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Convocazione Assemblee dei soci delle Avis comunali 45° Bologna Mineral Show
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S ono state tre intense giornate, 

quelle di novembre dello scor-

so anno, che hanno caratterizzato 

gli eventi organizzati per festeggiare 

i 60 anni dalla costituzione dell’Avis 

Provinciale di Bologna.

Giovedì 21, presso la Sala Consiliare 

della Provincia di Bologna, è stato 

presentato il “Bilancio di Missione 

per il Mandato 2009/2012” e sono 

intervenuti: Beatrice Draghetti, Pre-

sidente della Provincia di Bologna, 

Francesco Ripa di Meana, Diret-

tore Generale dell’Azienda Usl di 

Bologna, Flavia Franzoni, Docente 

Universitaria, Renato Mazzuca, Sin-

daco di San Giovanni in Persiceto, 

Giancarlo Funaioli, Presidente Vola-

Bo. La serata è stata moderata dal 

giornalista Matteo Fogacci.

Dopo la relazione di presentazione, 

tenuta da Dario Bresciani, Presiden-

te Avis Provinciale, che ha toccato i 

punti salienti del mandato preso in 

considerazione e illustrato i rapporti 

interni ed esterni alla nostra associa-

zione, fino ad illustrare le prospetti-

ve e le sfide che dovranno essere 

affrontate nell’immediato futuro. In 

seguito Renzo Colucci, Consulente 

Reporting RP, ha descritto il lavoro 

di ricerca di dati e informazioni utili 

che hanno portato alla determina-

zione del Bilancio stesso.

Successivamente gli interventi delle 

autorità presenti hanno posto l’accen-

to sull’importanza del ruolo che rico-

pre l’Avis sia sotto l’aspetto sociale 

sia sotto quello sanitario, ma anche 

sulla scelta di produrre un Bilancio di 

Missione come significato di apertura 

e trasparenza nei confronti dei sog-

getti terzi. Nello specifico, Beatrice 

Draghetti, dopo aver fatto gli onori di 

casa, ha voluto testimoniare l’apprez-

zamento per la competenza e l’im-

pegno che Avis mette a favore della 

solidarietà e dell’educazione civica, 

un esempio per tutti. Francesco Ripa 

Di Meana ha posto in evidenza la con-

solidata collaborazione fra Avis e Ausl 

nello sviluppo delle attività trasfusio-

nali e la Casa dei Donatori di Sangue 

è l’espressione di questa collabora-

zione esprimendo anche l’auspicio di 

un prossimo Bilancio “congiunto”; si è 

poi soffermato sui grandi cambiamen-

ti in essere che interessano non solo 

l’attività trasfusionale, ma l’intero Ser-

vizio Sanitario. Renato Mazzucca ha 

voluto evidenziare l’importante ruolo 

che l’Associazione, con i suoi volon-

tari, riveste per la presenza capillare 

che ha sul territorio e nei rapporti con 

le Amministrazioni locali. Giancarlo 

Funaioli ha incentrato il suo intervento 

sul ruolo che ricopre Avis, con la sua 

rete organizzativa, come elemento 

fondamentale di rappresentanza del 

mondo del volontariato, definendola 

una risorsa irrinunciabile a garanzia 

delle associazioni minori. Flavia Fran-

zoni ha chiuso gli interventi esprimen-

do gratitudine ad Avis come promo-

tore di solidarietà e sussidiarietà, in 

grado di costruire una rete di legami 

comunitari anche attraverso iniziative 

culturali.

I nostri primi 60 anni
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L’anno del cambiamento
Dario Bresciani

Gli ultimi due mesi del 2013 

sono stati caratterizzati 

da diversi eventi organizzati per 

celebrare il 60esimo anniversario 

della fondazione di Avis Provin-

ciale Bologna: 60 anni che hanno 

attraversato momenti storici molto 

diversi e che hanno richiesto ad 

Avis di saper cambiare i propri lin-

guaggi e il proprio modo di “esse-

re” in mezzo alle persone. Avis ha 

potuto festeggiare questo impor-

tante traguardo perché ha saputo 

tener fermi i propri valori. Avis vuole 

e deve guardare avanti.

Nel corso del 2014 il tema domi-

nante sarà la riorganizzazione dei 

punti di raccolta, dislocati nella 

provincia, raggiunti dall’Unità mobi-

le dell’Azienda Usl, poiché entro 

la fine dell’anno dovranno essere 

operative solo le sedi accredita-

te in base all’Accordo siglato in 

Conferenza Stato-Regioni del 16 

dicembre 2010. Il percorso per l’ac-

creditamento dovrà essere seguito 

con molta attenzione, e Avis dovrà 

rafforzare quel rapporto di grande 

fiducia nei confronti dei donatori, 

conquistato con il grande lavoro 

svolto dai volontari nel corso degli 

anni. Dovranno essere condivise le 

scelte, nella consapevolezza che 

il citato accordo impone clausole 

molto stringenti, non solo per i loca-

li dove viene fatta la raccolta, ma 

anche per il trasporto, la conserva-

zione e la lavorazione del sangue; 

tutto questo a tutela della salute 

del donatore stesso e della qualità 

del “prodotto” sangue, a garanzia 

del ricevente. Gli obblighi imposti 

dalle nuove disposizioni legislative, 

porteranno alla chiusura di diver-

si punti di raccolta sul territorio 

bolognese e questo comporterà un 

sacrificio per i donatori che dovran-

no “adattarsi” a un nuovo sistema 

che, opportunamente, dovrà offrire 

nei punti di raccolta restanti, mag-

giore presenza dell’equipe mobile, 

sicurezza e miglior comfort. Rite-

niamo che debba essere comun-

que mantenuta una rete efficien-

te e articolata che, in ogni caso, 

dovrà tener conto, in particolare, 

dei donatori residenti nei comuni 

più disagiati della montagna.

E’ bene ricordare l’importante ruolo 

di Avis, un’Associazione di volon-

tariato impegnata in un settore in 

grande trasformazione come quello 

della Medicina Trasfusionale con la 

determinazione di essere protago-

nista, poiché è espressione della 

comunità, parte integrante del Ser-

vizio Sanitario e parte insostituibile 

del “sistema sangue”. Un’Associa-

zione che opera per dare risposte ai 

bisogni di un territorio, rispondendo 

alla propria missione che è la pro-

mozione del dono del sangue, l’ag-

gregazione, la tutela e la fidelizza-

zione dei donatori. Un’Associazione 

che, con il lavoro di tanti volontari, 

crea la cultura del dono tramite la 

realizzazione di tante iniziative e 

tanto lavoro nelle scuole.
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Sabato 23, sotto il voltone di Palaz-

zo Re Enzo, anziché nella omonima 

piazza, poiché forti raffiche di vento 

e pioggia insistente hanno accol-

to i nostri volontari che, per nien-

te intimoriti, hanno provveduto ad 

allestire un “banchetto” di fortuna. 

Nonostante le condizioni atmosferi-

che è stato ugualmente approntato 

un “Ufficio Postale Mobile” dove, 

gli appassionati di filatelia hanno 

potuto ritirare le due cartoline com-

memorative, realizzate dagli studen-

ti dell’IsArt di Bologna, sulle quali 

era stato apposto, dall’operatore di 

Poste Italiane, un timbro con “annul-

lo filatelico speciale” realizzato dal 

celebre vignettista bolognese Gior-

gio Serra, in arte Matitaccia, presen-

te per l’occasione, che ha offerto al 

pubblico infreddolito, le sue vignette 

e le sue caricature.

Ovviamente non sono mancati i 

volontari che hanno svolto attività 

promozionale al dono del sangue.

Domenica 24, giornata conclusiva 

delle celebrazioni, è stata la Casa 

dei Donatori di Sangue, ad essere 

protagonista con l’esibizione dell’at-

tore comico Davide Dalfiume, pro-

tagonista della nota trasmissione 

televisiva Zelig, e l’inaugurazione 

dell’opera pittorica vincitrice del 

concorso promosso da Avis fra gli 

studenti del “Liceo Artistico IsArt F. 

Arcangeli” di Bologna.

