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AVIS: nuove sfide da subito nel 2015
Vincenzo Saturni, Presidente AVIS NAZIONALE
n questi ultimi giorni sono balzate agli onori della cronaca alcune
vicende che riguardano la donazione di sangue. La prima, datata fine
2014, riguarda la deroga contenuta
nel cosiddetto decreto “mille proroghe” che di fatto sposta di sei mesi il
termine ultimo per mettersi a norma
sull’accreditamento delle strutture
trasfusionali.
Le associazioni ne sono venute a
conoscenza solo a cose fatte e questo ha creato non poche perplessità
e disappunto. Sicuramente ci saranno state delle ragioni per la deroga,
alcune comprensibili, altre meno,
comunque non condivise con noi.
Moltissime sedi Avis si sono impegnate duramente per essere in regola in tempi che dovevano essere
certi e che in realtà non lo sono stati,
con notevoli sforzi sia dal punto di
vista umano sia economico, adoperandosi sino all’ultimo minuto utile
per perseguire l’obiettivo prefissato
e da tutti condiviso.
Ci auguriamo che questi sei mesi
in più servano davvero a sistemare
poche minuzie, ma riteniamo indispensabile che il termine del 30
giugno sia davvero non più derogabile. Ne va della serietà di tutto il
sistema trasfusionale italiano, di cui
le associazioni di volontariato sono
un importantissimo attore. E ne va
dell’impegno quotidiano dei nostri
volontari e dei nostri donatori, un
impegno solidale ed etico al servizio
dei malati cui dobbiamo garantire
una terapia trasfusionale sicura e di
qualità.
E qui ci colleghiamo all’altra recente vicenda di cronaca, dalla quale
risulterebbe che alcuni operatori
pubblici si siano assentati in massa
dal lavoro, adducendo tra le altre
giustificazioni anche la donazione
di sangue.
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La donazione è un gesto gratuito e
volontario, che deve essere sempre
responsabile e consapevole. Un tale
piccolo grande gesto di generosità
gratuita mal si concilia con assenze
strategiche. Èpur vero che l’astensione dal lavoro è consentita, ed è
una conquista che è stata ottenuta
con molti sacrifici, ma deve valere
sempre il rispetto di un principio
etico fondamentale, quello di non
nuocere agli altri. Questo principio,

che vale per ogni cittadino, ancor di
più deve valere per chi si adopera
per la pubblica utilità.
Ci auguriamo che il 2015 sia un
anno in cui le sfide siano portate
avanti con responsabilità e maggiore impegno, perché ce lo chiedono i
malati bisognosi di sangue e farmaci plasmaderivati. Davanti a queste
sfide l’Avis non si tirerà indietro,
come ha sempre fatto nei suoi quasi
90 anni di storia”.

PRENOTA
LA TUA DONAZIONE
Per prenotare la tua donazione di sangue,
o la visita d'idoneità

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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Punto della situazione
Dario Bresciani
on l’inizio del nuovo anno eravamo
convinti che avremmo finito di parlare del percorso tortuoso affrontato
per l’accreditamento delle Articolazioni
Organizzative (ovvero punti di raccolta
esterni). Avevamo pensato male. Infatti, ancora oggi ci troviamo alle prese
con questo irrisolto problema.
Nello scorso numero del nostro notiziario avevamo fatto il resoconto di
quanto accaduto, dall’accordo con il
Direttore Generale dell’Azienda Usl di
Bologna, che stabiliva il mantenimento
di 11 punti di raccolta dei 27 esistenti,
fino al 15 settembre, quando sono
diventati operativi gli stessi punti, con
la contemporanea chiusura degli altri
16. Visto l’impegno formale sottoscritto fra le parti, ritenevamo concluso il
percorso che ci ha tenuto impegnati
per oltre due anni. Abbiamo informato
tutti i donatori di questa rivoluzione,
che ha interessato anche altri aspetti organizzativi come la prenotazione
obbligatoria, e contemporaneamente
abbiamo chiesto a tutti i nostri volontari presenti sul territorio di intensificare
il contatto con i soci al fine di evitare qualsiasi disorientamento e fornire
tutte le informazioni utili affinché non
si perdesse neppure una sacca di
sangue. Tutto questo non è stato sufficiente, perché alla fine del 2014 abbiamo purtroppo riscontrato un forte calo
delle donazioni (meno 4.100 rispetto
al 2013). Questo è in parte dovuto alla
chiusura dei citati 16 punti di raccolta,
ma anche alle uscite del centro mobile
annullate improvvisamente la mattina
stessa del giorno stabilito che hanno
impedito a molti donatori di effettuare la donazione, creando disagio a
chi aveva programmato la giornata
di donazione con il datore di lavoro,
ma anche ai lavoratori autonomi che
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avevano dovuto poi riprogrammare la
propria giornata lavorativa. Dobbiamo
segnalare inoltre i disservizi che si
verificano, purtroppo frequentemente,
anche presso la Casa dei Donatori di
Sangue, dove non sempre vengono
rispettati i tempi e i donatori, nonostante l’obbligo della prenotazione, si
vedono ugualmente costretti a lunghe
attese.
Siamo così arrivati ai primi di dicembre quando, durante un incontro con
il Direttore del Servizio Trasfusionale,
siamo stati informati che dal 1° gennaio 2015, degli 11 punti di raccolta concordati, ne sarebbero rimasti
operativi soltanto 6 (Porretta Terme,
Vergato, Castel Maggiore, Bazzano,
Budrio e Medicina) mentre sarebbero
stati chiusi il punto di Loiano (in attesa
di autorizzazione) e quelli di San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Castiglione dei Pepoli e Molinella,
perché dichiarati “non accreditabili”
dall’apposita commissione regionale.
Una doccia fredda! Abbiamo immediatamente contattato le istituzioni per
chiedere spiegazioni e poi, dopo l’approvazione del DL “Milleproroghe” che
posticipa i termini per l’accreditamento
al 30 giugno 2015, abbiamo richiesto
l’immediata riapertura dei 5 punti chiusi dal 1° gennaio.
Al momento di andare in stampa non
abbiamo avuto nessuna risposta ufficiale alle nostre richieste!
Siamo convinti che questo sia un
atteggiamento riprovevole e poco
rispettoso nei confronti di AVIS, un’Associazione di volontariato con oltre
25.000 soci che, vogliamo ricordarlo,
esiste a Bologna fin dal lontano 1939 e
che ha tutte le intenzioni di continuare
nel tempo la sua attività e di non desistere dalla propria missione.

AVIS Notizie Bologna e provincia
Editrice: Avis Comunale Bologna ONLUS
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Direttore responsabile: Dario Bresciani
Redazione: Monica Carli, Enzo Masina, William Amadori, Francesco Pedrini
Impaginazione e grafica: Redesign - Stampa: Cantelli Rotoweb
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AVIS a canestro con la Fortitudo
Ufficio stampa Fortitudo basket
14 dicembre 2014, in occasione
della partita contro Crema, la
Fortitudo Pallacanestro Bologna 103
e Avis Provinciale di Bologna hanno
ripreso in modo ufficiale la collaborazione iniziata già la scorsa stagione e
che ha portato le due realtà a conoscersi e supportarsi con l’obiettivo di
sensibilizzare un’utenza, come quella
che frequenta non solo il Paladozza
in occasione delle partite, ma un
mondo di persone che seguono e
amano lo sport, quindi la vita sana e
una corretta alimentazione.
Sono, queste, alcune prerogative per
diventare donatore.
Ecco perché AVIS ci ha affiancato e
seguito in un percorso che ha coinvolto i ragazzi della prima squadra come
i settanta ragazzi che compongono le
cinque squadre del nostro settore giovanile e i bambini che ci hanno dato
grandi soddisfazioni partecipando ai
Camp estivi 2014 che si sono svolti presso il Centro sportivo Barca nei
mesi di giugno e luglio scorsi.
Grazie all’intervento di esperti volontari, giovani e volenterosi, affiancati dalla Dott.ssa Francesca Papadopulos e
allo staff dell’AVIS Bolognese, siamo
riusciti a proporre ai nostri ragazzi
incontri ed esperienze formative per
conoscere meglio il mondo della donazione volontaria di sangue.

