  
Domenica 5  Monteveglio a Bazzano  
Martedì 7  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 Crevalcore 
  e Sant’Agata Bolognese)  
Venerdì 24  Ozzano dell’Emilia  
Domenica 26  Molinella   
Lunedì 27  Monghidoro   
Mercoledì 29  Castenaso   
Giovedì 30  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Venerdì 31  Medicina

GIUGNO
Domenica 2  S.Giovanni in Persiceto  
  Uscita sospesa per festività  
Lunedì 3  Malalbergo ad Altedo  
Martedì 4  Sasso Marconi (e Monzuno) 
Mercoledì 5  Lizzano in Belvedere  
Giovedì 6  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione) 
Venerdì 7  Vergato (e Grizzana)  
Domenica 9  Budrio   
Lunedì 10  Bentivoglio   
Martedì 11  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Mercoledì 12  Molinella   
Giovedì 13  Crespellano a Calcara  
Venerdì 14  Gaggio Montano  
Domenica 16  San Giorgio di Piano  
Lunedì 17  San Pietro in Casale (e Galliera) 
Martedì 18  Budrio   
Mercoledì 19  Castenaso   
Giovedì 20  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore 
  e Sant’Agata Bolognese)  
Venerdì 21  Medicina   
Domenica 23  Anzola dell’Emilia  
Lunedì 24  San Matteo della Decima  
Martedì 25  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione) 
Mercoledì 26  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Giovedì 27  Loiano   
Venerdì 28  Castiglione dei Pepoli 
  (e S.Benedetto V.S. 
  e Camugnano)  
Domenica 30  Granarolo dell’Emilia
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E tu… sei dei nostri?
Concetta Di Lullo, Gruppo Giovani Avis

N on si tratta di uno slogan, ma è la realtà della nostra 

Associazione che necessita continuamente di rinno-

vamento. 

Nuove idee devono nascere e nuovi programmi vanno at-

tuati… Chi meglio dei giovani può dare una svolta decisiva 

rinnovando il modo di pensare e agire?  

Questo è quello che l’Avis giorno dopo giorno cerca di fare, 

questo è l’intento del Gruppo Giovani Avis nel nostro territorio!

I donatori di sangue sono preziosi e insostituibili ma anche i 

volontari, donatori e non, che portano avanti le numerose atti-

vità legate alla promozione e sensibilizzazione della donazione 

di sangue, sono una risorsa estremamente importante!

Far parte del Gruppo Giovani è un’opportunità per stare 

insieme e costruire qualcosa, chiacchierare, ridere, scher-

zare e certamente arricchirsi nel modo più sano possibile 

creando qualcosa di buono nel nome dell’Avis.

Si respira un clima di familiarità, si lavora insieme per rin-

forzare ed appoggiare le tante iniziative che l’Avis porta 

avanti e che hanno bisogno proprio di noi giovani.

Nel corso degli anni abbiamo fatto tanto, svariate le manife-

stazioni e i momenti di sensibilizzazione al dono del sangue. 

Molte le iniziative in cantiere che abbiamo intenzione di met-

tere in atto… ma desideriamo che questa volta ci sia anche il 

tuo contributo…

Ti aspettiamo allora... Abbiamo sempre bisogno di per-

sone che possano mettere a disposizione tempo e so-

prattutto entusiasmo!

Ciao e a presto!

Contattaci

Mara Lolli: m.lolli@avis.it  - Tel:  3405996625 

Concetta Di Lullo: c.dilullo@avis.it 

Siamo presenti anche su Facebook e il nostro gruppo 

si chiama: 

“AVIS GIOVANI BOLOGNA - Diventare VIP non è stato 

mai così facile”

L'Avis non è solo sangue!
Maria Fragomeni, volontaria Servizio Civile Avis Provinciale Bologna

Il mondo dell’Avis non è fatto 

solo di donatori: attorno alla 

donazione, oltre a medici, tecnici ed 

infermieri molto preparati, ci sono 

moltissimi volontari che spendono 

le loro energie per far funzionare la 

macchina dell’Avis. 

In prima linea ci sono i Consiglieri e 

i Dirigenti delle Avis provinciali e co-

munali che svolgono più che altro un 

lavoro di coordinamento e promozio-

ne sul territorio; infatti molti di loro li 

troviamo in piazze, sagre, manifesta-

zioni e feste con banchetti informati-

vi, palloncini colorati e gadget.

Ma non finisce qui! All’interno della 

Casa dei Donatori di Sangue, la sede 

del Centro di raccolta, ci sono mol-

ti volontari, spesso ex donatori, che 

supportano il lavoro dei dipendenti a 

cominciare dal punto informativo che 

si trova all’entrata, dove i donatori 

vengono accolti o possono richiede-

re informazioni.

Altre persone sono a disposizione 

per prenotare giornalmente le dona-

zioni di sangue, plasma e piastrine 

e ci sono anche coloro che fanno 

piccole commissioni, preparano 

materiale informativo da consegnare 

ai donatori, svolgono lavori di giar-

dinaggio e di allestimento della sala 

d’aspetto per mantenere sempre in 

ordine la nostra sede. 

Come poi non nominare gli instancabili 

baristi che fin dalle prime luci dell’alba 

dispensano paste, caffè e cappuccini 

per rifocillare i nostri donatori?

Ma non è finita: ci sono anche le ra-

gazze del servizio civile che per un 

anno danno il proprio contributo orga-

nizzando eventi e progetti, ma anche 

dando una mano all’ufficio soci e alla 

segreteria. Inoltre tengono i contatti 

con il gruppo giovani, molto attivo sul 

territorio nell’organizzazione di iniziati-

ve o nell’essere presenti ad eventi im-

portanti come la Run Tune Up, il Motor 

show, alcuni concerti, ecc.. 

Insomma, oltre al fondamentale contri-

buto dei donatori esiste tutto un mondo 

variegato di persone che hanno deciso 

di dedicare parte del proprio tempo, 

poco o molto che sia, per far funzionare 

al meglio questa grande squadra.

Ovviamente le porte dell’Avis sono 

aperte anche a persone che per un 

motivo o per l’altro non possono do-

nare; perché per essere utile agli altri 

basta solo un po’ di buona volontà! 
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Motor Show 2012
Marco Degan

A nche quest’anno Avis è stata 

presente, dal 5 al 9 dicembre, 

alla trentasettesima edizione del 

Motor Show. L’importante salone 

motoristico si è tenuto presso la Fie-

ra di Bologna e, nonostante la crisi, 

ha avuto un buon successo di pub-

blico con circa 400.000 visitatori.