Inoltre, dal 22 novembre al 15 

dicembre, presso la Casa dei Dona-

tori di Sangue è stata allestita una 

mostra antologica di foto e docu-

menti a ricordo della storia dei 60 

anni dell’Avis Provinciale di Bologna.
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 BOLOGNA
(compresi i soci tesserati “Fuori Provincia”)
Sabato 22 febbraio 2014
alle ore 14:30 in prima convocazione
alle ore 15 in seconda convocazione (*)
“Casa dei Donatori di Sangue”
sala “C. Cesari”  - 1° piano
Via dell’Ospedale 20
 seguirà RINFRESCO

 ANZOLA DELL’EMILIA
Giovedì 27 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Centro sociale Cà Rossa 
Via XXV Aprile 25/b
con PREMIAZIONE SOCI
seguirà RINFRESCO

 ARGELATO
Venerdì 21 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis Palazzina comunale
Via F.lli Cervi 3

 BARICELLA
Lunedì 27 gennaio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Casa Pelotti - Via Pedora 53

 BAZZANO
Giovedì 20 febbraio 2014
alle ore 18:30 in prima convocazione
alle ore 19:00 in seconda convocazione (*)
Enoteca “LaZaira”
seguirà APERITIVO

 BENTIVOGLIO
Martedì 25 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
c/o Protezione civile - Via Marconi 1/2 A 
(di fronte Sede Avis)
seguirà RINFRESCO

 BORGO TOSSIGNANO
Martedì 18 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede delle Associazioni - Via Roma 77

 BUDRIO
Martedì 18 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sala delle Associazioni - Via Marconi 6
seguirà RINFRESCO

 CALDERARA DI RENO
Mercoledì 19 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Turati 13
seguirà RINFRESCO

 CAMUGNANO
Sabato 8 febbraio 2014
alle ore 15:00 in prima convocazione
alle ore 15:30 in seconda convocazione (*)
Sede Protezione Civile – Via dello Sport

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE COMUNALI DEI SOCI
Tutti i soci iscritti alle Avis Comunali o Equiparata, sono vivamente invitati a partecipare all’ Assemblea annuale dell’Avis di 
appartenenza, secondo il calendario di seguito riportato. I documenti assembleari saranno disponibili nei termini previsti 
dallo Statuto.

Tutte le Assemblee hanno il seguente ordine del giorno:
1) Presentazione, discussione ed approvazione della relazione sull’attività svolta e del bilancio consuntivo 2013, 
 nonché delle linee di indirizzo per il futuro;
4) Presentazione e ratifica del preventivo finanziario 2014;
6) Nomina dei delegati all’Assemblea provinciale.

QUESTO AVVISO COSTITUISCE LA CONVOCAZIONE UFFICIALE

 CASALECCHIO DI RENO
Lunedì 24 febbraio 2014
alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21:00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Porrettana 254
seguirà RINFRESCO

 CASALFIUMANESE
Mercoledì 19 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via II Giugno

 CASTEL D’AIANO
Giovedì 20 febbraio 2014
Alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Ristorante “Merlino”
nell’ambito di una cena

 CASTEL DEL RIO
Giovedì 27 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - p.zza Repubblica 96

 CASTEL GUELFO
Mercoledì 26 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - L.go XXV Aprile 7/B

 CASTEL D’ARGILE
Mercoledì 12 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Matteotti 158
seguirà RINFRESCO

 CASTEL DI SERRAVALLE
Domenica 26 gennaio 2014
alle ore 15:30 in prima convocazione
alle ore 16:00 in seconda convocazione (*)
Sala Polivalente Comunale
Piazza della Pace
con PREMIAZIONE SOCI
seguirà RINFRESCO

 CASTEL MAGGIORE
Giovedì 13 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – Via Bondanello 16/b

 CASTEL SAN PIETRO
Domenica 16 febbraio 2014
alle ore 09:30 in prima convocazione
alle ore 10:00 in seconda convocazione (*)
Sala “Sassi” - Via F.lli Cervi 3
nell’ambito della Festa Sociale

 CASTENASO
Mercoledì 26 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Casa Volontariato - Via Amendola 5

 CASTIGLION DE’ PEPOLI
Venerdì 21 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:00 in seconda convocazione (*)
Pizzeria “3 Pini” - Via Toscana
seguirà PIZZA 

 CRESPELLANO
Mercoledì 12 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Centro Soc.”L.Raimondi”
Via S.Pertini 56 - Ponte Samoggia
con PREMIAZIONE SOCI
seguirà RINFRESCO 

 CREVALCORE
Giovedì 20 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Centro Civico Porta Modena
seguirà RINFRESCO

 DOZZA
Venerdì 21 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Bocciofila Toscanella - Via Amendola 1 

 FONTANELICE
Giovedì 20 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sala Consiliare Municipio

 GAGGIO MONTANO
Domenica 23 febbraio 2014
alle ore 14:00 in prima convocazione
alle ore 14:30 in seconda convocazione (*)
Sala Civica - Piazza Brasa
con consegna BEFANA
seguirà RINFRESCO 

 GALLIERA
Mercoledì 12 febbraio 2014
alle ore 20:15 in prima convocazione
alle ore 20:45 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Dante Alighieri 3/E 
seguirà RINFRESCO

 GRANAROLO EMILIA
Lunedì 17 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis “Borgo dei Servizi”
Via San Donato 74
Seguirà RINFRESCO

 GRIZZANA 
Venerdì 28 febbraio 2014
alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21:00 in seconda convocazione (*)
Trattoria Pina - Via Pietrafitta 50 
preceduta da una cena alle ore 20:00

 IMOLA
Venerdì 28 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – P.le G. dalle Bande Nere 11

 LIZZANO IN BELVEDERE
Venerdì 7 febbraio 2014
alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21:00  in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via della Pieve
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 LOIANO
Sabato 1 febbraio 2014
alle ore 14:00 in prima convocazione
alle ore 14:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - sala delle Associazioni 
Via Roma 55
seguirà RINFRESCO

 MALALBERGO
Martedì 25 febbraio 2014
alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21:00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Ortolani 7- ALTEDO
con PREMIAZIONE SOCI
seguirà RINFRESCO

 MARZABOTTO
Martedì 18 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sala Consiliare Municipio

 MEDICINA
Lunedì 3 marzo 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Villa Pasi
Via dell’Osservanza 4
seguirà RINFRESCO

 MINERBIO
Martedì 18 febbraio 2014
alle ore 20:15 in prima convocazione
alle ore 20:45 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – Palazzo Minerva
Via Roma 2/A - 1° piano
seguirà RINFRESCO

 MOLINELLA
Giovedì 27 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Murri 1
seguirà RINFRESCO

 MONGHIDORO
Sabato 1 marzo 2014
alle ore 14:30 in prima convocazione
alle ore 15:00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via degli Olivetani 7 - 4° piano
seguirà RINFRESCO

 MONTERENZIO
Lunedì 24 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Idice 58
con PREMIAZIONE SOCI
seguirà RINFRESCO

 MONTE SAN PIETRO
Martedì 25 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - c/o GVS - Via Lavino 108/C 
CALDERINO
seguirà RINFRESCO

 MONTEVEGLIO
Mercoledì 19 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Abbazia 6

 MONZUNO
Venerdì 21 febbraio 2014
alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21:00 in seconda convocazione (*)
Sede Pubblica Assistenza - Vado

 MORDANO
Martedì 25 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sala Centro Polifunzionale
Via della Repubblica

 OZZANO EMILIA 
Lunedì 17 febbraio 2014
alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21:00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis Villa Maccaferri
Corso Garibaldi 2
Seguirà RINFRESCO

 PIANORO
Giovedì 13 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – Viale della Resistenza 201

 PIEVE DI CENTO 
Giovedì 13 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Campanini 
seguirà RINFRESCO

 PORRETTA TERME
(CASTEL DI CASIO E GRANAGLIONE)
Lunedì 27 gennaio 2014
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 17 febbraio 2014
alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21:00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis ex Scuole Elementari
Via Gramsci – SALA
Seguirà RINFRESCO

 S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Sabato 22 febbraio 2014
alle ore 16:30 in prima convocazione
alle ore 17:00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Stazione 1 - Montefredente

 SAN GIORGIO DI PIANO
Venerdì 21 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
seguirà RINFRESCO
Biblioteca Comunale - Torresotto 
di Piazza Indipendenza - piano terra
seguirà RINFRESCO

 S. GIOVANNI IN PERSICETO
Venerdì 28 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Circolo Fratellanza Operaia
Viale della Rocca 16

 S. LAZZARO DI SAVENA
Venerdì 21 febbraio 2014
alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21:00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Bellaria 7 - Palazzina Rossa
seguirà RINFRESCO

 S. MATTEO DELLA DECIMA
Venerdì 28 febbraio 2014
alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21:00 in seconda convocazione (*)
Circolo Arci Bocciofila Decima - Via Sicilia 1

 S. PIETRO IN CASALE
Domenica 16 febbraio 2014
alle ore 9.00 in prima convocazione
alle ore 9.30 in seconda convocazione (*)
Centro Sociale “E. Faccioli” 
via Massarenti 19 
(fianco parcheggio stadio “Bulgarelli)
con PREMIAZIONE SOCI - RINFRESCO 
- SANTA MESSA

 SANT’AGATA BOLOGNESE
Lunedì 3 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Circondaria Est 2 
seguirà RINFRESCO