Il
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I ragazzi hanno accolto di buon grado l’esperienza che ha fatto seguito
anche ad una partecipazione attiva
della prima squadra come di tutti gli
altri componenti della grande famiglia sportiva della Fortitudo.
Un’esperienza, quindi, che AVIS ha
voluto proseguire affiancando la
squadra come sponsor ufficiale anche
per tutta questa stagione agonistica.
E se già, in passato, altre esperienze avevano portato la Fortitudo ad
abbracciare cause importanti senza
scopo di lucro in favore di fondazioni
e associazioni di varia tipologia, quella con l’AVIS è stata da subito sentita
come una “causa” davvero, estremamente vicina a tutti.
In un periodo storico come questo,
fortemente condizionato da una crisi
che investe anche il servizio di chi,
volontariamente e abitualmente, dona
sangue, va da sé ribadire che l’importanza di ogni singolo gesto compiuto a favore non solo di noi stessi ma
anche, soprattutto, di terze persone
è qualcosa che può assumere un’importanza rilevante, talvolta decisiva.
Donare sangue può davvero salvare
una vita.
È un gesto semplice, di grande solidarietà e civiltà di cui possiamo essere artefici.
E’ una scelta che può contribuire a
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facilitare il lavoro dei servizi trasfusionali negli ospedali e che permette
una maggiore programmazione della
raccolta di sangue, oltre ad una migliore gestione delle situazioni di urgenza ed emergenza che possono,
all’occorrenza, presentarsi.
La giornata-evento, realizzata in collaborazione con AVIS lo scorso 14 dicembre al Paladozza, ha contribuito
a sensibilizzare sempre più i cittadini
sull’importanza che può assumere
questa scelta.
Attraverso la distribuzione di gadget
vari e materiale informativo in numerosi
banchetti posti all’interno del Palasport
di Piazza Azzarita, AVIS e Fortitudo
hanno voluto anche rimarcare la forza della loro partnership, con la prima
squadra che, nel corso della fase di riscaldamento, ha indossato magliette a
tema che sono poi state messe in palio
(autografate dai giocatori) in occasione
della festa di Natale.
Una collaborazione giunta al secondo anno consecutivo tra un’Associazione come AVIS ed una società
sportiva che mantiene, alla base
della propria attività, lo stile di chi sa
contraddistinguersi con gesti nobili e
concreti non solo all’interno del cam-

po di gioco.
Lo stile di chi sa fermarsi per dare attenzione ai bisogni degli altri e per fare qualcosa di concreto, senza che ciò debba
comportarne profitti o restituzioni.
In attesa di rivedere i giovani volontari di AVIS con i loro stand informativi
all’interno del Paladozza la prossima
primavera per un’altra giornata evento
a loro dedicata, l’augurio più grande è
quello che facciamo sempre ai nostri
ragazzi: “vincere mettendocela tutta”!, Augurio che rivolgiamo ad AVIS,
che di forze in campo ne mette tante,
coprendo grazie ad un’enorme passione tutte le province con la propria,
encomiabile sfida: quella di salvare,
grazie alle donazioni, più vite possibili.
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46° Bologna Mineral Show
12° Bijoux Expo
Maurizio Varoli,
iunto alla sua 46a edizione il
Bologna Mineral Show 2015,
mostra mercato di mineralogia-malacologia-gemmologia-paleontologia,
si conferma come la manifestazione mineralogica più attesa in Italia e tra le più importanti in Europa
che si terrà all’interno della UNIPOL
ARENA a Casalecchio di Reno (Bo),
via Gino Cervi 2, nelle giornate del
6-7-8 Marzo 2015 - orari di apertura
al pubblico dalle ore 9.00 alle 19.00.
Successo sottolineato da soddisfazione e fedeltà degli espositori, unita
a un’elevata presenza di pubblico
oltre che di appassionati e professionisti del settore che ogni anno sono
fedeli a questo appuntamento.
Il 46° Bologna Mineral Show conferma la formula che ha riscosso
tanti consensi in tutti questi anni sia
per l’elevato livello dei contenuti culturali e commerciali, sia per la qualità
dei servizi offerti.
Particolarmente ricca l’offerta di
minerali e fossili di altissimo livello
provenienti da tutto il mondo, proposti dai migliori collezionisti e commercianti del settore.
La sezione culturale offre due appuntamenti imperdibili, con due mostre
tematiche di elevatissimo spessore,
realizzate, come tradizione, in un’area
appositamente allestita allo scopo e
da quest’anno ampliata con l’aggiunta di nuove vetrine espositive.
Se ancora non fosse sufficiente vi

G

1. Heulandite: cristalli fino a 2 cm. Val di Fassa.
Collezione T. Rizzi, foto R. Appiani.
2. Ortoclasio: campione di 9 cm. Cima d’Asta,
Trentino. Collezione MUSE, Trento, foto R.
Appiani.
3. Quarzo: cristalli su ortoclasio; campione di 10
cm. Collezione Paolo Ferretti, foto R. Appiani.
4. Pirite in cristalli proveniente da Velle Giove,
Isola d’Elba. Collezione M. Prati, foto R.
Appiani.
5. Elbaite: cristallo di 5 cm. Monte Capanne.
Collezione privata, foto R. Appiani.
6. Berillo rosa (varietà morganite): cristallo di
1,5 cm. San Piero in Campo, Isola d’Elba.
Collezione Museo di Storia Naturale di Milano,
foto R. Appiani.
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preannunciamo anche una straordinaria esposizioni, paleontologica
e mineralogica delle quali daremo informazioni più dettagliate nel
seguito.
Le mostre tematiche a sfondo mineralogico sono due e saranno come sempre di altissimo livello. Il primo tema
verterà sui minerali del Trentino: “200
anni di scoperte” con l’esposizione di
campioni estratti dalle alte vette dolomitiche mentre il secondo è relativo
ai minerali dell’Isola d’Elba con esposizione di campioni storici e anche di
interessanti ritrovamenti effettuati negli
ultimi anni a dimostrazione dell’enorme ricchezza di tesori della terra presenti su questa magnifica isola.
Le mostre paleontologiche saranno
due, la prima ospiterà per il secondo
anno consecutivo la famiglia Cerato che da oltre 250 anni ricerca
nelle cave di Bolca pesci fossili di
ineguagliabile bellezza e importanza
scientifica e in occasione del Bologna Mineral Show del 2015 porterà
dal museo di famiglia altri 40 reperti
fossili mai presentati al pubblico al di
fuori del loro museo.
La novità del 2015 sarà quella che
i bambini avranno l’occasione di
diventare dei piccoli paleontologi,
provando di persona, con l’aiuto di
un esperto, ad aprire con il martelletto piccole lastre di pietra della
Pesciara dalle quali possono venire
alla luce piccoli resti fossili della
laguna pietrificata di Bolca, risalenti
a 50 milioni di anni fa.
La seconda riguarderà i Parchi Paleontologici Astigiani con l’esposizione di
nuove acquisizioni di reperti rinvenuti
sulle sponde del fiume Tanaro e tra
questi campioni si potranno ammirare
degli insoliti e rarissimi e mai ritrovati in