Grazie alla sempre più stretta colla-

borazione tra il Gruppo Giovani Pro-

vinciale e il Gruppo Motociclistico, i 

volontari avisini sono stati presenti 

tutti i giorni di apertura al pubblico 

del salone.

Fondamentale è stata la collabora-

zione con Andrea Grillini, responsabi-

le dell’omonimo Team, e Paolo Benti-

vogli, responsabile del Benty Racing, 

che ci hanno offerto la possibilità di 

utilizzare il loro splendido stand come 

base per la nostra attività di informa-

zione e sensibilizzazione al dono del 

sangue. Di questo li ringraziamo infi-

nitamente, sperando di continuare la 

collaborazione in essere.

Durante la nostra presenza alla ker-

messe motoristica abbiamo, inoltre, 

cercato di stringere accordi e colla-

borazioni con la web tv “Quibo tv” e 

con l’Aereonautica Militare.

Con grande soddisfazione siamo 

stati avvicinati da molti donatori pro-

venienti da altre regioni che si sono 

complimentati per la nostra presen-

za e per il lavoro svolto, questo ci ha 

fatto molto piacere.

Ringraziamo ulteriormente tutte 

le persone dello stand che hanno 

collaborato con noi, in particolare i 

fotografi di Quibo e le bellissime ra-

gazze che hanno prestato la propria 

immagine e qualche minuto del loro 

tempo per l’Avis. Un sentito grazie 

va anche ai volontari avisini che si 

sono offerti per dare visibilità alla 

nostra Associazione.
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E ccomi di nuovo qua a raccon-

tarti gli ultimi avvenimenti.

L’ultima donazione risale a qualche 

mese fa, o meglio la mia non do-

nazione visto che l’emoglobina era 

proprio bassa e il medico ha deciso 

di scartarmi... so che l’ha fatto solo 

per il mio bene. A quel punto mi ha 

detto di provare a mangiare carne di 

cavallo e la mia risposta è stata “Ma 

stiamo scherzando? Non riuscirei 

mai a mangiare quel tipo di carne, 

soprattutto dopo aver praticato uno 

sport come l’equitazione!”. Allora 

mi ha suggerito un’alternativa. Visto 

che ho una buona pressione e un 

buon flusso sanguigno, mi ha consi-

gliato di iniziare a donare in plasma-

feresi.

Si tratta di un particolare processo 

che consiste in un semplicissimo 

prelievo di sangue ma grazie ad 

un macchinario particolare diventa 

possibile separare la componente 

liquida da quella corpuscolata tra-

mite un sistema di centrifugazione. 

Il dottore mi ha inoltre spiegato che 

durante la mia seduta di plasmafe-

resi verrebbe sottratta solo la parte 

liquida del sangue mentre la restan-

te componente cellulare mi verreb-

be restituita attraverso lo stesso ago 

del prelievo tramite il processo della 

reinfusione.

Non nascondo la mia agitazione pre 

donazione di plasmaferesi visto che 

non ne avevo mai sentito parlare né 

tanto meno avevo mai visto donatori 

che ne effettuassero una. Così men-

tre aspettavo il mio turno ho fatto 

diverse domande al personale me-

dico sanitario presente quel giorno 

al trasfusionale. Penso che la mia 

curiosità abbia preso il sopravvento 

ma non riesco proprio a fermarmi 

quando comincio, così ho scoperto 

che durante la plasmaferesi vengo-

no prelevati solitamente 600 ml di 

plasma e che non mi devo assoluta-

mente preoccupare di nulla, perchè 

Diario di una giovane volontaria 
(parte IV)
Roberta Moscato

il volume plasmatico viene immedia-

tamente compensato attraverso l’in-

tegrazione di liquidi tramite infusione 

di soluzione fisiologica nel momento 

della restituzione della parte cor-

puscolata oltre all’integrazione via 

orale quindi bevendo molto durante 

la fase di post donazione. Tranquil-

lizzata da questa prima notizia, la 

mia paura era un’altra: quanto tem-

po avrei impiegato, ma soprattutto 

cosa si sente durante il momento 

di reinfusione? Ammetto di essermi 

sentita ridicola però volevo evitare 

figuracce e in primis volevo mante-

nermi calma, così l’infermiera che in 

quel momento era andata al banco 

a prendere un caffè mi ha detto che 

rispetto a una donazione di sangue, 

quella del plasma dura un pochino di 

più e mediamente si impiegano cir-

ca 40 minuti, nel senso che duran-

te questo lasso di tempo vengono 

completati circa 3 cicli alternati tra il 

momento del prelievo e quello della 

reinfusione e che addirittura l’inter-

vallo di tempo tra una donazione di 

plasma e l’altra può anche essere di 

soli 14 giorni (ma il medico ha deci-

so di farmi richiamare ogni tre mesi, 

quindi posso dire che completo un 

anno di donazione di sangue ma-

schile). Mentre per il momento del-

la reinfusione ho dovuto mettere a 

freno la mia curiosità e aspettare di 

vedere che effetto facesse. In poche 

parole brividi di freddo che correva-

no lungo le mie vene, ma il dottore 

mi ha spiegato che è normale visto 

che il sangue comunque è caldo e 

soprattutto la soluzione fisiologica è 

a temperatura ambiente. Vuoi sape-

re com’è andata la visita di controllo 

per la donazione? Non sono riuscita 

a nascondere il mio senso di ansia e 

le parole del dottore sono state “La 

pressione è buona, sei un pò agitata 

ma va bene lo stesso. Ti permetto 

di sceglierti la poltrona perché è la 

tua prima volta da plasmaferesi”. 

Quindi tutto sommato non è andata 

male, soprattutto perché ho scoper-

to quanto è importante la donazione 

di plasma e i tipi di impieghi che se 

ne fanno e quanto sia ancora poco 

conosciuta in diverse regioni d’Italia. 

Penso proprio di aver abbracciato a 

tutto tondo questa conversione da 

donatrice di sangue a donatrice di 

plasma.