 SASSO MARCONI
Domenica 23 febbraio 2014
alle ore 8:30 in prima convocazione
alle ore 9:00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Ponte Albano 37
seguirà RINFRESCO

 SAVIGNO
Domenica 16 febbraio 2014
alle ore 9:30 in prima convocazione
alle ore 10:00 in seconda convocazione (*)
Sala Polivalente 
di fianco al Poliambulatorio
seguirà RINFRESCO

 VERGATO
Giovedì 20 febbraio 2014
alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Cavour 49 
edificio scuole elementari
seguirà RINFRESCO

 ZOLA PREDOSA
Domenica 23 febbraio 2014
alle ore 9:30 in prima convocazione
alle ore 10:00 in seconda convocazione (*)
Centro Socio Culturale “G. Falcone" - Riale
con PREMIAZIONE SOCI
seguirà RINFRESCO

(*) valida con qualunque numero di presenti

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

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

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________

nato/a _______________________________________________________________________________ il _________________________

delego a rappresentarmi nella Assemblea dell’Avis di ________________________________________________________________

del giorno ______________________ il/la socio/a _______________________________________________________________________

In fede (data) ____________________               (firma) _____________________________________
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Avis Provinciale

Tra i diversi eventi che hanno 

caratterizzato le celebra-

zioni per i 60 anni di vita dell’Avis 

Provinciale Bologna, vi è stata anche 

l’inaugurazione dell’opera pittorico-

plastica, risultata vincitrice del con-

corso promosso da Avis e rivolto agli 

studenti del “Liceo Artistico IsArt F. 

Arcangeli” di Bologna. L’opera, dal 

titolo “Tutto Scorre”, ideata dalla 

studentessa Linda Wang Zhengwei 

è stata realizzata, su una lastra di 

vetro di cm. 180x80, dagli studenti 

della classe 5a CL e fissata ad una 

parete della sala di attesa donatori, 

all’interno della Casa dei Donatori di 

Sangue di Bologna.

Recensione 

a cura di Achiropita Vulcano

“La percezione chiara del movi-

mento continuo e ininterrotto di 

linfa che percorre  tutti gli inter-

stizi, anche i più reconditi, delle 

forme vegetali in primo piano, in 

una sorta di ricambio amorevole 

di forza vitale, rende l’opera estre-

mamente vibrante.

La potenza emozionale e coin-

volgente dell’opera è data anche 

dall’uso sapiente dei colori: su 

uno sfondo blu digradante dia-

gonalmente verso l’azzurro si sta-

gliano le suddette forme vegetali 

costituite da colori caldi che pro-

seguono dal rosso al giallo, verso 

la luce divina.

La stessa luce rappresentata dal 

Dio michelangiolesco che restitu-

isce divinità all’uomo, altrimenti 

inutile e inconsistente, donando-

gli il significato di esistere attra-

verso il tocco sacro delle dita. 

La figura umana già rappresentata 

da Michelangelo accasciata e quasi 

senza vita è resa graficamente e in 

colori freddi, che si ravvivano all’av-

vicinarsi del tocco di Dio ovvero 

il  soffio paterno di vita eterna che 

restituisce dignità all’essere umano.

L’intera opera Tutto Scorre è un 

omaggio al sangue che ridona 

vita dove vita non c’è.”

Tutto scorre

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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AVIS Provinciale

Concerto di Natale
Tiziana Spagnolo, Vice Presidente Avis Bologna

V enerdì 20 dicembre la sala 

convegni “Cesari Cesare” del-

la Casa dei Donatori di Sangue, ha 

fatto da cassa armonica alle note 

del ”Concerto di Natale”, proposto 

dal “Trio Stravagante”, composto 

dal Mo Simone Ginanneschi, dalla 

Prof.ssa Floriana Franchina, al flau-

to traverso, e dalla Prof.ssa Claudia 

D’Ippolito al pianoforte da concerto.

E’ stato questo l’evento conclusivo 

dei festeggiamenti per il 60° di fon-

dazione di Avis Provinciale Bologna. 

La serata è stata un gran successo, 

i brani, (Carmen Fantasy, Fantasia 

su Rigoletto, e altri) eseguiti in modo 

magistrale dal Trio Stravagante, 

hanno emozionato tutta la nutrita 

platea presente, composta in parte 

da invitati esterni all’associazione, 

questo ha maggiormente valorizzato 

l’evento offrendo una nuova visibilità 

e un ruolo diverso dell’Avis; non solo 

“donazione” ma cultura e informa-

zione nello spirito del volontariato, 

finalità di Avis.

Con un finale a sorpresa veramen-

te travolgente, nello spirito natali-

zio e con un pizzico di goliardia, le 

orecchie di Minni e la cuffia con gli 

strass, il Trio Stravagante ha conclu-

so la sua esibizione, nel ricordo di un 

loro caro amico compositore. 

Allietati da una così bella serata, ri-

cordando “il brindisi della Vedova 

allegra”, un bicchiere di soave spu-

mante e una fetta di panettone offer-

ti dal Circolo Arci-Avis, i presenti si 

sono scambiati gli auguri di Buone 

Feste. 

Ascoltando, in disparte, i commenti 

degli intervenuti, è nata in noi la vo-

lontà di proporre l’evento anche per 

il prossimo anno. 

Vogliamo ringraziare tutti quelli che 

hanno prestato il loro tempo per la 

buona riuscita della serata, auspi-

cando che in futuro saranno sempre 

al fianco di Avis per vincere le tante 

sfide che ci attendono.
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In una cornice festosa, lo scor-

so 14 dicembre, sono state 

consegnate le borse di studio agli 

studenti, figli di soci Avis della pro-

vincia di Bologna, che avevano con-

seguito il diploma di scuola secon-

daria di primo grado con il punteg-

gio di dieci decimi.

Anche quest’anno è stato neces-

sario fare il sorteggio per l’asse-

gnazione delle 15 borse di studio 

Un incentivo allo studio

Comunicazione ai donatori
L’AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – nella sua riunione di Consiglio del 19 dicem-

bre 2013, con delibera n. 728/13/cons, avente come oggetto la determinazione delle tariffe massime 

dei servizi postali, ha stabilito che, entro il 2016, il prezzo massimo degli invii singoli di posta prioritaria 

dovrebbe essere fissato nella misura di 0,95 euro/invio fino a 20 grammi, pertanto Poste Italiane sarà 

libera di applicare tale nuovo importo.

Qualora fosse deciso un aumento delle tariffe postali, per l’Avis vi sarebbe un ulteriore aggravio di spesa 

e, pertanto, invitiamo i donatori che ancora non l’avessero fatto a fornire il proprio indirizzo di posta 

elettronica, questo ci permetterà comunque di risparmiare sulla spedizione della lettera di chiamata alla 

donazione e contemporaneamente avere la certezza che l’invito venga ricevuto.

Opportunamente invitiamo i donatori a comunicare tempestivamente tutte le variazioni anagrafiche, 

compreso numero di telefono/cellulare e indirizzo e-mail, al fine di mantenere aggiornato l’archivio dei 

donatori. Le variazioni possono essere comunicate all’atto della donazione, ma anche inviate via e-mail 

al seguente indirizzo: archiviosoci.bologna@avis.it, oppure telefonando al n. 051.388.688.

da 180 euro l’una, poiché i can-

didati erano 22. Ai sette studen-

ti, esclusi dal sorteggio, è stato 

assegnato un “premio di conso-

lazione” di 100 euro, offerto dal 

circolo Arci-Avis.

Questo premio di incoraggiamento 

allo studio è una tradizione consoli-

data nel tempo, che Avis Provinciale 

vuole mantenere quale incentivo e 

stimolo per i giovani affinché possa-

no continuare gli studi consapevoli 

che l’impegno profuso alla fine viene 

premiato.

Quest’anno l’evento ha avuto un 

momento particolare dato dalla pre-

senza del noto vignettista bologne-

se Giorgio Serra, in arte Matitaccia, 

che ha offerto a tutti gli studenti pre-

senti una caricatura personalizzata a 

ricordo del bel pomeriggio trascorso 

insieme.
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AVIS Provinciale

Il 27 novembre scorso, nel 

corso di una cerimonia ufficia-

le tenutasi nella piazzetta antistante 

alla Casa dei Donatori di Sangue, 

è stata donata al 118 una nuova 

ambulanza, per volontà testamenta-

ria, di Ivan Sita, scomparso lo scor-

so mese di aprile. Alla consegna 

erano presenti i genitori, Luciano 

Sita e Paola Monti, e Milvia Minelli, 

compagna di Ivan.