passato ossi di seppia fossilizzati.
Appuntamento fisso ormai da tanti
anni sarà la ricerca dell’oro alluvionale con la ricostruzione di un corso
d’acqua dove il vice campione mondiale di “pesca all’oro” sarà a disposizione del pubblico per illustrare
tutte le tecniche di ricerca del prezioso metallo rinvenibile nelle sabbie dei
fiumi e torrenti del Piemonte.
Visto l’enorme interesse che suscita
nei più giovani l’archeologia sperimentale anche nel 2015 avremo
l’onore di ospitare Alfio Tomaselli che
si dedicherà alla dimostrazione di
come l’uomo primitivo accendeva il
fuoco con la pietra focaia, macinava
i minerali per ottenere i colori, scheggiava selci ed ossa per costruire armi
ed utensili utili alla vita di tutti i giorni.
Non potrà mancare all’entrata la ricostruzione di un tratto di galleria di
miniera con tanto di minatore che
spinge un carrello carico di minerale
e questo sarà il benvenuto ai visitatori prima di immergersi nel mondo
misterioso dei minerali.
Anche quest’anno è confermata la
coincidenza con il Bijoux Expo, giunto
con successo alla 12a edizione; un’irrinunciabile opportunità per ammirare,
regalare e regalarsi un oggetto di valore e di design, all’insegna dell’eleganza
e della convenienza.
Ricca e articolata l’offerta al pubblico:
bigiotteria in argento, turchese, lapislazzuli e pietre dure dal gusto etnico,
oggi tanto di moda, monili in ambra,
collane asiatiche di rubini, smeraldi e altre pietre preziose. Oltre alle
splendide creazioni esposte, è anche
possibile acquistare pietre dure e preziose gemme per poi farsi creare un
gioiello personalizzato da esperti orafi
o dal vostro orefice di fiducia.
Ampio spazio all’Artigianato orafo
Italiano che, con le sue preziose creazioni, è il simbolo del lusso made in
Italy. Bijoux Expo, per tutto ciò che
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è bello, brillante e prezioso.
Anche nell’area Bijoux Expo ci sarà
per il secondo anno la Mostra Tematica sul Gioiello Artistico, allestita con
le opere degli artigiani della “Compagnia del Gioiello” e sviluppata sul
tema Excalibur basandosi sulle leggende di Re Artù, Merlino, Camelot e
la spada nella roccia.
Non dubitiamo che sapranno stupirci
ancora, con nuove strepitose opere
scaturite dalla loro fantasia e materializzate dalla loro abilità con l’aiuto dei più svariati materiali (dall’oro
zecchino alla corda in cotone; dalla
piastra in rame ossidato al filo d’argento; per finire con la pasta in fibra
naturale; il tutto modellato e scolpito
a mano in pezzi unici ed irripetibili.).
A caratterizzare ogni gioiello, inoltre,
sarà la presenza di gemme e minerali
in forma naturale cristallina in veste
di protagonisti.
Bologna Mineral Show e BijouxExpo.
Due manifestazioni, ben distinte ma ad
un unico prezzo, per un doppio risultato
di pubblico ed espositori. Una ghiotta occasione per condividere insieme
questi appuntamenti che di anno in
anno non smettono di affascinare sempre nuovi visitatori ed espositori.
Per maggiori informazioni visitate
il sito internet www.bolognamineralshow.com
7. Arcaeophippus asper proveniente da Bolca,
(VR). Collezione Cerato
8. Ceratoichthys pinnatiformis proveniente da
Bolca, (VR). Collezione Cerato
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Bologna Mineral Show
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Tel. +39.334.5409922 - Fax +39.051.6148006
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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 2014, nonché delle
linee di indirizzo per il futuro;
2) Presentazione e ratifica del preventivo finanziario 2015;
3) Nomina dei delegati all’Assemblea provinciale;

QUESTO AVVISO COSTITUISCE LA CONVOCAZIONE UFFICIALE
(compresi i soci tesserati “Fuori Provincia”)
Sabato 28 febbraio 2015
alle ore 8.00 in prima convocazione
alle ore 8.30 in seconda convocazione (*)
sala “C. Cesari” - “Casa dei Donatori di
Sangue” - 1° piano, Via dell’Ospedale 20
seguirà RINFRESCO

 ANZOLA DELL’EMILIA

Martedì 10 febbraio 2015
alle ore 20.15 in prima convocazione
alle ore 20.45 in seconda convocazione (*)
Centro sociale Cà Rossa – Via XXV Aprile 25/b
con PREMIAZIONE SOCI
seguirà RINFRESCO

 ARGELATO

giovedì 12 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis Palazzina comunale
Via F.lli Cervi 3

 BARICELLA

 CASALECCHIO DI RENO
Lunedì 23 febbraio 2015
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Porrettana 254
seguirà RINFRESCO

 CASALFIUMANESE

Mercoledì 11 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via II Giugno

 CASTEL D’AIANO

Lunedì 16 febbraio 2015
Alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20:30 in seconda convocazione (*)
Trattoria "La Croce"
nell’ambito di una cena

 CASTEL DEL RIO

Giovedì 19 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - P.zza Repubblica 96

Domenica 25 gennaio 2015
alle ore 10.00 in prima convocazione
alle ore 10.30 in seconda convocazione (*)
Casa del Popolo - Via Unità d’Italia 2 –
San Gabriele
con PREMIAZIONE SOCI
seguirà RINFRESCO

 CASTEL GUELFO

 BAZZANO

Venerdì 30 gennaio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Matteotti 150
seguirà RINFRESCO

Giovedì 19 Febbraio 2015
alle ore 19.00 in prima convocazione
alle ore 19.30 in seconda convocazione (*)
Enoteca “La Zaira”
nell’ambito di una cena
con PREMIAZIONE SOCI

 BENTIVOGLIO

Martedì 17 Febbraio 2015
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

Mercoledì 18 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede delle Associazioni - Via Roma 77

 BUDRIO

Martedì 10 febbraio 2015
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 11 febbraio 2015
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Turati 13
seguirà RINFRESCO

 CAMUGNANO

Sabato 7 febbraio 2015
alle ore 15:00 in prima convocazione
alle ore 15:30 in seconda convocazione (*)
Sede Protezione Civile – Via dello Sport

Martedì 17 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - L.go XXV Aprile 7/B

 CASTELLO D’ARGILE

 CASTEL DI SERRAVALLE
Mercoledì 4 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Centro Sociale

 CASTEL MAGGIORE

Giovedì 12 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – Via Bondanello 16/b
seguirà RINFRESCO

 CASTEL SAN PIETRO T.
Domenica 15 febbraio 2015
alle ore 09.45 in prima convocazione
alle ore 10.15 in seconda convocazione (*)
Sala “Sassi” - Via F.lli Cervi 3
nell’ambito della Festa Sociale
con PREMIAZIONE SOCI

 CASTENASO

Venerdì 27 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis, “Casa Volontariato”
Via Amendola 5
seguirà RINFRESCO

 CASTIGLION DEI PEPOLI
Venerdì 20 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Pizzeria “3 Pini” - Via Toscana
seguirà PIZZA

 CRESPELLANO

giovedì 12 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sala Consiliare Municipio
con PREMIAZIONE SOCI
seguirà RINFRESCO

 CREVALCORE

Mercoledì 18 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Centro Civico Porta Modena
seguirà RINFRESCO

 DOZZA

Venerdì 20 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Bocciofila Toscanella - Via Amendola 1

 FONTANELICE

Venerdì 13 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
sede Avis - via Mengoni 14