Io l’ho fatto..e voi cosa state aspet-

tando?
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Bologna Mineral Show
Eugenio Margelli

Al Bologna Mineral Show, che 

si terrà nei giorni 8, 9 e 10 

marzo 2013 presso l’Unipol Arena 

di Casalecchio di Reno (BO), si po-

trà ammirare una mostra tematica 

di grande livello e di grande qualità; 

quest’anno sarà dedicata a “Miniere 

e Minerali del Campigliese (Tosca-

na)”. Tre millenni di storia mineraria 

(dagli Etruschi all’era moderna) di un 

territorio geologicamente e mineralo-

gicamente affascinante che, insieme 

alla vicina Isola d’Elba, può essere 

definito come un grandioso museo 

mineralogico a cielo aperto. Sarà 

possibile ammirare i magnifici cristalli 

di ilvaite delle miniere del Temperi-

no e dei Lanzi che, insieme a quelli 

della località tipo di Rio Marina (Isola 

d’Elba), hanno costituito, fin dal XIX 

secolo, esemplari ambiti da musei e 

collezioni private di tutto il mondo.

Ma il Campigliese non è solo ilvaite; 

per tre millenni i minatori etruschi, ro-

mani, pisani, fiorentini, tirolesi, fran-

cesi, inglesi e, infine, italiani, hanno 

estratto nel sottosuolo del Campi-

gliese una grande varietà di metalli 

(rame, ferro, argento, piombo, zinco, 

stagno) e minerali industriali (feld-

spati, allume, vetrioli). Il legame fra 

insediamenti umani e risorse minera-

rie costituisce nel Campigliese un filo 

rosso mai interrotto. Qui per millenni 

si sono stratificate le fasi di estrazio-

ne e di lavorazione dei metalli, dagli 

Etruschi fino al 1976, anno della de-

finitiva chiusura. Il Parco Archeomi-

nerario di San Silvestro ha salvato la 

memoria di questa lunga storia ren-

dendo fruibili percorsi minerari, geo-

logici e archeologici straordinari.

La storia geologica in questo territo-

rio è complessa e appassionante e 

la ricchezza mineralogica del sotto-

suolo campigliese fa brillare gli occhi 

di ricercatori e collezionisti. Le spe-

cie mineralogiche identificate sono 

oltre un centinaio e una di esse, la 

campigliaite, è stata caratterizzata 

per la prima volta su campioni della 

miniera del Temperino. Molte sono le 

specie più o meno rare identificate 

negli ultimi anni (tra cui brochanti-

te, serpierite, hedyphane, antlerite e 

connellite); ma numerosi sono pure 

le specie in campioni estetici: au-

ricalcite del Monte Spinosa e delle 

Buche al Ferro, quarzo e gesso della 

miniera Temperino-Lanzi, le gigante-

sche scapoliti della Cava Maffei ecc. 

Eccezionali sono anche le relazioni 

tra rocce magmatiche (granito e por-

fidi) e rocce idrotermali (skarn), che 

hanno portato un gruppo di scien-

ziati del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche e dell’Università di Pisa a 

svolgere un dettagliato studio geo-

mineralogico nelle gallerie del com-

plesso Temperino-Lanzi.

Esclusiva assoluta sarà l’ultimo ritro-

vamento italiano: una “Fluorite viola“ 

(che potete vedere nella foto).

Per gli appassionati di fossili verrà 

allestita un’esposizione con il tema: 

“L’evoluzione ed involuzione delle 

Ammoniti” oltre che all’esposizione 

di fossili ritrovati sulle colline della 

provincia di Asti.

Appena entrati, tanto per immedesi-

marsi in quello che si potrà ammirare 

all’interno della mostra, verrà esposto 

uno spaccato di una galleria mineraria.

Come iniziative interattive ci sarà la 

consueta ricerca dell’oro alluvionale e 

una dimostrazione di archeologia spe-

rimentale su come l’uomo preistorico 

lavorava le pietre per ottenere utensili 

e colori e come accendeva il fuoco.

Vi aspettiamo al Bologna Mineral 

Show per ammirare queste mera-

viglie della natura e tante altre che 

i nostri circa 270 espositori prove-

nienti da tutto il mondo proporranno 

nei loro stand e sui loro banchi.
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È mattina presto quando ci si ri-

trova al parcheggio Avis, ancora 

assonnati, ma basta poco, un’arietta 

fresca e frizzantina, per togliersi di dos-

so l’ultimo torpore della notte e darci la 

scossa per partire. Partire sì, ma per 

dove ? La nostra meta è Ro Ferrarese, 

un luogo che ai più dice poco o nulla 

e che, terra di pianura dove i punti più 

alti sono i cavalcavia o gli argini, poco 

si addice al nostro gruppo amante di 

vette e alte montagne. Ma, si sa, è 

proprio durante le escursioni più dif-

ficoltose, forse per la carenza di ossi-

geno al cervello, che si fanno battute 

fra escursionisti del tipo: “beh! Visto 

che sei di Ferrara, veniamo tutti da te a 

mangiare la salama da sugo”!.  

E’ nata così per scherzo l’ipotesi, ora 

concretizzata, di un gemellaggio con 

il Gruppo Avis di Ro Ferrarese.

Ed ora eccoci qua, a chiacchierare, 

ascoltare rapiti dalla sapiente voce di 

Giovanni Dalle Molle, la storia di que-

ste terre trama del famoso romanzo “Il 

Mulino del Po” di Riccardo Bacchelli. 

E noi, molti anni dopo, camminiamo 

o pedaliamo tutti insieme, sotto un 

sole cocente seguendo le sue “orme”  

passo dopo passo, casa dopo casa, 

fattoria dopo fattoria, canale dopo 

canale, dove i ricordi e la storia sono 

ancora all’ordine del giorno. 

Anche questa è una nuo-

va, allegra, divertente av-

ventura: il gruppo Avis di 

Bologna, a piedi, con scar-

poncini, bastoncini, zaini, 

pronti ad affrontare incredi-

bili difficoltà escursionisti-

che, alcuni del gruppo Avis 

di Ro, in calzoncini corti 

e scarpe da tennis, con 

l’immancabile bicicletta, 

il mezzo di trasporto che 

tutti gli abitanti di questi 

luoghi possono permetter-

si, che avanzano rilassati e 

tranquilli, fianco a fianco, in 

questo paesaggio rurale. E 

Festa di gemellaggio
Gruppo Escursionisti Avis

così poco alla volta, si creano nuo-

vi dialoghi, nuove amicizie, nuove 

simpatie. E poi dopo qualche ora di 

“dura escursione” eccoci tutti pronti 

ad affrontare la parte più impegnativa 

della giornata: un pranzo completo, 

cucinato a regola d’arte, con grande 

pazienza e abilità: antipasto saporito 

con salama da taglio, sottaceti, cro-

cetta ferrarese, risotto con salsiccia, 

preparata espressamente per noi il 

giorno prima, veramente ottimo! Poi 

la prelibata, eccezionale, “salama da 

sugo” con purè di patate, e per i più 

delicati: arrosto  di maiale con ruco-

la,  …poi per finire in bellezza dopo 

un po’ di frutta di stagione, una serie 

di numerosi assaggi di dolci casalin-

ghi e l’immancabile caffè.  