Ad accogliere e ringraziare la fami-

glia Sita, a nome dell’Azienda USL 

di Bologna, il Direttore del Diparti-

mento Emergenza dell’Azienda Usl 

di Bologna, Giovanni Gordini.

Sulla nuova ambulanza, del valore 

di circa 70.000 euro, viaggerà un 

equipaggio composto da un infer-

miere e dall’autista soccorritore e 

presterà servizio di assistenza e di 

soccorso sul territorio della città di 

Bologna.

Donata una nuova ambulanza 
al 118 di Bologna

Andrea  Beneventi, donatore di Castel Maggiore

Il fatto di essere un donatore 

convinto è stata la motiva-

zione principale per iniziare questo 

lavoro, l’idea di capire le motivazioni 

cosa portava altre persone a donare 

e non donare era suggestivo.

La prima fase è stata stilare un que-

stionario (puramente anonimo) dove 

veniva chiesto all’intervistato i dati 

generali e chiedendo se fosse dona-

tore o meno; in base a questa scelta 

doveva rispondere solo a domande 

che riguardavano il suo lato di appar-

tenenza. Le domande usate sono 

state scelte chiedendo, prima della 

creazione del questionario, ad una 

ventina di donatori e non le motiva-

Tesi di Laurea in Scienze Statistiche

Indagine statistica 
sui donatori di sangue

zioni della loro scelta, quelle più citate 

sono state usate come domande.

In più veniva chiesto ai donatori se 

erano soddisfatti del servizio offerto 

dal centro AVIS che frequentavano.

Dopo l’acquisizione di tutti i dati, gra-

zie a metodi statistici si è riusciti ad 

individuare il profilo di un donatore 

tipo, e le motivazioni che hanno inci-

so di più nella scelta. Il profilo base 

ha evidenziato che la presenza di un 

donatore in famiglia è fondamentale 

nella decisione, e sono soprattutto 

persone aventi professioni con una 

maggiore autogestione del tempo 

come studenti, liberi professionisti o 

pensionati; i non donatori oltre a non 

presentare un donatore in famiglia 

sono individui che fanno parte delle 

classi di età 21-30, 41-50 e 51-60.

Le due motivazioni principali che 

spingono a donare sono il voler 

aiutare gli altri e il fatto che si può 

essere controllato periodicamente. 

Per i non donatori (soprattutto nelle 

donne e nei giovani) la motivazione 

predominante è la paura degli aghi.

Le statistiche mostrano un’elevata 

soddisfazione per quanto riguarda 

il servizio offerto, in particolar modo 

la colazione e la possibilità di chia-

rimenti.

Grazie per l’opportunità.
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45° Bologna Mineral Show
Eugenio Margelli

Q uest’anno il Bologna Mine-

ral Show, mostra mercato di 

mineralogia-entomologia-malaco-

logia-gemmologia-paleontologia, è 

giunto alla sua 45a edizione e si 

conferma come la manifestazione 

mineralogica più attesa in Italia e 

tra le più importanti in Europa che si 

terrà all’interno della UNIPOL ARE-

NA  a Casalecchio di Reno (Bo) via 

Gino Cervi 2 nelle giornate del 7-8-9 

Marzo 2014.

Tale successo è sottolineato dalla 

soddisfazione e dalla fedeltà degli 

espositori, unita a un’elevata pre-

senza di pubblico oltre che  appas-

sionati e professionisti del settore 

che ogni anno sono fedeli a questo 

appuntamento.

Come ormai tradizione, sarà pre-

sente una Mostra Tematica con più 

temi: 100 anni dalla scoperta della 

diffrazione dei raggi X, Bolca e i 

suoi fossili, I Minerali della Minie-

ra di Vignola (TN). 

Bolca di Vestenanuova è un picco-

lo paesino dell’alta Val d’Alpone a 

circa 850 m di quota, è un’area con-

siderata un “giacimento fossilifero 

eccezionale” nel quale il numero, la 

varietà e lo stato di conservazione 

dei reperti sono a dir poco straor-

dinari. Tra gli esemplari più famosi 

e di maggior impatto scenografico 

vi sono alcune varietà di Pesci tra 

cui il Pesce Angelo Eoplatax (che 

sarà il fossile principale della mostra 

tematica del Bologna Mineral Show 

2014), il Barracuda Sphyraena, la 

Razza Narcine, stupende palme 

(Latanites, Phoenicites, ecc.), alte 

parecchi metri sia con fronde a 

ventaglio che pennate, oltre a tarta-

rughe (Trionyx, nota come “tartaruga 

a guscio molle”) e coccodrilli (Cro-

codilusvicetinus).

Le prime notizie certe risalgono ad 

un documento di Andrea Mattioli del 

1555, mentre è del 1571 l’importan-

te raccolta del farmacista France-

sco Calzolari di Verona che nel suo 

museo (il primo museo naturalistico 

conosciuto al mondo) esponeva, tra 

i vari materiali naturalistici, anche 

alcuni pesci di Bolca. I fossili, sep-

pure noti fino dall’antichità classica, 

acquistano il loro moderno signifi-

cato solo nel XVII secolo quando, 

riconosciuta la loro origine organica, 

vengono identificati come resti di 

organismi vissuti nel passato.

Anche quest’anno è confermata la 

coincidenza con il Bijoux Expo, 

giunto con successo all’11a edizio-

ne; un’irrinunciabile opportunità per 

ammirare, regalare e regalarsi un 

oggetto di valore e di design, all’in-

segna dell’eleganza e della conve-

nienza.

Quest’anno anche Bijoux Expo avrà 

la sua Mostra Tematica sul Gioiello 

Artistico, sviluppata sul soggetto 

de “I 4 Elementi” (Fuoco, Terra, 

Aria, Acqua) attraverso le straordi-

narie creazioni di Sarah Sudcowsky, 

Giorgio Borghi, Maurizio Balboni, 

Simone Minonzio e Massimo Cam-

pagnolo.

A caratterizzare ogni gioiello, inoltre, 

sarà la presenza di gemme e mine-

rali in forma naturale cristallina in 

veste di protagonisti.
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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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FEBBRAIO   
Domenica 2  Monteveglio a Bazzano 
Martedì 4  Budrio 
Giovedì 6  Pianoro 
Venerdì 7  Loiano 
Domenica 9  Castel Maggiore (ed Argelato)
Lunedì 10  San Pietro in Casale (e Galliera)
Mercoledì 12  Castenaso 
Giovedì 13  Baricella 
Venerdì 14  Gaggio Montano 
Lunedì 17  Zola Predosa 
Martedì 18  Budrio 
Mercoledì 19  Castel Maggiore (ed Argelato)
Giovedì 20  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.)
Venerdì 21  Ozzano dell’Emilia 
Domenica 23  Molinella 
Lunedì 24  Monghidoro 
Mercoledì 26  Castenaso 
Giovedì 27  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Venerdì 28  Medicina 

GENNAIO
Mercoledì 1 Castenaso
  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 S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.)
Lunedì 6 Castel Maggiore (ed Argelato) 
  uscita sospesa per  festività
Martedì 7  Bazzano 
Mercoledì 8  Castel d’Aiano 
Giovedì 9  Lizzano in Belvedere 
Venerdì 10  Pieve di Cento 
  (e Castello d’Argile) 
Domenica 12  Molinella 
Lunedì 13  Vergato (e Grizzana) 
Martedì 14  Budrio 
Mercoledì 15  Castenaso 
Giovedì 16  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.)
Venerdì 17  Ozzano dell’Emilia 
Lunedì 20  San Pietro in Casale (e Galliera)
Mercoledì 22  Castel Maggiore (ed Argelato)
Giovedì 23  Minerbio a Baricella 
Venerdì 24  Medicina 
Domenica 26  Pianoro 
Lunedì 27  San Matteo della Decima 
Mercoledì 29  Malalbergo ad Altedo 
Giovedì 30  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 31  Castiglione dei Pepoli 
  (e S.Benedetto V.S. 
  e Camugnano)

MARZO   
Domenica 2  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.)
Lunedì 3  Malalbergo ad Altedo 
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 a Castel Maggiore 
Martedì 11  Castel Maggiore (e 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 B.)
Venerdì 21  Medicina 
Lunedì 24  San Matteo della Decima 
Martedì 25  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione)
Mercoledì 26  Castel Maggiore (e Argelato)
Giovedì 27  Loiano 
Venerdì 28  Castiglione dei Pepoli 
  (e S.Benedetto V.S. 
  e Camugnano) 
Domenica 30  Granarolo dell’Emilia 
Lunedì 31  Castel Maggiore (e Argelato)

APRILE
Martedì 1  Budrio 
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 
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.)
Lunedì 7  Castel Maggiore (ed Argelato) 