 GAGGIO MONTANO

Mercoledì 25 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sala Consiliare Municipio - Piazza Brasa
con consegna BEFANA
seguirà RINFRESCO

 GALLIERA

Mercoledì 11 febbraio 2015
alle ore 20.15 in prima convocazione
alle ore 20.45 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Dante Alighieri 3/E

 GRANAROLO EMILIA

Lunedì 16 febbraio 2015
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 MORANDI

Venerdì 27 febbraio 2015
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Albergo Ristorante “Dalla Fedora”
via Nazionale nord 16 - Loc. Sterlina
preceduta da una cena alle ore 20:00

 IMOLA

giovedì 26 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – P.le G. dalle Bande Nere 11

>> Segue a pag.10

 BOLOGNA

 LIZZANO IN BELVEDERE
Venerdì 27 febbraio 2015
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via della Pieve
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>> Segue da pag.9

 LOIANO

Sabato 7 febbraio 2015
alle ore 14.00 in prima convocazione
alle ore 14.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Municipio - Via Roma 55
seguirà RINFRESCO

 MALALBERGO

Martedì 24 febbraio 2015
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

Mercoledì 28 gennaio 2015
alle ore 20:30 in prima convocazione
alle ore 21:00 in seconda convocazione (*)
Saletta Stazione Ferroviaria
Sede AVIS provvisoria

 MEDICINA

Lunedì 2 marzo 2015
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 17 febbraio 2015
alle ore 20.15 in prima convocazione
alle ore 20.45 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – Palazzo Minerva - Via Roma 2/A
Seguirà RINFRESCO

 MOLINELLA

 MONZUNO

Venerdì 20 febbraio 2015
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede Pubblica Assistenza - Vado

 MORDANO

Martedì 24 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sala Centro Polifunzionale
Via della Repubblica

 OZZANO DELL’EMILIA

Lunedì 2 febbraio 2015
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 19 febbraio 2015
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – Viale della Resistenza 201
Seguirà RINFRESCO

 PIEVE DI CENTO

Venerdì 13 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Campanini, 4
seguirà RINFRESCO

 PORRETTA TERME

Giovedì 26 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede AVPCM - Via Murri 1
Seguirà RINFRESCO

(Castel di Casio e Granaglione)
Lunedì 16 febbraio 2015
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Don Minzoni 31
seguirà RINFRESCO

 MONGHIDORO

 SALA BOLOGNESE

Sabato 28 febbraio 2015
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 23 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis, Parco dei Ciliegi - Via Idice 58
con PREMIAZIONE SOCI - seguirà RINFRESCO

 MONTE SAN PIETRO

Martedì 17 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Lavino 108/C CALDERINO
seguirà RINFRESCO

 MONTEVEGLIO

Lunedì 16 febbraio 2015
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 S.
Sabato 28 febbraio 2015
alle ore 16.30 in prima convocazione
alle ore 17.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Stazione 1 Montefredente
seguirà APERITIVO

 SAN GIORGIO DI PIANO
Venerdì 20 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sala Polivalente- Torresotto di Piazza
Indipendenza - p. terra
seguirà RINFRESCO

Mercoledì 25 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Sala Mimosa - Via Abbazia 6
Seguirà RINFRESCO

 SAN GIOVANNI IN P.

Venerdì 27 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Circolo Fratellanza Operaia
Viale della Rocca 16
Seguirà RINFRESCO

 S. LAZZARO DI SAVENA
Venerdì 20 febbraio 2015
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Bellaria 7 - Palazzina Rossa
seguirà RINFRESCO

 SAN MATTEO DECIMA

Venerdì 20 febbraio 2015
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 1 febbraio 2015
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 23 febbraio 2015
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 22 febbraio 2015
alle ore 8.30 in prima convocazione
alle ore 9.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Ponte Albano 37
seguirà RINFRESCO

 SAVIGNO

Domenica 15 febbraio 2015
alle ore 9:30 in prima convocazione
alle ore 10:00 in seconda convocazione (*)
Sala Polivalente di fianco al Poliambulatorio
seguirà RINFRESCO

 VERGATO

Martedì 10 febbraio 2015
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

Mercoledì 11 febbraio 2015
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis, “Casa delle Associazioni” vicolo Pascoli 1 - Riale
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) ____________________
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Matitaccia in mostra
Matteo Fogacci
hi è passato dalla “Casa dei
Donatori di Sangue” nel periodo di Natale non ha potuto non
notarla. Fino all’11 gennaio, infatti, nell’atrio di ingresso sono state
esposte alcune decine di opere di
Giorgio Serra, per tutti “Matitaccia”
che hanno avuto proprio AVIS e
il dono del sangue come comune
denominatore.
Perché una mostra di vignette?
Molto semplice. Matitaccia, hanno
spiegato i curatori, William Amadori
e William Zuntini, è da decenni amico
di AVIS, prima del Gruppo Micologico AVIS (ecco perché tante vignette
sui funghi), quindi anche collaboratore in un percorso che AVIS sta

C

sviluppando nelle scuole di Bologna
e provincia per promuovere l’associazionismo, i sani stili di vita e i primi
approcci con la donazione del sangue. Si tratta di un progetto integrato
che da anni coinvolge l’associazione
che si è affidata alla competenza e
all’esperienza delle Dott.sse Giosi
D›Amore e Giulia Finelli, per entrare
nelle scuole primarie e secondarie di
primo grado della Provincia.
E Giorgio Serra cosa c’entra in tutto questo. E’ uno degli
amici più belli. Di quelli silenziosi.
“Non sono neppure donatore – ha
detto alla inaugurazione del 7 dicembre – ma fin da subito è stato bello
collaborare con questa associazio-

ne che mi fa sentire a casa mia, tra
amici”. Basta una telefonata e lui
risponde presente. Basta indicargli
obiettivi e fruitori delle sue vignette
e in un lampo ecco il suo contributo.
Che spesso è il modo più diretto per
lanciare un messaggio. Più efficace
di tante parole. Colpisce al cuore,
grandi e piccini. La mostra è un
modo per ricordare il suo contributo,
presentare il prezioso lavoro per le
scuole e contemporaneamente per
dire grazie ad un artista che accompagna l’associazione con il sorriso e
la simpatia di chi riesce a rendere le
cose delle vita più semplici e giocare
con l’ironia di una vignetta.
Grazie Giorgio!
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Il mito letterario e artistico di Medusa
Achiropita Vulcano, Gruppo Avis “Artenelsangue”