Come sorbetto nell’intermezzo tra 

il primo e il secondo, c’è stato un 

momento particolarmente intenso di 

scambio di omaggi tra il presidente 

del gruppo Avis di Ro, Daniele Peruf-

fa, e quello di Bologna, Mario Ron-

zani, sotto la supervisione e la par-

tecipazione attenta dell’assessore di 

Ro, Silvia Brandalesi

Una targa riportante l’immagine della 

Casa dei Donatori di Sangue di Bo-

logna e due bellissimi piatti di cera-

mica estense decorati da un’artista 

locale appositamente per l’occasio-

ne, restano come memoria indelebile 

di questa splendida e, perfettamente 

riuscita, giornata insieme.

Un grazie di cuore ai nostri amici, che 

hanno voluto fare un piccolo presente 

ad ognuno dei commensali: crocetta 

ferrarese di farina integrale e un pac-

co di ottimo riso carna-

roli delle risaie locali di 

Iolanda di Savoia.

Nel pomeriggio, instan-

cabili, abbiamo visita-

to il museo “locale” di 

radio d’epoca e una 

mostra di pittura nella 

fattoria agricola di Gio-

vanni. Successivamen-

te abbiamo visitato, al 

tramonto, in una luce 

indimenticabile, un vero 

“Mulino del Po”, tan-

to per non smentire la 

trama del romanzo e il 

tema della giornata!
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Una squadra targata Avis

Il Circolo ANSPI Don Orione ha al-

lestito una squadra formata da ra-

gazzi in età attualmente tra i 16 ed i 

20 anni, appartenenti alla Parrocchia 

di San Giuseppe Cottolengo. Questi 

ragazzi hanno mosso i primi passi 

nel mondo del pallone già da bam-

bini, ritrovandosi insieme all’oratorio 

e, grazie alla intraprendenza ed alla 

disponibilità di alcuni volontari che li 

hanno sempre sostenuti ed accom-

pagnati cammin facendo, continua-

Francesco Epifani

no a divertirsi insieme. Lo scorso 

anno avrebbero concluso questa 

bella esperienza sportiva per “limiti 

di età”, non disponendo l’organiz-

zazione di un campionato con ca-

ratteristiche idonee a quella di molti 

di loro, ma soprattutto a causa di un 

vistoso calo numerico delle squadre 

che avrebbero dato disponibilità a 

partecipare al classico torneo.

Così, questo gruppo lo scorso anno 

si è iscritto per la prima volta ad un 

nuovo bellissimo campionato, ben or-

ganizzato dal CSI, raggiungendo pe-

raltro un brillante secondo posto nella 

classifica finale e segnalandosi per 

alcune belle individualità tra le quali 

il capocannoniere dell’intera mani-

festazione e la squadra più giovane. 

Queste qualità hanno determinato un 

primo salto di categoria ad un cam-

pionato sempre più talentuoso ed im-

pegnativo. Ma naturalmente lo scopo 

principale di questo gruppo è quello 

di cercare di mantenere i ragazzi a 

stretto contatto tra loro in un ambien-

te sano ed educativo. E per poterlo 

fare nel miglior modo possibile occor-

rerebbe poter disporre di adeguate 

strutture; ancor oggi i ragazzi utilizza-

no gli spazi messi a disposizione dalla 

parrocchia, cioè un campo in cemen-

to (quando è libero da impegni del ci-

nema o del teatro) oppure un piccolo 

campo in terra (quando non piove o 

è piovuto da pochi giorni) comun-

que attualmente inutilizzabile a causa 

di alcuni lavori commissionati dalla 

parrocchia. Inoltre, a differenza degli 

anni precedenti, sono sensibilmente 

lievitati i costi di gestione, quali l’iscri-

zione al campionato, il tesseramento 

degli atleti e dei dirigenti, le visite me-

diche agonistiche, l’affitto dei cam-

pi in erba sintetica, il rimborso degli 

arbitri, tanto per citare alcune voci la 

cui somma incide in maniera signifi-

cativa sull’economia di alcuni ragazzi 

“abituati” a cavarsela con pochi euro 

nelle precedenti manifestazioni AN-

SPI.  Anche quest’anno ci siamo but-

tati nell’avventura e grazie al prezioso 

e generoso contributo di AVIS è stato 

possibile continuare; cercheremo di 

onorare nel miglior modo l’impegno 

preso e ringraziamo AVIS sin d’ora, 

da parte di ognuno, per la grandissi-

ma sensibilità dimostrata, con un ge-

sto reso ancor più significativo perché 

compiuto in un periodo di grave crisi 

economica che genera un forte im-

patto su molte famiglie.
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SubacquAvis
Selena Prantoni, Istruttrice Subacquea 

D opo le numerose convenzioni e ini-

ziative che la sede AVIS di Bologna 

già offre a tutti i suoi volontari, era solo 

questione di tempo prima che riuscisse 

a conquistare anche il sesto continente: 

il mare. Ciò è stato possibile grazie alla 

neo nata scuola subacquea bolognese 

Effetto Martini – Movimento Subacqueo 

che da agosto 2012 ha aperto le proprie 

porte a tutti quegli appassionati del mare 

e dei suoi abitanti che non si accontenta-

vano più del semplice snorkeling. Effetto 

Martini ha sede nel noto e storico Com-

plesso Sportivo Sterlino CUS di Bologna, 

un impianto strategico per la città che nei 

mesi invernali non può contare su altre 

piscine olimpioniche. La scuola organiz-

za corsi di subacquea ricreativa e profes-

sionale a tutti i livelli rilasciando brevetti 

riconosciuti a livello internazionale; pro-

muove e organizza, inoltre, il corso BLS 

Basic Life Support, un utile strumento 

per chiunque voglia imparare le tecniche 

base del soccorso e diventare un citta-

dino competente e responsabile. Effetto 

Martini non si limita all’organizzazione di 

corsi subacquei ricreativi ma, grazie ad 

uno staff prevalentemente composto da 

dottori in biologia, e in collaborazione 

con gli insegnanti delle scuole secon-

darie di primo e secondo grado, realizza 

progetti volti ad una maggiore compren-

sione del mondo marino e degli aspetti 

legati alla sua gestione, conservazione e 

protezione. Lo staff di Effetto Martini cre-

de che tutti possano dare un loro picco-

lo contributo nell’aiutare il prossimo sia 

questo un abitante del mare o un essere 

umano, ed è per questo che gli istruttori 

della scuola appartengono al nutrito nu-

mero di donatori AVIS presenti nel terri-

torio bolognese. 