Martedì 8  Bazzano 
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 Sant’Agata B.) 
Venerdì 18  Ozzano dell’Emilia 
Lunedì 21  San Pietro in Casale (e Galliera) 
uscita sospesa per  festività
Mercoledì 23  Castel Maggiore (ed Argelato)
Giovedì 24  Minerbio a Baricella 
Venerdì 25  Medicina
  uscita sospesa per  festività
Domenica 27  Pianoro 
Lunedì 28  San Matteo della Decima 
Mercoledì 30  Malalbergo ad Altedo

MAGGIO
Giovedì 1  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione) 
  uscita sospesa per  festività
Venerdì 2  Castiglione dei Pepoli 
  (e S.Benedetto V.S. 
  e Camugnano) 
Domenica 4  Monteveglio a Bazzano 
Martedì 6  Budrio 
Giovedì 8  Pianoro 
Venerdì 9  Loiano 
Domenica 11  Castel Maggiore (ed Argelato)
Lunedì 12  San Pietro in Casale (e Galliera)
Mercoledì 14  Castenaso 
Giovedì 15  Baricella 
Venerdì 16  Gaggio Montano 
Lunedì 19  Zola Predosa 
Martedì 20  Budrio 
Mercoledì 21  Castel Maggiore (ed Argelato)
Giovedì 22  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.)
Venerdì 23  Ozzano dell’Emilia 
Domenica 25  Molinella 
Lunedì 26  Monghidoro 
Mercoledì 28  Castenaso 
Giovedì 29  Castel Maggiore (ed Argelato)
Venerdì 30  Medicina

GIUGNO
Domenica 1  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.) 
Lunedì 2  Malalbergo ad Altedo  
  uscita sospesa per  festività
Mercoledì 4  Lizzano in Belvedere 
Giovedì 5  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione) 
Venerdì 6  Vergato (e Grizzana) 
Domenica 8  Budrio 
Lunedì 9  Bentivoglio a Castel Maggiore
Martedì 10  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Mercoledì 11  Molinella 
Giovedì 12  Crespellano a Calcara 
Venerdì 13  Gaggio Montano 
Domenica 15  San Giorgio di Piano 
Lunedì 16  San Pietro in Casale (e Galliera) 
Martedì 17  Budrio 
Mercoledì 18  Castenaso 
Giovedì 19  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.)
Venerdì 20  Medicina 
Lunedì 23  San Matteo della Decima 
Martedì 24  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione)
Mercoledì 25  Castel Maggiore (ed Argelato)
Giovedì 26  Loiano 
Venerdì 27  Castiglione dei Pepoli 
  (e S.Benedetto V.S. 
  e Camugnano) 
Domenica 29  Granarolo dell’Emilia 
Lunedì 30  Castel Maggiore (ed Argelato)
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AVIS gruppi

Il gruppo Avis di Bologna di arti 

figurative, “Artenelsangue” ha 

partecipato come tutti gli anni dal 

2011, alla mostra "Il sogno di Nata-

le" organizzata dall’Associazione 

Hobby Art a Castel Maggiore dal 15 

dicembre al 6 gennaio. 

A questa mostra hanno partecipato: 

Clelia Simonini, Emanuele Mariottini, 

Annalisa Forleo, Ivan Cantoni, Lore-

na Melloni, Martine Gillot, Matteo 

Achiropita Vulcano, Gruppo Avis “Artenelsangue”

Il sogno di Natale

Medola; i lavori estremamente  ete-

rogenei rappresentavano il tema del 

Natale filtrato attraverso la sensibili-

tà di ognuno dei partecipanti.

Alcune opere raffiguravano delle 

moderne maternità che restituiva-

no umanità alle figure attraverso 

l’attaccamento del bambino Gesù 

alla madre e la trepidante preoccu-

pazione di Maria quasi a presagire il 

destino avverso di suo figlio.

Artenelsangue, nasce nel 2009 da un progetto di Achiropita Vulcano e Deborah Astuto che nel tempo si 

è dimostrato vincente ovvero dare visibilità all’Avis attraverso i lavori artistici di allievi scelti tra i donatori. 

I corsi sono tenuti da insegnanti laureati all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Il gruppo inoltre organizza 

incontri, dibattiti e visite a mostre. Nel tempo abbiamo costruito delle ottime relazioni con altre realtà 

artistiche del territorio e ottenuto diverse collaborazioni con istituti artistici. Da un paio di anni mi aiuta 

nel difficile compito dell’insegnamento Anna Benuzzi; assieme provvediamo a fornire una formazione 

tecnico-artistica agli allievi e contestualmente li aiutiamo a crescere cercando di mantenere i tratti arti-

stici personali che determinano l’unicità delle opere.  

Il gruppo si ritrova ogni sabato pomeriggio dalle ore 16.00 alle 19.00 presso il Circolo Ricreativo e Culturale 

Avis “Luigi Zedde”, Casa dei Donatori di Sangue, Via dell’Ospedale n. 20 a Bologna. (artenelsangue@virgilio.it)

Altri hanno dato interpretazioni 

diverse, utilizzando geometrie e cro-

mie del tutto differenti tra di loro. 

Ognuno con una poetica diversa e 

con una propria tecnica sviluppata 

nel tempo.

Artenelsangue ringrazia il presidente 

di Hobby Art Romano Tolomelli, la 

dottoressa Francesca Campanile e 

l’Assessore alla Cultura del comune 

di Castel Maggiore Belinda Gottardi.
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Achiropita Vulcano, Gruppo Avis “Artenelsangue”

La ragazza con l’orecchino di perla

A volte i miracoli accado-

no: dal 31 gennaio al 

25 maggio 2014 La ragazza 

con l’orecchino di perla di 

Vermeer arriverà a Bologna a 

Palazzo Fava.

Nell’ambiente artistico se ne 

parlava ormai da tempo ed 

è con grande orgoglio che ci 

apprestiamo ad accogliere, 

con tutti gli onori del caso, la 

nostra preziosa ospite. 

Quale occasione migliore per 

riscattare la nostra città dal 

letargo culturale e artistico 

in cui è caduta da tempo? 

Ogni cittadino di Bologna 

dovrebbe recarsi a Palazzo 

Fava, dove mettersi in fila per 

osservare una delle più belle 

icone della storia dell’arte.

Si tratta, infatti, dell’unica 

occasione per ammirarla, 

all’interno di una raffinatissi-

ma mostra sulla Golden Age 

della pittura olandese curata 

da Marco Goldin, prima del 

suo definitivo rientro al rinno-

vato Mauritshuis Museum de L’Aja. 

La ragazza con l’orecchino di perla è 

per tutti noi una conoscenza acqui-

sita: la pronuncia del titolo e l’evoca-

zione visiva non hanno quasi scarto 

temporale. La sua fama planetaria 

è forse dovuta anche al romanzo 

e al film che le sono stati dedicati. 

Assieme alla Gioconda e all’Urlo, si 

tratta del quadro più conosciuto e 

più amato nel mondo.

La favola continua perché La ragaz-

za con l’orecchino di perla non sarà 

sola. A Palazzo Fava l’accompa-

gneranno circa quaranta opere dello 

stesso Museo. Ad affiancarla ci sarà 

Diana e le sue ninfe, grande olio del 

Maestro. E ancora, 4 Rembrandt e 

poi Frans Hals, Van Honthorst, Ter 

Borch, Claesz, Van Goyen, Van Rui-

sdael, Hobbema, Steen, ovvero tutti 

i massimi protagonisti della Golden 

Age dell’arte olandese.

La ragazza con l’orecchino di perla, 

Johannes Vermeer, 1665-1666, olio 

su tela, 44,5 cm x 39 cm

Soprannominato da alcuni “la 

Monna Lisa olandese”, l’opera viene 

annoverata tra i tronie, un genere 

assai diffuso nel Seicento olandese 

che costituisce una via di mezzo tra 

il ritratto in costume e il quadro di 

storia. Gli artisti ritraevano modelli 

vestiti con costumi esotici o anti-

cheggianti per raffigurare personag-

gi storici e biblici. E’ possibile che 

Vermeer intorno al 1665 intendesse 

raffigurare una musa o una sibilla, 

ma nessun attributo iconografico 

consente di riconoscere il perso-

naggio.

Si tratta di una fanciulla volta di tre 

quarti, con le labbra socchiuse e lo 

sguardo limpido. Indossa una veste 

gialla e un turbante azzurro, da 

cui scende una fascia di una 

tonalità più chiara rispetto al 

colore della giacca. Colpisce 

l’espressione estetica, langui-

da e carica di un innocente 

erotismo dello sguardo della 

giovane modella. E’ come se, 

dietro richiesta dello stesso 

Vermeer, la ragazza, posta di 

fronte a una finestra illuminata 

dalla luce naturale, voltasse 

il capo più volte lentamente, 

tenendo socchiuse le labbra 

per produrre questo effetto.