Il

gruppo Avis Bologna, ARTENELSANGUE, organizza per
sabato 21 marzo una conferenza
gratuita sul mito di Medusa tenuta
dalla dottoressa Irene Farini.
Scopo della conferenza è l’approfondimento della conoscenza del
mito letterario e artistico.
Medusa ha da sempre affascinato
l’arte, la letteratura e la psicologia.
I capelli, simbolo del fascino femminile diventano serpenti, lo sguardo simbolo dell’animo diventa una
barriera pietrificante persino dopo
la morte.
Medusa fa parte dell’universo mitologico greco. Insieme a Steno ed
Euriale, è una delle tre Gorgoni, figlie
di divinità marine.
Secondo il mito le Gorgoni avevano il
potere di pietrificare chiunque avesse incrociato il loro sguardo e, delle
tre, Medusa era l’unica a non essere
immortale; nella maggioranza delle
versioni viene decapitata da Perseo.
Il re di Serifo, Polidette, inviò Perseo ad uccidere Medusa, pensando
in tal modo di liberarsi di lui per
poterne sposare la madre, Danae.
Raggiunto il luogo dove dimoravano
le Gorgoni, le trovò che dormivano:
con la mano guidata da Atena e

guardandone il riflesso nello scudo
per evitare di restare pietrificato,
Perseo riuscì a decapitare Medusa:
dalla ferita uscirono subito il cavallo
alato Pegaso e il gigante Crisaore,
suoi figli.
Svegliatesi, le due sorelle di Medusa
tentarono di inseguire Perseo ma
questi, invisibile, riuscì a fuggire,
portando con sé la testa della Gorgone in un sacco.
Dal sangue di Medusa, secondo
alcune versioni, nacque il corallo, da
alcune alghe pietrificate al contatto
con la testa della gorgone.
Perseo portò con sé la testa di
Medusa, che non aveva perso il suo
potere di pietrificare con lo sguardo,
e la usò come arma contro numerosi
altri avversari e nemici. Ad esempio,
prima di tornare a Serifo, Perseo
passò in Africa, dove incontrò Atlante che tentò di ucciderlo perché
era figlio di Zeus; Perseo lo mutò
in pietra con la testa della gorgone, dando origine all’odierna catena
montuosa dell’Atlante.
Usò poi la testa per pietrificare
il mostro marino che minacciava
Andromeda, principessa d’Etiopia,
sposando poi la fanciulla.
Perseo tornato a casa, impietrì Poli-

dette, che voleva costringere Danae,
sua madre, a sposarlo.
Infine diede la testa ad Atena, che la
pose al centro della sua egida.
La figura di Medusa è un soggetto
che ha lasciato una traccia ben
visibile nel corso dei secoli. Le più
antiche rappresentazioni plastiche
del mito che ci sono pervenute sono
una rappresentazione di Perseo che
uccide Medusa sotto gli occhi di
Atena, su una metopa da Selinunte
(540 a.C,. oggi al Museo Archeologico di Palermo) e una Medusa sul
frontone occidentale del tempio di
Artemide a Corfù (580 a.C., oggi al
Museo Archeologico di Corfù).
Fra i molti dipinti in cui è rappresentata, particolarmente noti
sono Scudo con testa di Medusa
del Caravaggio (1597 circa) e La
Medusa di Pieter Paul Rubens (1618
circa); piuttosto note sono le sculture Perseo con la testa di Medusa,
di Benvenuto Cellini (1545-1554) e
Busto di Medusa di Gian Lorenzo
Bernini (1630).
Le prime attestazioni letterarie del
mito di Medusa o Gorgone risalgono
all’VIII secolo a.C. e quelle artistiche
sono di poco successive: l’Iliade (la
testa di Medusa è fissata sull’egida

Il Gruppo ARTENELSANGUE
presenta

IL MITO LETTERARIO E ARTISTICO DI MEDUSA
Conferenza e dibattito

Sabato 21 marzo 2015 - ore 17.00
Casa dei Donatori di Sangue
Via dell’Ospedale, 20 - Sala Luigi Zedde
prenotazione e info:
artenelsangue@virgilio.it – cell. 347.4127684
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di Atena) e l’Odissea (citata tra le
ombre dell’Ade) dimostrano infatti
che il mito era già affermato.
Il mito nasce all’interno di un universo fiabesco di donne-mostri ampiamente radicato a livello folcloristico;
successivamente nel V secolo a.C
viene utilizzato nella grande invenzione di Atene, il teatro.
In epoca romana l’effigie della testa
di Medusa si ritrova sia nelle monete che sulle corazze di imperatori e
condottieri.
Durante il Medioevo, si perdono
sia gli antichi valori del mito
che l’originale iconografia:
tutta la vicenda di Perseo
e Medusa viene letta in
chiave allegorico-cristiana tanto da non riuscire
a volte a distinguere
il mito greco da una
scena cortese. Interessante anche il
confronto con la figura di san Giorgio, la
cui iconografia vuole
che il santo si scontri
con un drago.
L’epoca del Medioevo è fortemente
interessata a mostri e
demoni e molti di essi
mostrano tratti in comune con Medusa; il basilisco, il mostro principale
del Medioevo, è un discendente di Medusa, nato dal
suo sangue caduto sulla sabbia rovente della Libia durante il
volo di Perseo.
Nel Cinquecento con il ripristino del
testo delle Metamorfosi di Ovidio si
ristabiliscono i legami con l’antichità, restituendo ad Andromeda con la
sua liberazione il ruolo di protagonista del mito e la vicenda di Medusa
assume un carattere marginale.
Il Settecento con i suoi fermenti

rivoluzionari riprenderà l’elemento di Perseo vincitore con la testa di Medusa,
letto in chiave di esaltazione del potere del sovrano.
La Gorgone viene riabilitata parzialmente dalla nuova sensibilità romantica di
fine Ottocento e nel Novecento si assiste a una rivoluzione della sua figura:
come era già successo nell’antica Grecia, la rappresentazione di Medusa è
più frequente che non quella di Perseo e Andromeda, ed inoltre della Gorgone sono mostrati sia il carattere mostruoso e demoniaco che quello dolce e
innocente.

Scudo con la testa di Medusa
Michelangelo Merisi da Caravaggio
Galleria degli Uffizi, Firenze
1597 ca., 60x55 cm, olio su tela
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Il dono dei Magi:
primo premio a Annalisa Forleo
Achiropita Vulcano, Gruppo Avis “Artenelsangue”
gruppo Avis di Bologna di
arti figurative, Artenelsangue
ha partecipato come tutti gli anni
dal 2011, alla mostra Il dono dei
Magi organizzata dall’Associazione
Hobby Art a Castel Maggiore (BO)
dal 13 dicembre al 6 gennaio.
A questa mostra hanno partecipato: Clelia Simonini, Annalisa Forleo,
Lorena Melloni, Maria Luisa Sinardi.
Il tema della mostra, il dono dei
Magi, è stato affrontato con estrema
sensibilità dagli artisti del gruppo
Avis, con interpretazioni e tecniche
diverse.
Il primo premio della giuria popolare
è stato assegnato a Annalisa Forleo
con l’opera che vedete pubblicata

Il

dal titolo La luce lungo il cammino.
L’opera rappresenta tre magi che
incedono in maniera elegante a
dorso di cammello su un crinale
seguendo la stella che illumina il
loro cammino. La luce che Annalisa è riuscita a infondere nel suo
lavoro è certamente di forte impatto; chi ha visitato la mostra non
poteva non notare la sua opera,
semplice e allo stesso tempo raffinata e profonda. E’ la luce che
illumina il cammino degli esseri
viventi sempre in bilico lungo il
crinale della vita.
Il gruppo intero e l’Avis comunale e
provinciale si congratula con Annalisa per il premio ottenuto.