Proprio per il legame che da anni 

unisce gli istruttori di Effetto Mar-

tini all’AVIS, la scuola ha deciso di 

offrire a tutti i donatori e volontari 

AVIS la possibilità di partecipare 

al corso subacqueo di primo livel-

lo usufruendo di uno sconto del 

10% sul costo totale del brevetto. 

Prossimi appuntamenti: 

4-11-18 Febbraio 2013  Prove Gratuite 

6 Febbraio 2013  Inizio del corso BLS Basic Life Support 

18 Febbraio 2013 Inizio del corso Recreational Nitrox Diver 

28 Febbraio 2013  Inizio del corso base Open Water Diver 

18 Aprile 2013  Inizio del corso avanzato Advanced Open Water Diver 

24-25-26 Maggio 2013  Weekend di fine corsi all’Isola d’Elba 

Per informazioni, richieste e curiosità: info@scuolasubeffettomartini.it
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D iciotto gennaio 2006. Sezio-

ne Avis del Quartiere: “Salve!! 

E’ qui che ti succhiano il sangue?” 

Questo aveva chiesto con voce cri-

stallina e priva di soggezione uno 

dei ragazzi, apparsi d’incanto, sulla 

soglia della saletta. Tutti e tre indos-

savano dei blu-jeans esagerata-

mente larghi, sdruciti, quelli col ca-

vallo all’altezza delle ginocchia. Chi 

aveva parlato portava due orecchini 

per ogni lobo, le altre due, i capelli 

cortissimi, tinti di vari colori, senza 

una logica apparente.

Il presidente della Sezione è rag-

giante.

“Tre nuovi donatori! -esclama esta-

siato sottovoce, fissando i ragazzi 

come un cane da ferma- per giun-

ta giovani…” conclude volgendo lo 

sguardo verso di me.

Adesso quelli stanno lì, intenti a com-

pilare l’apposito modulo, composto 

da una trentina di domande. Per noi 

veterani è un lavoro di routine, ma 

essi bisbigliano divertiti, forse perché 

tra i quesiti ce ne sono alcuni che 

riguardano eventuali frequentazioni 

particolari di natura sessuale.

“Le risposte non vanno concordate! 

-li interrompe il presidente, preoc-

cupato del fitto e sommesso chiac-

chiericcio- ciascuno è responsabile 

del proprio sangue…”

All’unisono i giovani lo guardano 

meravigliati, ma l’espressione dello 

sguardo, quella di un  nonno che 

prende in giro i nipoti, li fa scoppiare 

all’unisono in una sonora risata.

Già, donare sangue… L’approdo 

non è uguale per tutti. C’è chi ci arri-

va dopo una più o meno lunga rifles-

sione, oppure in altro modo, come 

successe a me, per esempio. Allora 

lavoravo in officina. Tutte le mattine 

passava  il caporeparto, una volta 

mi guardò con espressione severa:

“Devo dirti una cosa importante.” 

È qui che ti succhiano il sangue?
Renzo Fantoni

Pensavo si trattasse delle solite be-

ghe organizzative, invece lui prose-

guì: “C’è bisogno di sangue, il san-

gue non basta mai, devi diventare un 

donatore”. “Ho paura dell’ago…” re-

plicai. “Non farmi ridere –rimbeccò il 

capo convinto- non mi puoi delude-

re.” Si può dire che divenni donatore 

prima di comprendere appieno l’alto 

valore sociale di tale operazione. Ma 

questi ragazzi oggi come sono giun-

ti fin qui? Adesso siamo  in attesa 

dell’arrivo degli operatori sanitari e si 

parla del più e del meno.

“Perché avete deciso di donare san-

gue?” Non ho resistito a porre la so-

lita, ingenua domanda.

“Abbiamo visto i depliants in disco-

teca…”

“In discoteca?”

“Già! Ne abbiamo parlato tra di noi…  

ed eccoci qua…”

Con gran trambusto irrompono me-

dici e infermieri. Si compone la fila 

dei donatori secondo l’ordine pre-

visto, per i preliminari d’uso. Dietro 

di me stanno loro, i rappresentanti 

delle avanguardie dei donatori nuo-

vi: almeno così si spera. Mi viene da 

pensare alla discoteca e a come, tra 

quelle luci abbacinanti e rumori de-

menziali, sia possibile approfondire 

un tema così importante. Ma l’hanno 

fatto, decidendo assieme di seguire 

il filo di quel sangue fino al luogo 

dove esso viene raccolto.

(Testo originale scritto in dialetto 

bolognese, tradotto da Francesca 

Ciampi).
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Avis Volley Argelato, 
27 anni insieme
Denis Gamberini

D omenica 16 Dicembre l’Avis 

Volley Argelato ha “celebrato” 

la sua messa laica: il pranzo pre-

natalizio. Organizzato, con la solita 

maestria, dallo chef “5 forchette” 

Denis Vitalbi che è, prima di tutto, un 

grande allenatore!

Come tutte le messe, al nostro 

pranzo si sa più o meno cosa si fa, 

cosa si mangia e cosa ci diciamo: 

ci facciamo gli auguri, ringraziamo 

gli sponsor e tutti quelli che tirano 

avanti la baracca... fatta di 120 bam-

bine e ragazze. Particolare emozione 

ha trasmesso l’intervento di Silvano 

Leprotti, presidente Avis, che ha ri-

percorso le tappe di questi 27 anni, 

culminati con la crescita di un movi-

mento tutto al femminile invidiabile 

in campo sportivo e sociale.