L’orecchino con perla del qua-

dro, che cattura quasi da solo 

la centralità della luce di cui è 

permeato il dipinto, è di grandi 

dimensioni e a forma di goc-

cia. Sebbene la ragazza che 

lo indossa appaia di mode-

ste condizioni, tale monile era 

nel Seicento prerogativa delle 

dame aristocratiche, in quan-

to molto costoso sia per le 

dimensioni che per la prove-

nienza  della perla dall’estre-

mo Oriente. 

Tecnicamente, la perla è resa utiliz-

zando solo due pennellate a forma 

di goccia separate l’una dall’altra: è 

l’occhio umano che ha l’illusione di 

vedere l’intera perla.

Il volto de La ragazza con l’orecchi-

no di perla da cinque secoli conti-

nua ad affascinare coloro che hanno 

l’emozione di poterlo ammirare dal 

vero. Per alcuni, una vera e propria 

ossessione.

Quello sguardo intenso e langui-

do rimane impresso nella memoria, 

lasciando una sensazione di disagio 

per aver assistito a un momento 

unico e privato: l’istante in cui una 

giovane ragazza, si gira per com-

piacere un uomo di un ceto sociale 

diverso che le sta rubando con la 

pittura l’anima, rendendola immor-

tale nei secoli.



La forza del gruppo
Filippo Sandri

ragazze, tutte, da quelle piccole della 

Under 14 a quelle grandi della Serie 

D, si sono subito raggruppate dimo-

strando un piacevole gradimento nel-

lo stare insieme. Ma questo è facile: 

le accomuna la palla tricolore! I non 

atleti, parenti ed amici, di tutte le età 

hanno avuto modo di incontrarsi e di 

vivere un paio di ore in una atmosfe-

ra festosa, allietata, alla fine del buon 

pranzo, dall’estrazione di una ricca 

lotteria alla quale ho anche vinto una 

bella cesta di arance. Mi ha colpito 

lo spirito di servizio che ha animato 

gli organizzatori. E il loro affiatamen-

to! Tutti: dirigenti, allenatori e diver-

si genitori in “livrea” rossa dell’Avis 

a servire ai tavoli, ad assecondare 

le richieste varie che venivano dai 

commensali, con l’espressione se-

rena di chi lo sta facendo volentieri. 

Quando, nelle persone che conosci 

appena, individui questa energia , ti 

senti a tuo agio! E poi come si fa a 

non sentirsi a proprio agio in mezzo 

a gente il cui sentire comune rispon-

de al principio che insieme si può fare 

tanto. Molte di quelle persone sono 

donatori di sangue, con quello spirito 

che qualcuno chiama Carità Cristia-

na e qualcun altro solidarietà civile, 

ma che sortisce l’effetto di rendere 

migliore la vita degli altri e, attraver-

so la cresciuta autostima, anche la 

propria! La voglia di aiutarli ti viene 

spontaneamente e così il circolo 

virtuoso prende nuovo impulso! Ho 

sentito che a giugno, a fine campio-

nato, verrà organizzata un’altra festa: 

per quella data ci riteniamo impegna-

ti con l’Avis Volley Argelato, ma nel 

frattempo ci prodighiamo in un inci-

tante e calorosamente augurale ap-

plauso spellamani! 
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S to rubando ore al mio sonno, 

perché voglio quanto più celer-

mente possibile, fissare il turbine di 

pensieri che ho in testa. Se nella mia 

testa ci fosse un paesaggio, sareb-

be tutto molto più facile: basterebbe 

un’istantanea! Ma i pensieri si fer-

mano solo per qualche istante, poi 

fanno spazio ad altri e questi ad altri 

ancora: non puoi fotografarli. Non 

rimane che scriverne velocemente 

una traccia, per poi ritornarci sopra, 

per riflettere. O semplicemente per 

gioire dell’atmosfera piacevole evo-

cata da quelli più belli o per elabo-

rare una soluzione ai problemi che 

generano quelli più brutti. Ma questa 

volta sono belli! Da qualche tempo 

mia figlia Giorgia milita nella squadra 

di Seconda Divisione dell’Avis Volley 

Argelato. Quando ho ricevuto dalla 

Società l’invito a partecipare al pran-

zo di Natale, devo confessare che 

mia moglie ed io abbiamo accettato 

soprattutto per accontentare la no-

stra ragazza, che avrebbe trascorso 

una bella giornata con le sue amiche. 

“Nuovi del gruppo” –pensavo- “ce ne 

staremo fra di noi, magari in compa-

gnia di quei genitori delle sue com-

pagne di squadra, che abbiamo co-

nosciuto da poco”. Una volta entrati 

nel “salone delle feste” però mi è ba-

stato qualche istante per capire che 

la realtà era diversa dalla situazione 

che immaginavo. Tante, moltissime 

persone, perfettamente individuabili 

dalla felpa rossa dell’Avis, ci hanno 

accolto ed offerto un ambiente ca-

lorosamente conviviale e allegro. Le 

Argelato



A
v
is

Notizie

19

Casalecchio di Reno

Una serata per Emily
Matteo Fogacci

M 
illetrecento euro, a tanto am-

monta la generosità dei quasi 

200 tifosi che la sera di mercoledì 4 

dicembre, presso la casa dei Popoli 

di Casalecchio di Reno, hanno par-

tecipato alla festa dei club rossoblù: 

Turist, Tre Torri – Renato Dall’Ara, 

Grappa Korps e i due club legati 

all’AVIS, quello di Casalecchio, Xa 

vut dalla vetta, e quello di Bologna, 

Al Bulagna in tal sangv. Normalmente 

sono i calciatori del Bologna l’attra-

zione di questi momenti conviviali, 

invece in questo caso è stata Emily, 

una splendida bimba bionda di due 

anni, che ha corso per tutta la sera tra 

i tavoli. La sua storia è stata raccon-

tata con passione e amore dal padre 

e ha toccato i cuori di tutti, compresi 

Panagiotis Kone, Marek Cech e Hen-

ry Gimenez, che hanno partecipato 

con generosità alla raccolta per aiu-

tarla. Emily nasce sana ma dopo po-

chi mesi a causa di un virus entra in 

coma e dopo otto mesi all’ospedale 

Sant’Orsola, durante i quali ha potuto 

respirare solo per una tracheotomia, 

i medici si sono dovuti arrendere, in-

dirizzando i genitori in un ospedale 

specializzato a Roma. Qui la picco-

la ha subito due trapianti di trachea, 

poiché il primo non è riuscito a causa 

di un rigetto e dopo trentatré giorni 

di coma, si è risvegliata mangiando 

patatine e bevendo succo.

Se, ovviamente, le cure sono state 

gratuite, non così i viaggi e le spe-

se di alloggio per i genitori che negli 

ultimi due anni in pratica non han-

no potuto lavorare per stare vicino 

alla loro piccola. E così tutti si sono 

commossi, i giocatori hanno preso 

Emily in braccio per foto e riprese, 

mettendosi per una volta in disparte 

per dare spazio alla piccola. Un at-

teggiamento piaciuto un po’ a tutti, 

che hanno visto il volto umano dei ra-

gazzi. Nonostante questo non sono 

mancati gli incoraggiamenti e le pac-

che sulle spalle, specie a Gimenez, a 

cui il canto “Gimmy fenomeno” non 

è mancato, così come la richiesta dei 

tifosi di tornare presto in campo e di 

rimanere a Bologna, ma l’uruguagio è 

consapevole che la sua avventura è 

fi nita e dunque non ha nascosto loro 

il suo stato d’animo: “Sono stato be-

nissimo a Bologna, devo ringraziarvi 

per l’affetto che mi avete rivolto an-

che nei momenti più diffi cili - ha detto 

ai tifosi che gli si avvicinavano – ma 

credo davvero che la mia avventura 

qui in Italia sia fi nita”. Per lui ancora 

una settimana all’Isokinetic, poi di 

nuovo in campo, sperando che Pioli 

possa dargli un po’ di spazio. Pecca-

to che non sia disponibile per martedì 

prossimo, perché magari con il Siena 

poteva essere l’occasione giusta per 

sparare le ultime cartucce in maglia 

rossoblù. Decisamente più ciarliero 

Marek Cech, che dopo soli tre mesi 

in Italia capisce già la nostra lingua 

e in qualche modo si fa capire: “E’ la 

mia prima festa e sono molto conten-

CASALECCHIO DI RENO 
FESTA DI SAN VALENTINO
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2014 – ore 20,00
“Casa dei Popoli” - Via Cimarosa  107
Casalecchio di Reno
Anche quest’anno l’Avis Comunale di Casalecchio di Reno rinnova 

la tradizione di organizzare la Festa di San Valentino con una cena 

a base di menù tradizionale. Nel corso della serata, intrattenimento musicale con l’Orchestra Anna Bezzi.