Artenelsangue ringrazia il presidente
di Hobby Art Romano Tolomelli, la
dottoressa Francesca Campanile e il
Sindaco del comune di Castel Maggiore Belinda Gottardi.
Artenelsangue, nasce nel 2009 con
lo scopo di 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 ogni
sabato pomeriggio dalle 16.00 alle
19.00 presso il circolo Luigi Zedde,
Casa dei Donatori di Sangue, Via
dell’Ospedale n. 20 a Bologna. Il
gruppo inoltre organizza incontri,
dibattiti e visite a mostre.
Info: artenelsangue@virgilio.it
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CuriosAVIS…
Eliana Ferretti

ne di questa edizione inaugurativa
dell’anno nuovo, oltre che per fare
gli auguri di Buon Anno, accompagnati ovviamente dai ringraziamenti
per la piacevolissima collaborazione
dell’anno appena passato, a tutta
l’AVIS di Bologna, anche per intro-

>> Segue a pag.16

erra?
Chiamiamo Terra un pianeta
che in realtà è Acqua, almeno per un
abbondante 80%.
Quell’oceano che siamo soliti chiamare “sesto continente” sarebbe
in realtà degno del titolo di “primo
continente”.
Perché questo breve excursus?
Perché i ragazzi dello staff di Effetto Martini – Movimento subacqueo (amici di AVIS, collaboratori
e donatori dovrebbero ormai conoscerli) volevano cogliere l’occasio-

T

durre una piccola novità del 2015.
A partire da quest’anno, infatti,
Effetto Martini pubblicherà per tutti i
lettori e gli amici di AVIS una piccola
rubrica di biologia marina.
Non preoccupatevi, niente di pesantemente enciclopedico, semplicemente un leggero contributo per
chi fosse incuriosito da quei 3/4
di mondo sommerso che merita di
essere protetto.
Forse la frase “per difendere qualcosa bisogna prima di tutto conoscerlo”, potrà suonare banale, ma
rimane pur sempre una verità.
Tuttavia, l’oceano è più da scoprire
che non da spiegare, ed è talmente
vasto da non essere sicuramente
sintetizzabile.
Quindi in queste piccole panoramiche saranno riportate brevi curiosità, più che altro sulle creature che
abitano i nostri mari.
Cominciamo illustrando in breve
uno strano pesce, non conosciuto
da molti, ma in “intimo” rapporto
coi ragazzi di Effetto Martini (a cui

Avis

AVIS gruppi

>> Segue da pag.15

Notizie

ha fatto cordialmente visita in primavera dello scorso anno durante
un’immersione nella riserva naturale
di Portofino): il pesce luna (Mola
mola)! Qui immortalato (in bianco e
nero) da uno degli istruttori.
La strana forma che lo fa apparire
quasi un “mezzo pesce”, è dovuta al
fatto che durante lo sviluppo la sua
pinna caudale, invece di crescere, si
ripiega su se stessa.
L’animale per nuotare sfrutta quindi
la potenza delle enormi pinne dorsali e della pinna anale.
Questo buffo pesce è in grado di
vivere in acque tropicali, temperate
e fredde ed è il più grande pesce
con scheletro osseo esistente (gli
squali hanno invece scheletro cartilagineo): gli esemplari più grandi
possono arrivare a circa 4 metri di
altezza, 3 di lunghezza e più di 2
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tonnellate di peso!
È inoltre un pesce estremamente
longevo, si pensa che possa
superare i 100 anni di età.
In bocca non presenta denti, ma
una sorta di becco che gli è utile
per nutrirsi prevalentemente di
meduse, oltre che di plancton e
piccoli pesci.
È solito adottare un curioso comportamento: si porta in superficie
e si mette in posizione orizzontale
rispetto al pelo dell’acqua, lasciandosi in questo modo mangiare i
parassiti della pelle dagli uccelli marini. Mentre avanza verso la
superficie espone la poderosa pinna
dorsale, facendosi spesso confondere da pescatori e turisti per uno
squalo.
Questa è, per sommi capi, la presentazione dell’amico Mola mola.

Ecco alcuni eventi che meritano di
essere ricordati: la sciata a Monte
Cimone di domenica 8 febbraio, la
ciaspolata di domenica 22 febbraio
(in attesa di rimettersi le pinne, si
avanza con le ciaspole) e finalmente… l’agognata crociera alle Maldive
dal 6 al 13 aprile!
Si ricorda infine che i donatori AVIS
sul territorio possono usufruire dei
consueti sconti sui corsi per il conseguimento dei brevetti. Signori
donatori, per oggi è tutto.
A riscriverci alla prossima puntata di
nozioni di biologia marina!
Venite a conoscerci in sede o, per
info e curiosità, contattateci.
Contatti:
info@scuolasubeffettomartini.it
www.scuolasubeffettomartini.it
anche su Facebook
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Un fiore per Bologna
Milena Signorini, Gruppo Culturale Mandala
2 dicembre scorso, dopo due
anni di assenza, il Gruppo
Culturale Mandala Avis è ritornato
nella prestigiosa Cappella Farnese
di Palazzo d’Accursio, per rappresentare un tema purtroppo sempre
all’ordine del giorno, il femminicidio.
Alla serata hanno partecipato i poeti
Ermanno Bitelli, Annamaria Boriani,
Nadia Minarelli e Valeria Rossi e,
in rappresentanza del Comune di
Bologna, la Presidente del Consiglio Comunale Simona Lembi, e il
Consigliere Francesco Critelli e, in
rappresentanza di Avis, il Presidente provinciale Dario Bresciani. Un
folto e attento pubblico, ancora una
volta, ha premiato le nostre fantasie
poetiche con numerosi applausi.
Non solo fantasie perché Bitelli si
cala nell’argomento specifico e
denuncia la dolorosa realtà in cui
vivono le donne anche in paesi
lontani, mentre Boriani attinge dal
ricordo le sue creazioni e Minarelli
confessa la sua solitudine di donna
e nella poesia salvifica ritrova nuova
linfa, infine Rossi si apre a nuove
parole che portano all’amore.
Molto apprezzamento e applausi ha
riscosso la proiezione del video realizzato, sull’argomento, dai fratelli
Sauro e Gianfranco Corona.
L’idea che ci ha uniti a promuovere
questa serata è stata appunto “Il
femminicidio, l’amore tradito”.
Con la poesia vogliamo unire le
nostre voci a quelle di tutti coloro
che amano, difendono e rispettano le nostre madri, le nostre figlie,
le nostre sorelle, le donne tutte;
essenziali, fondamentali, irrinunciabili. Vogliamo ridare rispetto, amore,
a chi ci ha creato, custodito, amato.
Vogliamo che questa perversa pazzia che oggi colpisce tanti uomini
finisca. Vogliamo che l’uomo ritorni
a essere colui che ci fa sognare, che
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ci prende per mano, che ci ama.
La serata si è sviluppata alternando le poesie con brani di musica
classica eseguiti magistralmente
dai giovani violinisti Umberto Flamini, Chiara Malvezzi, Sara Zocca,
applauditissimi allievi del Maestro
Paolo Bernardo del Conservatorio
G.B. Martini di Bologna.
Un contributo attento e puntuale
è stato infine offerto da Francesco
Critelli che ha voluto percorrere i
valori e i sentimenti manifestati dai
poeti attraverso le poesie lette nel
corso della serata.
Al termine è stato donato un delizioso libretto di poesie scritte dai
componenti del Gruppo Mandala
Avis, curato da Elisabetta Poli, che è
stato molto apprezzato dai presenti.
Dopo i ringraziamenti a quanti
hanno partecipato e reso possibile
questo importante e culturale evento, fra cui il fotografo Roberto Ferretti, appartenente al CPDA-Gruppo
Avis, che ha immortalato l’evento
attraverso i clic della sua macchina
fotografica. A coronamento della
serata l’incisore Germana Badiali
ha consegnato omaggi floreali alla
Presidente Simona Lembi e alla
sottoscritta, che ancora oggi se ne
rallegra.
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Bologna