Ma come nelle messe, quello che 

rende unico questo momento è la 

gioia di ritrovarsi per rinnovare una 

scelta. Nel nostro caso, la scelta di 

vivere il volley non come il fine unico, 

ma come il mezzo per conoscersi, 

educare, crescere, gioire, soffrire, in 

poche parole VIVERE!

Ebbene sì, anche in quest’occasione 

vedendo 220 persone entusiaste nel 

ritrovarsi per “il solito” pranzo ci sia-

mo ridetti: Questo è fare e vivere lo 

sport! Auguri per gli sportivi perché 

continuino a farlo... e per chi non lo 

è, perché inizino, sapendo che il fine 

non è vincere ma vivere.

Argelato

Budrio

Le meraviglie della Terra
Avis Comunale Budrio

P ezzi pregevoli, unici per com-

posizione e armonia di colori, 

frutto di anni di studio e di ricerca in 

ogni parte del mondo, appartenen-

ti alla collezione del socio Valerio 

Orlandini, sono stati esposti nella 

mostra “Le meraviglie della terra” al-

lestita nella sede di Avis Budrio nei 

giorni 24 e 25 novembre 2012.

La mostra, che si è avvalsa della 

collaborazione del gruppo Avis Mi-

neralogia e Speleologia di Bologna, 

era inserita nel programma della set-

timana delle Associazioni di Budrio 

sul tema “Madre Terra”, articolata 

in diverse iniziative promosse dalle 

associazioni facenti parte della Con-

sulta, quali il “Mercatino Contadino”, 

la proiezione del film “La Fattoria del 

Futuro”, il laboratorio di costruzione 

di strumenti musicali con materia-

li di recupero “armonie ri-ciclanti”, 

il concerto del Coro “Bellini”, ecc., 

fino alla conclusione con il pranzo 

multietnico condiviso.

Pubblichiamo alcune foto dei mine-

rali esposti, rappresentative di un 

mondo affascinante e misterioso.



FESTA DI 
SAN VALENTINO
Martedì 14 febbraio 2013
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 destina-

ta alla Casa dei Donatori di Sangue.

Per informazioni e prenotazioni telefonare entro il 10 febbraio ai numeri 

338.9203717 (Piana), 338.7438093 (Fiori) o 349.5483823 (Casa dei Popoli). 
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Se compito dei tifosi è quello 

di tenere alto il morale della 

truppa la festa organizzata lo scorso 

23 ottobre è riuscita perfettamen-

te. Per motivi di tipo organizzativo 

quest’anno la festa che era solo dei 

due club rossoblù dell’ Avis, quello di 

Bologna “Al Bulaggna in tal sangv” e 

di Casalecchio “Xa vut da la vetta”, 

è stata organizzata assieme ad altri 

cinque gruppi: Bridge rossoblu Pon-

terivabella, Turist Group ’96, Grappa 

Korps ’87, Autoscuola Matteuzzi e 

TreTorri Renato Dall’Ara. Se è vero 

che fare gruppo fa bene a tutti, si 

può dire che questa massima è sta-

ta ancora più vera visto che quella 

andata in scena presso la Casa dei 

Popoli a Casalecchio di Reno (BO) 

è stata una serata davvero speciale 

con tanti cori e tanto calore nei con-

fronti della truppa uruguagia a Bolo-

gna. Erano infatti presenti “El Ruso” 

Diego Perez, Henry Gimenez, per i 

tifosi ancora “Gimmy il fenomeno”, 

quindi i giovani Matias Abero e Fede-

rico Rodriguez, che è ancora per tutti 

un oggetto misterioso ma dai tifosi è 

stato considerato alla stregua degli 

altri compagni.

Tra gli squisiti tortellini, le classiche 

tagliatelle e il più sofisticato riso ai 

mirtilli, c’è stato spazio per promuo-

vere le tante Avis comunali che han-

no presenziato all’incontro, cercando 

proseliti in un mondo, quello dello 

sport, che potrebbe essere un im-

portante veicolo di promozione. 

I giocatori non si sono certo tirati in-

dietro, anzi Diego Perez ha spiegato a 

tutti, uno per uno, le sue problemati-

che fisiche che lo hanno fatto tornare 

in campo solo con l’Udinese, lascian-

do a bocca aperta tutti per la dispo-

nibilità e la gentilezza con la quale ha 

risposto a tutte le domande. Anche al 

coro dei tifosi che gli hanno chiesto a 

gran voce di firmare il suo nuovo con-

tratto ha risposto di essere stato chiaro 

con il presidente, cioè che il suo unico 

interesse è vedere il Bologna vincere, 

Matteo Fogacci

poi, quando arriverà il suo procuratore 

si parlerà anche del futuro. Ma la cosa 

ora non lo preoccupa e nessuno potrà 

accusarlo di prestazioni non eccellen-

ti per quel motivo. Piuttosto dopo sei 

anni ha fatto tutto il ritiro e non poteva 

essere brillante. Poi all’inno di Mingar-

di “cuore rossoblù” ha sospirato: “mi 

manca davvero tanto il campo, ma 

tra una settimana sarò lì di nuovo”. 

Poi acclamato a gran voce da tutta 

Casalecchio di Reno

Grande festa per i club rossoblù dell’Avis
Sette scudetti per sette club!

la sala ha salutato a nome anche dei 

compagni: “Ringrazio tutti per essere 

qui e sostenerci sempre. Purtroppo ho 

davanti a me ancora una settimana”.

Come ogni festa che si rispetti non 

sono mancati due atti indispensa-

bili: il taglio della torta e la classica 

lotteria, alla quale tutti i club hanno 

partecipato, rendendola ricca e po-

tendo accontentare così molti degli 

intervenuti.
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Un dono ai terremotati

L ’AVIS comunale di Castel D’A-

iano ha destinato parte dell’in-

casso della 28° Sagra del Fungo 

2012 alle zone terremotate dell’E-

milia.

Concretamente, ha donato un letti-

no elettrico per fisioterapia alla Casa 

di Cura “Villa Rosati” di Cavezzo.

Di recente alcuni componenti dell’A-

vis di Castel D’Aiano hanno fatto 

visita alla Casa di cura, in occasione 

della festa di Natale .

Tutti gli anziani e gli operatori ringrazia-

no per questo importante contributo.

Ed è anche grazie alla partecipazio-

ne di tutti voi che siamo riusciti a 

fare questo!