La quota di partecipazione (Euro 25,00 a persona) sarà in parte destinata alla Casa dei Donatori di Sangue.

Per informazioni e prenotazioni telefonare, entro il 10 febbraio,  ai numeri 338.9203717 (Piana), 338.7438093 

(Fiori) o 349.5483823 (Casa dei Popoli).

>
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San Lazzaro di Savena

Istituto Mattei - Giornata della Solidarietà
Claudio Lorenzini, Avis Comunale San Lazzaro di Savena

Gli studenti dell’istituto supe-

riore Enrico Mattei di San 

Lazzaro, anche per il 2013, come da 

diversi anni a questa parte, hanno 

organizzato la Giornata della Solida-

rietà, per raccogliere fondi a favore 

di associazioni di volontariato e per 

iniziative benefiche sul territorio.

La Giornata, con la “complicità” 

della Presidenza e degli Insegnanti 

dell’Istituto, che vogliamo ringraziare 

per il graditissimo invito, si è tenuta 

lo scorso sabato 21 dicembre 2013 

e in tal modo abbiamo condiviso il 

tavolo e l’esperienza della mattinata 

con Admo.

Nell’atrio della scuola c’erano i tavoli 

delle associazioni invitate; noi erava-

mo circondati da tutti quei ragazzi, 

che andavano e venivano, indaffarati 

in varie attività, o solo in chiacchiere, 

complice il clima prefestivo. Mentre 

ci guardavamo intorno, ripensava-

mo a tutto quello che si dice attorno 

alla Scuola. E non potevamo fare a 

meno di pensare che quei ragazzi, 

che a volte vengono descritti come 

svogliati, distratti, rumorosi, impro-

babili e superficiali, con abbiglia-

mento, linguaggi e modi di comu-

nicare strani e lontani, in fondo non 

siano poi tanto diversi da come, alla 

loro età, eravamo noi. 

Quei ragazzi sono inevitabilmente il 

nostro futuro e sono, tuttavia, il risul-

tato e lo specchio di chi, le genera-

zioni che li hanno preceduti, li hanno 

condotti fin qua, fino ad oggi.

Ne siamo certi, questi ragazzi ce la 

faranno, nonostante tutto, nono-

stante noi, a tirarsi fuori da questa 

situazione e a dare il loro contributo 

per risollevare le sorti della Scuola e 

a ri-dare speranza al Paese.

Ma il loro sforzo sarebbe forse vano, 

se non ci fosse chi crede in loro, chi 

crede nella scuola, a partire dagli in-

segnanti.

Noi andiamo da diversi anni, nelle 

scuole di San Lazzaro, dalle ele-

mentari alle superiori; andiamo a 

parlare del dono, della solidarietà e 

del sangue. La nostra esperienza ci 

dice di insegnanti motivati e fieri del 

loro “mestiere”, pur nella consape-

volezza delle enormi difficoltà in cui, 

spesso, devono lavorare. 

Nel corso della mattinata diversi 

ragazzi si sono avvicinati al nostro 

tavolo per curiosità e per avere in-

formazioni sul dono del sangue e del 

midollo osseo e cinque di loro han-

no deciso di diventare donatori. Per 

loro un futuro da donatori; per noi 

una grossa soddisfazione.

E poi, al termine della Giornata, i ra-

gazzi ci hanno consegnato una busta 

contenente la nostra parte (di Avis e 

di Admo) del ricavato delle offerte che 

avevano raccolto con la loro attività e 

suddiviso tra le varie associazioni. 

A tutti gli studenti del Mattei, ai loro 

insegnanti, in particolare il professor 

Daniele Binda che ci ha accolto con 

entusiasmo ed al personale scolastico 

va il nostro più vivo ringraziamento. 

Un caloroso augurio di buon 2014 a 

tutti.

Il professor Binda, 
secondo da 
destra, 
con i volontari 
di Admo e Avis.

to di avervi partecipato. Sento vicino il 

calore dei tifosi e devo dire di essere 

davvero contento se possiamo aiutare 

anche solo con la nostra presenza la 

piccola Emily”. Con lui si parla però di 

anche di campo e di un Bologna che 

con l’Inter ha trovato un punto prezio-

so e gioco: “proprio così con l’Inter 

abbiamo giocato una buona partita 

perché oltre ad aver ottenuto un pun-

to non ci siamo limitati a difendere ma 

abbiamo cercato anche di fare qual-

cosa e dunque l’1-1 è stato meritato”. 

Dopo un piccolo infortunio anche lo 

slovacco, che per l’occasione, con 

gli occhiali neri e il ciuffo biondo as-

somiglia molto al collega più famoso 

Hamsik, è pronto per contendere a 

Morleo un posto sulla fascia sinistra: 

“Sì mi sono ripreso completamente e 

se il tecnico vorrà sono pronto per fare 

la mia parte e per continuare anche a 

Parma questa buona sequenza di par-

tite. Credo che abbiamo la possibilità 

di fare punti importanti anche in tra-

sferta”. Manca solo una settimana alla 

madre di tutte le partite, quella con la 

Juve, ci pensate già? “Beh, è chiaro 

che quella sarà una partita partico-

larmente sentita, è una grande squa-

dra, campione d’Italia e vogliamo fare 

bene, ma cominciamo a pensarci da 

dopo Parma, anche perché se vi arri-

viamo con un buon risultato alle spalle 

potremo essere anche noi molto più 

sereni”. Tra i giocatori il protagonista 

numero uno è stato però Panagiotis 

Kone, che con la consueta generosità 

non si è mai sottratto a nulla, specie a 

parlare a nome dei compagni ringra-

ziando tutti: “davvero una bella serata 

e speriamo di ripagarvi sul campo. I 

miei gol? Sono contento, ma il merito 

va diviso con tutti i compagni che ti 

mettono nelle condizioni di segnarli”. 
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Arriva la Befana!
Luciana Buganè, Presidente Avis Comunale Monte San Pietro

ta calda e l’immancabile vin brulé. 

L’attrazione più importante però si è 

rilevata la passeggiata sugli asinelli 

per la felicità dei più piccoli, la star 

della festa è stata l’asinella di soli 

due mesi un vero batuffolo di peli 

docile e mansueta, inutile negare 

che i bambini sono venuti anche per 

ricevere un piccolo dono da parte di 

Babbo Natavis. 

Risulta chiaro e lampante che il pia-

In piazza con i bambini

A
v
is

Notizie

21

A 
nche questa è fatta! abbiamo 

varato con successo la Deci-

ma Edizione della iniziativa di Natale 

che facciamo per i bambini, sarà per 

il numero importante 10 che riguar-

dava il nostro decennale appena tra-

scorso, o la decima edizione dell’ini-

ziativa che magari ricordava il voto 

più alto in pagella o chissà quale altra 

diavoleria, ma quest’anno abbiamo 

registrato un’affluenza straordinaria 

sia di pubblico che come interesse e 

aiuto da parte dei commercianti per 

la nostra ultima fatica del 2013, con 

noi anche gli immancabili partner il 

Comitato Fradusto e l’Amministra-

zione Comunale, l’interesse all’e-

vento è stato significato anche dalla 

presenza di Giada Pagani, giornali-

sta del Resto del Carlino, che ha fat-

to diverse interviste che hanno dato 

seguito a due articoli pubblicati nello 

spazio dedicato alla provincia.

Come per gli anni passati abbiamo 

predisposto un quantità elevata di 

degustazioni: prodotti locali, zucche 

rotti montanari, pizzette, cioccola-

Sara Sansotta, Presidente Avis Monghidoro

no (A) è conquistare i bambini per poi 

entrare dalla porta sul retro nelle fa-

miglie con la nostra solita informativa 

istituzionale cercando di coinvolgere 

le persone al dono, il piano (B) inve-

ce prevedeva di fare uscire la gen-

te dalle case per parlare, discutere, 

farci conoscere, scambiare gli auguri 

insomma fare cittadinanza attiva ri-

appropriarsi degli spazi sottratti dal 

televoto, e dai tronisti televisivi.

Monghidoro

Non conosce crisi la nostra Befana che, il 6 

gennaio scorso, ha avuto un gran succes-

so soprattutto fra i tanti bambini presenti, accompa-

gnati da genitori e nonni, che hanno partecipato con 

grande soddisfazione e gioia al tradizionale evento 

organizzato dalla nostra Avis comunale. 