Concerto di Natale 2014
Baldassarre Morello, Presidente Avis Comunale Bologna
n sabato insolito all’Accademia Filarmonica. Dall’androne
d’ingresso, attraverso il piccolo ma
elegante foyer, accediamo alla Sala
Mozart, luogo consacrato ai concerti, ma anche alle memorie dei grandi
musicisti che vi si esibirono, grande come un salone privato di quei
prìncipi che all’epoca ospitavano
concerti per uno, due, tre, quattro
strumenti.
Una nota di curiosità a margine
del Concerto: nella Sala, il giovane Mozart, vi sostenne un severo
esame per potersi fregiare del titolo
di “Accademico Filarmonico”.
Il Cartellone annuncia “Concerto di
Natale”, organizzazione Associazione Volontari Italiani Sangue,
concertatore il maestro Simone
Ginanneschi che insieme alle Prof.
sse Floriana Franchina e Claudia
D’Ippolito, costituisce il “Trio Stravagante”.
Due flauti traverso e una pianista,
un rincorrersi di note tra gli stucchi
della Sala sotto lo sguardo soddisfatto del grande Maestro Mozart,
opere come “Trio Sonata in re minore Wq 145” di C.P.E. Bach, il “Duettino Americano” di F. Doppler. “Da
Fantasia su Rigoletto op. 38” di
F.&K. Doppler a “Gran trio Op 119 in
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sol maggiore” di F. Kuhlau.
La stravaganza del Trio cui fa eco
quella del giovane Mozart, aleggia nell’aria, incantando gli estasiati
occupanti delle centotrentacinque
poltroncine in stile.
Il tempo trascorre velocemente,
il finale riserva agli spettatori una
lieta gag musicale in pieno spirito
natalizio, regalata dal divertente
Trio.

Un brindisi di auguri di Buone Feste
in stile “Vedova Allegra” con spumante e panettone conclude la
serata.
Si esprime un sentito ringraziamento
al rappresentante di Avis provinciale,
Francesco Pedrini e al rappresentante di Admo, Tiziana Spagnolo.
Con un “Grande grazie” agli intervenuti, Avis dà appuntamento al prossimo “Concerto di Natale 2015”.
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Sedi AVIS nei quartieri di Bologna
Luogo, con giorni ed orari di apertura
BORGO PANIGALE
Via del Carroccio 3/2, 051.405604
martedì dalle 20.30 alle 22.30

SAN DONATO – SAN VITALE
Via Libia 67/69
(San Donato: Paola Mengoli 347.4064777)
(San Vitale: Dall’Omo Monica 3404629005
Cirillo Rocco 3476835654)
2° martedì e 4° venerdì del mese dalle 18.00 alle 19.30

NAVILE
Ex Caserme Rosse - via Corticella 145
(Glauco Guerra 340.6449655)
1° e 3° martedì del mese
dalle 20.30 alle 22.00

SANTO STEFANO
Via degli Orti 60 - Centro Sociale, 051.440444
1° e 3° martedì dalle 20.30 alle 21.30

PORTO
“Casa dei Donatori di Sangue”
Via dell’Ospedale 20, 2° piano - Sede ricreativa “L. Zedde”
(Pavani Oberdan 3480057347)
1° e 3° giovedì del mese dalle 21 alle 22.30

SARAGOZZA
Via XXI Aprile 3/d - c/o S.P.I., 051.6146347
2° e 4° martedì del mese
dalle 20.30 alle 22.00

RENO
Via Pietro Nenni 13 - Centro Anziani, 3311332507
martedì dalle 17.00 alle 18.30

SAVENA
Via della Battaglia 9 - Centro Sportivo, 051.441475
(Zucchini Paolo 3489130589) (Masi Attilio 3283008896)
martedì dalle 17.00 alle 19.00

CALENDARIO CENTRO MOBILE
Il calendario 2015 delle uscite del Centro Mobile sarà pubblicato sul
prossimo numero di Avis Notizie e consultabile sul sito www.avis.it/bologna.
Ricordati di prenotare sempre la tua donazione di sangue
al numero 051.6429303.
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, dal lunedì a domenica, mentre osserva
la chiusura in concomitanza con le festività.

MODULO DI ACCETTAZIONE E CONSENSO ALLA DONAZIONE

Informiamo i donatori che il “Modulo di accettazione e consenso
alla donazione” non sarà più pubblicato su Avis Notizie, perché
è stato sostituito da un “Questionario anamnestico” che verrà
consegnato ai donatori all’atto dell’accettazione.
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Aperitivo di Natale Avis Volley Argelato
Lo Staff Avis Volley Argelato
n 2014 ricco di successi e di soddisfazioni per noi che ci mettiamo cuore e passione in ciò che facciamo, non si poteva
chiudere meglio di così.
Nuova idea lanciata dalle nostre menti organizzatrici che ha trovato
riscontro positivo nella gente che è accorsa numerosa per partecipare ad una domenica pomeriggio diversa, spensierata, serena e
insieme a noi che abbiamo il volley nel cuore.
Domenica 14 dicembre in palestra ad Argelato, nel pomeriggio, si
è svolto il primo “Christmas happy hour” organizzato dall’Avis
Volley Argelato che ha visto impegnati dirigenti, genitori, allenatori,
insomma tutti disponibili e felici di contribuire al successo dell’iniziativa; in primis, non poteva mancare l’Avis Comunale di Argelato, nella persona del Presidente
Silvano Leprotti, che come per tutti
i nostri appuntamenti si rende sempre disponibile per dare un contributo prezioso alla nostra causa.
Ovviamente, come evento ormai
tradizionale, siamo riusciti anche
questa volta a realizzare la Lotteria di Natale, grazie all’immancabile
sostegno di tutti i commercianti di
Argelato e comuni limitrofi, che ha
riscosso successo e regalato alla
gente presente gioie e sorprese.
Infine, ci teniamo a ringraziare tutti
coloro che con il loro appoggio e il
loro contributo hanno reso possibile
la realizzazione di questo evento e
ricordiamo, a tutti quelli che vorranno entrare a far parte della nostra
famiglia, che saranno accolti con
da sin. Patrizia Ballarini,
piacere e entusiasmo per portare
l’assessore Mauro Taddia e
il Sindaco Claudia Muzic
sempre più in alto i colori dell’Avis
Volley Argelato.

U

CASALECCHIO DI RENO

FESTA DI SAN VALENTINO

SABATO 14 FEBBRAIO 2015 – 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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Monte San Pietro

Giovani attivi

Con YoungERcard in Avis si può
os’è YoungERcard e a cosa
serve?
YoungERcard è una carta gratuita
dedicata ai giovani dai 14 ai 29 anni
che vivono, studiano e lavorano in
Emilia Romagna. La carta scade il
giorno del compimento dei 30 anni.
YoungERcard sostiene consumi culturali ed etici dando diritto a sconti
in tutti i negozi convenzionati.
I possessori di YoungERcard possono usufruire di tutte le convenzioni
attivate su tutto il territorio regionale.

C

sensibilizzazione e diffusione della
cultura del dono e di cittadinanza
attiva.
Diversi esercizi commerciali di
Monte San Pietro hanno aderito
fornendo vari sconti ai possessori
della carta.
Maggiori informazioni sul sito www.
youngercard.it oppure contattare
Comune di Monte San Pietro come
ente promotore al tel. 051.6764439

Giovani attivi per Monte San Pietro
YoungERcard invita i suoi possessori
a diventare “giovani Protagonisti”,
ovvero ad investire parte del proprio tempo e del proprio impegno
in interessanti progetti di volontariato realizzati dai Comuni insieme
alle associazioni di volontariato del
territorio. A Monte San Pietro a partire da gennaio 2015, saranno avviati
due progetti di volontariato con le
associazioni AVIS e Mondo cane. Il
progetto AVIS ha come obiettivo la

–
serviziscolasticieducativi@
comune.montesanpietro.bo.it
Per AVIS al tel. 339.1536790 – montesanpietro.comunale@avis.it
La carta può essere richiesta presso
URP Comune - Biblioteca comunale
– Ufficio servizi scolastici educativi.
AVIS ha aderito con un progetto di
20 ore per un volontario anche se
non donatore di sangue, qualora
non lo fosse, ci auguriamo lo diventi!