Castel d'Aiano

Castenaso

Duecentotredici
Marisa Pirini, Avis Comunale di Castenaso

G irare in bici in campagna è 

salutare perché corrobori il 

sangue e tonifichi i muscoli.

Girare in bici in campagna arricchi-

sce lo spirito perché puoi salutare 

chi incontri e curiosare con lo sguar-

do nei giardini e nei campi.

Girare in bici in campagna è ecolo-

gico perché immetti nell’atmosfera 

solo l’anidride carbonica dei tuoi 

polmoni e puoi scoprire cosa i tuoi 

simili gettano a terra.

Abbiamo un amico che, girando in 

bici per la campagna, con pazienza, 

si è fermato, ha raccolto e portato in 

un bidone in cantina le bottigliette 

lasciate sul bordo strada o nei fossi.

Il bidone si è riempito e il nostro 

amico ha pensato:”Perché non dare 

un’altra possibilità di vita a questa 

plastica? Perché non usare le bot-

tiglie per giocare e forse riflettere?”

Questo nostro amico ha legato tra 

loro le bottiglie e…

”Siete venuti a Castenaso per la 

sagra dell’Uva?”

“Avete visto il grappolone  di botti-

glie allestito nello stand AVIS?”

 “Avete registrato il vostro tentativo 

con il gioco della stima che AVIS 

organizza da anni, come curiosità e 

promozione?”

"Siete curiosi di sapere quante 

erano le bottiglie?”

Erano... DUECENTOTREDICI !

Chi aveva registrato il numero più 

vicino alla realtà ha vinto un bel pro-

sciutto e quando, il lunedì sera, alle 

ventitré,

lo abbiamo informato ha detto:” Ero 

già a letto, ma arrivo subito, prima 

che il prosciutto scappi! Tante grazie 

a voi “. 

E grazie  anche al nostro amico che 

gira in bici per la campagna.

Il Consiglio Direttivo



A
v
is

Notizie

25

Il Consiglio Direttivo

L'Avis compie 30 anni

E bbene si, proprio così, l’Avis 

di Gaggio Montano compie 30 

anni!!!

Era il 1982 quando l’ indimenti-

cabile Ennio Fiocchi, già donatore 

presso un’altra comunale, iniziò a 

contattare alcuni amici e li convin-

se a diventare donatori di sangue. 

Nell’Agosto dello stesso anno, per 

la prima volta, arrivò a Gaggio Mon-

tano l’equipe del Centro Mobile per 

effettuare i prelievi. Il 16 Gennaio 

1983, presso il Municipio di Gaggio 

Montano, la nostra Avis Comunale 

venne ufficialmente costituita; ed 

oggi può contare al suo attivo circa 

150 soci.

Nel corso di questi 30 anni l’Avis di 

Gaggio Montano si è impegnata ad 

organizzare e svolgere attività allo 

scopo di fare conoscere l’associa-

zione e con l’intento di promuovere 

e diffondere il dono del sangue. 

Le attività svolte sono: “Festa del 

Donatore” (primo week-end di Ago-

sto), “Festa Sociale” con premiazio-

ne soci benemeriti (terza domenica 

di Febbraio), incontri informativi con 

gli studenti delle scuole medie, col-

laborazione ad eventi organizzati da 

altre associazioni attive nel paese. 

L’occasione per festeggiare i 30 

anni di attività sarà proprio la “Festa 

Sociale” che si terrà il 17 Febbraio 

2013. Come di consueto parteci-

peremo alla S. Messa in ricordo dei 

donatori defunti poi ci ritroveremo 

per il pranzo conviviale con donato-

ri, collaboratori ed amici. 

Ai donatori, ai collaboratori, all’Am-

ministrazione Comunale, all’Avis 

Provinciale, al Servizio Trasfusio-

nale ed alla Cittadinanza Gaggese 

diciamo GRAZIE DI CUORE, per-

ché è solo con il loro sostegno, 

la loro buona volontà e generosità 

che possiamo realizzare le nostre 

iniziative.

Purtroppo la vita dell’Avis non è 

caratterizzata solo da momenti di 

gioia, ma anche da momenti di dolo-

re e tristezza che lasciano un grande 

vuoto. Il 22 Giugno 2012 è deceduto 

un nostro collaboratore: Domenico 

Betti “Mori”. In consiglio da parecchi 

anni, si è sempre distinto per la sua 

disponibilità e proficua collabora-

zione. Insieme a lui vogliamo ricor-

dare anche Ennio Fiocchi (fonda-

tore e primo presidente), Giuseppe 

Raimondi “Gege” (presidente), Ilvo 

Vivarelli “Lallo” (consigliere), Angelo 

Sandrolini (consigliere), Domenico 

Canelli (donatore e collaboratore) e 

tutti i donatori che ci hanno lasciato 

in questi 30 anni di attività.

Per informazioni e comunicazioni, 

contattare Luisa Lelli Tel. 0534/37423 

Cell. 3492622725

Gaggio Montano

San Lazzaro di Savena

A teatro con Avis

L’ Avis Comunale di San Lazzaro 

di Savena ed Avis Comunale 

di Bologna - Quartiere Savena, pre-

sentano la Compagnia “I Trasversali 

di Pianura” che, dopo il successo 

ottenuto con “La bombera”, saran-

no di nuovo sulla scena con il loro 

nuovo spettacolo dal titolo “Nobles-

se Oblige”, una commedia comica 

in due atti.

Lo spettacolo si terrà la sera di 

Mercoledì 27 febbraio 2013, pres-

so il Teatro ITC di San Lazzaro di 

Savena. 

Il costo del biglietto d’ingresso sarà 

di 7 Euro ed il ricavato della serata 

sarà devoluto a favore della Casa 

dei Donatori di Sangue; così potrai 

farti un regalo e fare un regalo. 
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Avis Comunale
Castel San Pietro Terme

A 
nche nell’anno 2012 l’Avis di 

Castel S. Pietro Terme è stata 

particolarmente attiva nell’organiz-

zazione di iniziative e attività sociali.