La festa si è svolta presso il Palazzetto dello Sport, 

dove i festosi bambini presenti hanno assistito a uno 

spettacolo a loro dedicato poi, hanno accolto la sim-

patica vecchietta che ha loro distribuito il suo cari-

co di calze piene di dolciumi. Al termine della festa 

è stato offerto un buffet a tutti i presenti. Un sentito 

ringraziamento è rivolto a tutti i volontari, all’Ammi-

nistrazione Comunale e alla Polisportiva che hanno 

contribuito alla  buona riuscita della festa.

Monte San Pietro
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Avis Imola

Castel San Pietro Terme

P articolarmente attiva nell’anno 

2013 l’Avis Comunale di Castel 

San Pietro Terme nell’organizzazione 

di iniziative e attività sociali che 

hanno sempre l’obiettivo di 

sensibilizzare la popolazione 

sull’importanza delle donazioni di 

sangue. E i risultati si vedono dal 

notevole numero di donazioni da 

parte dei cittadini castellani: circa 

1200 all’anno effettuate a Imola e 

250 a Bologna.

«La donazione è un servizio 

importante per la collettività – 

afferma l’assessore alle Politiche 

Sociali Cristina Baldazzi -. 

Ringraziamo il presidente Marino 

Galloni, tutti i volontari dell’Avis e i 

nostri cittadini che con l’atto gratuito 

della donazione garantiscono una 

sicurezza per chi ha bisogno di 

trasfusioni. Anche quest’anno l’Avis 

invierà lettere a tutti i neo 18enni 

per sollecitarli a diventare donatori, 

compiendo un gesto di grande 

maturità, consapevolezza civile e 

partecipazione alla vita di comunità».

L’opera di sensibilizzazione a favore 

della donazione volontaria di sangue 

ha guidato l’attività della sezione nel 

campo dello sport, con il rinnovo delle 

sponsorizzazioni 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 18° staffetta 

podistica organizzata dall’Atletica Avis 

nell’ambito del Settembre Castellano, 

che ha confermato la partecipazione 

di moltissimi atleti di ottimo livello, e, 

novità di quest’anno, la collaborazione 

con il Golf Club Le Fonti, dove più 

di 400 podisti provenienti da tutta 

la regione hanno partecipato alle tre 

camminate “Golf to run”.

Per quanto riguarda le attività sociali, 

sono da ricordare le “tombole sotto 

le stelle” nei mesi di giugno e luglio 

che registrano sempre elevata 

partecipazione e apprezzamento 

da parte dei cittadini, che hanno 

Il 2013 dell’Avis castellana, 
campione di solidarietà e sport
Il Consiglio Direttivo

permesso la raccolta di fondi da 

destinare ad altre associazioni di 

volontariato, ad esempio Agire per 

Reagire e il Giardino degli Angeli.

Da sottolineare la partecipazione 

alla festa di San Martino con il 

castagnaccio offerto agli ospiti 

della casa protetta comunale La 

Coccinella e le castagne per gli 

anziani del Centro Diurno, e 

la collaborazione con diverse 

associazioni locali di volontariato 

nella gestione di banchetti in piazza 

per iniziative di solidarietà.

Numerose anche le gite sociali 

che hanno portato i partecipanti a 

visitare il Lago di Garda, le Marche 

e Merano.

Nel 2014 i volontari avisini saranno 

impegnati a portare avanti le 

iniziative già esistenti, con l’idea 

di sperimentare nuove forme di 

presenza dell’Avis in campo culturale 

e ricreativo, per sensibilizzare un 

numero sempre maggiore di cittadini 

sull’importanza della donazione del 

sangue.

Il momento ufficiale per un 

resoconto dell’anno 2013 e per la 

presentazione delle nuove attività 

sarà la festa sociale di domenica 

16 febbraio 2014, alla quale tutti i 

donatori sono invitati a partecipare.

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 Premiazione donatori 

benemeriti.

Ore 13.00 Pranzo sociale presso il 

Ristorante “Terantiga”, via De Jani 

11, località Varignana, Castel S. 

Pietro Terme.

L’Assessore Cristina 
Baldazzi  e il Presidente 
Avis Castel San Pietro 
Marino Galloni in visita 
alla Casa Protetta.

Un momento dell’Assemblea
dei Soci Avis Castel San Pietro 
dello scorso anno.



A
v
is

Notizie

23

5XMILLE 
All’Avis Comunale Imola

Un anno di attività
Elisa Gazzelli, Consigliere

A nche quest’anno l’Avis Comu-

nale di Fontanelice ha avuto 

numerosi riscontri positivi, sintomo  

dell’impegno e della sensibilità sia 

dei soci attivi che dell’intera comuni-

tà fontanelicese. In primis il consiglio 

ha visto l’entrata di nuovi membri, in 

particolare giovani, risultato positivo 

del messaggio che l’Avis si impegna 

a diffondere per coinvolgere perso-

ne di qualsiasi fascia di età. Infatti 

anche quest’anno il nostro obiettivo 

principale è stato quello di sensibi-

lizzare non solo gli adulti, ma anche 

i giovani e i bambini, spiegando l’im-

portanza della donazione di sangue 

con incontri all’interno delle scuole. 

Per quanto riguarda le attività in cui 

siamo stati coinvolti, un’importante 

manifestazione è sicuramente quel-

la delle Commedie Dialettali, che 

anche quest’anno si sono svolte nel 

mese di Gennaio presso il museo 

Mengoni, e che hanno visto la parte-

cipazione di numerose persone del 

circondario e non. 

Nel mese di Maggio si è svolta la tra-

dizionale Gita Sociale, che ha avuto 

come meta Vicenza e Bassano del 

Grappa, e che ha riscontrato anche 

quest’anno una notevole adesione.

Come ogni anno, poi, è stata orga-

nizzata la Festa Sociale dell’Avis, 

svoltasi nel mese di Giugno. Oltre 

Fontanelice

alla sentita partecipazione della cit-

tadinanza e del circondario, hanno 

preso parte alla festa anche membri 

del consiglio dell’Avis di Mirandola. 

Questa occasione ci ha permesso di 

consolidare il gemellaggio iniziato lo 

scorso anno tra le due associazio-

ni Avis, nato dalla nostra volontà di 

devolvere l’intero ricavato della festa 

sociale al Comune di Mirandola: un 

piccolo segno per iniziare ad affronta-

re i numerosi problemi e disagi causati 

dal terremoto. In particolare gli obietti-

vi che il nostro gemellaggio si prefigge 

di conseguire ora e in futuro sono lo 

scambiarsi esperienze e idee finaliz-

zate alla promozione della raccolta 

di sangue ed emocomponenti, il reci-

proco soccorso in caso di necessità o 

calamità, ma anche incontri nelle due 

città per approfondire la conoscenza. 

Il gemellaggio è stato firmato il 22 

giugno 2013 presso Mirandola, tra 

i due presidenti Leonello Scala e 

Libero Montagna e i sindaci Vanna 

Verzelli e Marino Benatti. 

Il mese di Settembre ha visto lo 

svolgimento della Festa delle Asso-

ciazioni fontanelicesi, a cui hanno 

preso parte la Pie Fritta, Sentieri di 

Festa, Fiumi di Vino, Sapori in Piaz-

za, Auser e Avis.

Nel mese di Dicembre alcuni mem-

bri dell’Avis si sono recati a Miran-

dola per protrarre la collaborazione, 

con lo scopo di scambiarsi consigli 

e idee, ma anche per prendere parte 

attiva sul territorio.

La nostra prossima assemblea si 

terrà il 20 Febbraio 2014 alle ore 

20.30 presso la sala consigliare del 

municipio di Fontanelice.

Con il proposito di sviluppare nuove 

iniziative e di migliorare quelle già 

esistenti, continuiamo a lavorare 

con impegno e voglia di fare.

COMUNICAZIONI 
AI DONATORI

ORARI DEL CENTRO RACCOLTA 
SANGUE DI IMOLA
P.le G. Dalle Bande Nere 11 – Imola
Tel. 0542 604400 
dal lunedì al sabato 
dalle 11.00 alle 12.30

PRENOTAZIONI DONAZIONE 
DI SANGUE E PLASMAFERESI: 

0542 32158
Dal lunedi al sabato
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

DONAZIONI E CONTROLLI
Dal lunedi al venerdidalle 
ore 7.30 alle ore 10.30 
Il Sabato  dalle ore 7.30 
alle ore 10.00

RITIRO ESAMI  
COLLOQUI E 
CONSULENZE MEDICHE
dalle ore 11.00 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

In alto a destra: il presidente Avis 
Fontanelice, Leonello Scala e il 
sindaco vanna Verzelli  firmano  il 
gemellaggio con Mirandola.
Accanto a destra: la gita sociale 
a Vicenza. In basso a sinistra: la 
delegazione di Mirandola. In basso 
a destra: premiazione di un consi-
gliere medaglia d’oro in occasione 
della festa sociale di giugno.
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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