L’opera di sensibilizzazione a favore 

della donazione volontaria di sangue 

ha guidato l’attività nel campo dello 

sport, con il rinnovo delle sponsoriz-

zazioni sia ad una squadra di basket 

cittadina sia alla squadra podistica, 

oltre all’organizzazione di un trofeo 

AVIS per ragazzi. Degna di una nota 

particolare la 17^ staffetta podi-

stica organizzata dall’atletica AVIS 

nell’ambito del settembre castellano, 

che ha confermato la partecipazione 

di moltissimi atleti 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 partecipazione 

e apprezzamento da parte dei citta-

dini che hanno permesso la raccolta 

di fondi da destinare ad altre asso-

ciazioni di volontariato.

Numerose le gite sociali che hanno 

portato i partecipanti a visitare il 

Lago di Garda, le Marche e Merano.

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 

Il momento ufficiale per un resoconto dell’anno appena trascorso, 

e per la presentazione delle nuove attività, sarà comunque la 

FESTA SOCIALE 
di Domenica 17 febbraio 2013 
con il seguente programma:

Ore 08.30 ritrovo presso la sede sociale in via Matteotti 79.

Ore 09.00 S. Messa nella Chiesa parrocchiale.

Ore 09.45 in prima convocazione.

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.

Ore 11.00 Elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

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.

5 PER MILLE ALL'AVIS 
COMUNALE IMOLA

Orari del Centro Raccolta Sangue di Imola, P.le G. Dalle Bande Nere 11 – Imola

 Tel. 0542 604400 (dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30)  

DONAZIONI E CONTROLLI
Dal lunedi al venerdi 

dalle ore 7.30   alle ore 10.30 

Il Sabato 

dalle ore 7.30   alle ore 10.00

RITIRO ESAMI

dalle ore 10.30 alle ore 12.30

COLLOQUI E CONSULENZE MEDICHE

dalle ore 10.30 alle ore 12.30

ESAMI PER DIVENTARE DONATORI
Dal lunedi al venerdi

dalle ore 7.30   alle ore 10.30

Il Sabato

dalle ore 7.30   alle ore 10.00

AVIS COMUNALE IMOLA
COMUNICAZIONI AI DONATORI

dell’Avis saranno impegnati a por-

tare avanti le iniziative già esistenti 

con l’idea di sperimentare nuove 

forme di presenza dell’Associazione 

in campo culturale e ricreativo per 

sensibilizzare un numero sempre 

maggiore di cittadini sull’importanza 

della donazione del sangue.
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Il Consiglio Direttivo

L'Avis per la ricostruzione
dell'Emilia

L’ AVIS Comunale DOZZA è sem-

pre stata sensibile alle comu-

nità e ai territori colpite da catastrofi 

naturali e, nonostante il “magro” bi-

lancio, ha partecipato con un proprio 

contributo a favore delle vittime del 

terremoto dell’Aquila nel 2009 e delle 

inondazioni di Vicenza nel 2010.

A maggior ragione è stato naturale 

per noi pensare di dare un contribu-

to anche per la ricostruzione dopo il 

terremoto del maggio 2012 che ha 

colpito i nostri concittadini regionali 

dell’Emilia.

Nelle precedenti occasioni il nostro 

contributo era stato versato alle 

raccolte fondi organizzate dagli enti 

istituzionali o di Protezione Civile. In 

questo modo, pur essendo certi di 

un loro buon fine, non abbiamo po-

tuto appurare e dimostrare come si-

ano stati effettivamente spesi.

In questa occasione abbiamo quindi 

voluto contribuire ad una organizza-

zione e ad un’opera ben precisa, il 

cui risultato concreto fosse visibile e 

riscontrabile. 

La nostra scelta è ricaduta sull’As-

sociazione Rock No War che, ap-

poggiata anche da star dello spetta-

colo e dello sport, da anni gestisce 

iniziative di solidarietà, anche inter-

nazionale. 

Il terremoto dell’Emilia ha colpito 

proprio il territorio dell’associazione 

che ha sede a Formigine, in provin-

cia di Modena. Quindi l’impegno per 

realizzare qualcosa di concreto è 

stato ancora maggiore.

L’opera di ricostruzione che l’asso-

ciazione Rock No War sta realizzan-

do è la Scuola dell’Infanzia di Me-

dolla che, pur non essendo crollata, 

era ed è inagibile.

L’Associazione, pur non avendo an-

cora raccolto tutti i soldi necessari, 

ha avviato i lavori di costruzione nel 

mese di Settembre e si può controlla-

re l’avanzamento dei lavori attraverso 

un telecamera installata nel cantiere 

e collegata al sito della associazione. 

Ciascun cittadino e donatore di fondi 

può verificare la crescita della scuo-

la in costruzione. Questo è uno degli 

elementi che ci ha convinto a contri-

buire al loro lavoro: potevamo ogni 

giorno controllare il cantiere!

E potevamo partecipare, data la non 

eccessiva distanza, all’inaugurazione 

della Scuola così da constatare di 

persona il buon esito del nostro con-

tributo.

L’inaugurazione è prevista per il 6 

Gennaio 2013, in modo tale da poter 

trasferire gli arredi e le attrezzature du-

rante le vacanze natalizie. Una piccola 

delegazione dell’Avis di Dozza parte-

ciperà all’evento per testimoniare la 

nostra vicinanza ai paesi terremotati. 

Questo articolo è stato scritto in pre-

cedenza per i tempi della tipografia e 

quindi non possiamo mostrare le foto 

dell’inaugurazione. In sostituzione ab-

biamo pubblicato in questo articolo 

due disegni del progetto della scuola 

e una foto del cantiere, così come si 

presentava a metà Novembre. 

La solidarietà è nel DNA dei donatori 

di sangue e in un momento di così 

grave difficoltà ci è sembrato dove-

roso aiutare, come ci era possibile,  

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

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

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

Centro di Raccolta Sangue e Plasma Bologna - Casa dei Donatori di Sangue: via dell’Ospedale 20, tel. 051.6478011 
aperto tutti i giorni (domenica compresa, festività escluse) ore 7 / 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
Prenotazione donazione sangue e visita di idoneità: 051.6429303 • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45

Centro di Raccolta Sangue Ospedale Bellaria Bologna: via Altura 3, tel. 051.6225404 • dal lunedì al sabato ore 7:40 / 9:30
Donazione sangue e visita di idoneità solo su prenotazione: 051.6429303 • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45

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

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

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

Versamento a favore di:  AVIS Provinciale di Bologna – ONLUS

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

•Carisbo:  IBAN: IT 63 N 06385 02560 100000002365

•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

Sostieni l’AVIS Provinciale di Bologna - ONLUS

DONA IL TUO

5x1000