A Monte San Pietro è arrivata la Befana con il
suo carico di calze piene di...
Ad attenderla con AVIS c’erano tantissimi bambini.

Pieve di Cento

Avis Pieve di Cento con Telethon
al 2001 Avis Comunale Pieve di Cento,
insieme all’Auser, partecipa alla raccolta
Telethon con i suoi volontari allestendo un banchetto in piazza.
Grazie alla generosità di tutti, siamo riusciti a
raccogliere complessivamente la somma di euro
25.184,00, nonostante le difficoltà che ha vissuto
il nostro paese a seguito del terremoto del 2012.
Tanti sono gli attivisti che, in tutti questi anni, in
varie forme, hanno collaborato per raggiungere
questo obiettivo; a loro il nostro più sentito ringraziamento!
Donare è sempre un bel gesto, noi continueremo a farlo!

D
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Sala Bolognese

Un anno di lavoro
Mondo Formigoni, Presidente Avis Sala Bolognese
ccoci di nuovo, per parlare, per
tirare le somme e per dirci come
è stato l’anno 2014, ormai volto al
termine. I primi giorni dell’anno si
parte sempre con un po’ di euforia, di
speranza che si vada verso un’annata migliore di quella passata e questo
ci dà stimoli e voglia di fare. Bisogna
rimboccarsi le maniche per mettere
in pratica ciò che ognuno di noi ha in
mente di fare e realizzare. Ecco invece che arriviamo al termine dell’anno,
un anno vecchio e insopportabile,
brontolone e capriccioso e anche un
po’ prepotente, perché fa sempre a
modo suo. Non vediamo l’ora che
esca di scena… Lo mettiamo in piazza finalmente! Con alcune balle di
paglia e fascine di legna tutto attorno, vestito con un cappotto grande e
rattoppato e un cappello in testa per
bruciarlo e salutarlo e fare un inchino
all’anno nuovo!
Nel 2014 non siamo riusciti a scrollarci di dosso, questa maledetta crisi
che ci attanaglia un po’ dappertutto:
braghe, giacca, camicia, portafoglio
e altre parti che non nomino… Volevo
poi dire un po’ in tutti i settori: il lavoro
arranca, fa molta fatica a riprendersi
sia nell’industria che nel commercio
e sia in agricoltura. La stagione e il
tempo hanno perso la bussola, non
si sa proprio bene come sono girati e
come ci si deve regolare. La politica
non se ne parla proprio, persiste a
deludere… però vedo che rimane
sempre coerente con i suoi principi…
parole parole parole parole parole…
Sembra che litighino fra loro… Ma
i fatti sono ancora lì che attendono,
forse per il 2015…2016… c’è tempo!
Vorrei continuare, ma è meglio che
mi soffermi a parlare di ciò che mi
ero prefissato di comunicare… scusate il fuori tema!
Il 2014 per l’Avis è stato un anno veramente difficile. Abbiamo perso molti
stimoli che avevamo dentro di noi, che

E
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ci davano la voglia di
fare e ispiravano al
donare e a convincere altri per la stessa
strada. E’ una cosa
molto
importante… noi il sangue lo
doniamo gratis, e ci
piace così!
Peccato davvero…,
perché ero proprio
convinto che via via
avremmo migliorato. In parte è vero,
qualche donatore
nuovo si propone
continuamente, però
ne perdiamo alcuni
per strada, che ci
fa veramente molto
dispiacere. Io capisco che è un momento in cui le
strutture per donare non sono molto
efficienti, ci sono sempre dei problemi
a volte manca il medico, a volte gli
infermieri, il computer…: ciò fa indispettire i donatori. Capita in tutte le
famiglie che ci siamo momenti critici,
perciò io proporrei di tenere botta,
non perdiamoci d’animo e cerchiamo
di superare questo momento continuando anche a donare, infatti, capita
poche volte che ci siano queste difficoltà: in linea di massima il centro di
donazione è molto efficiente e ancor
molto accogliente.
Quest’anno l’Avis di Sala Bolognese ha realizzato alcune iniziative che
sono riuscite abbastanza bene. Con
le scuole abbiamo coinvolto le classi
quinte di Padulle che hanno partecipato al progetto chiamato “Il colore
che mi porto dentro” che si è svolto
in quattro incontri in classe con la
Dott.ssa Giosi D’Amore, sul tema “La
donazione del sangue e il volontariato”. I ragazzi hanno realizzato con
ritagli di carta e pennarelli alcuni bellissimi quadretti che sono stati esposti

a fine dell’anno scolastico e in fiera
nello stand dell’Avis. In marzo abbiamo organizzato: “Happy hour” un
aperitivo con i giovani, un’occasione
per festeggiare e stare insieme e diffondere il significato delle donazioni:
questa iniziativa si è svolta a Villa
Terracini. All’inizio di maggio abbiamo
organizzato la nostra festa dell’Avis di
Sala Bolognese con il Patrocinio del
Comune e con la collaborazione della
Pro Loco. Sabato 3 maggio al teatro
Agorà è stato realizzato lo spettacolo di cabaret con Marco Dondarini,
Davide Dal Fiume e musiche “X Man
at Work”. Alla domenica ritrovo con
altri gruppi Avis e celebrazione della
Santa Messa a cui è seguito il corteo
e deposizione della corona davanti al
monumento dei Caduti. Ci sono state
le premiazioni dei Donatori Benemeriti
e sono state offerte crescentine con
prosciutto a tutti i partecipanti. La
cerimonia è riuscita bene: grazie a
tutti i collaboratori e i soci sostenitori
dell’Avis comunale.
Ringrazio ancora tutti e auguro un
Felice Anno Nuovo!
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S. Benedetto Val di Sambro

Benemerenze e borsa di studio
Angelo Lumini, Presidente Avis San Benedetto Val di Sambro
i è svolta sabato 8 novembre la
cerimonia di attribuzione delle
benemerenze ai donatori Avis di San
Benedetto Val di Sambro.
Importante e gradita è stata la partecipazione, l’evento infatti ha avuto
la presenza di 50 premiati sui 68
che erano stati invitati per il ritiro del
diploma e del distintivo.
È stata l›occasione per incontrare
anche i ragazzi delle classi terze
medie di San Benedetto Val di
Sambro e Pian del Voglio, ragazzi
che hanno partecipato durante l’anno scolastico ad una lezione con il
medico dell’Avis e che hanno aderito
all’edizione 2014 della Borsa di Studio intitolata alla memoria di Luisa
Lenzi, con i loro disegni e i loro temi.
I disegni sono stati esposti nella sala
della premiazione e i ragazzi hanno
contribuito alla consegna dei diplomi
e dei distintivi ai donatori benemeriti.
Hanno avuto un ruolo attivo nella
premiazione anche altri esponenti
del volontariato come i rappresentanti della locale Pubblica Assistenza e del gruppo Fantastic Staff.
Con piacere hanno partecipato anche
Angelo Barbi dell’Avis di Castiglione
dei Pepoli il cui punto di raccolta
mobile è stato fino a pochi mesi fa
aperto ai nostri donatori, Mauro Vec-
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chi dell’Avis di Grizzana Morandi e
Albano Zanotti storico presidente
della nostra Avis comunale.
Ogni singolo premiato è stato
accompagnato al ritiro della benemerenza dal caloroso applauso
dalla platea, di tutti è stata evidenziata l’importanza e la generosità.
I donatori di maggior militanza sono
stati indubbiamente meritevoli,
“hanno dato tanto”, hanno saputo
raggiungere risultati positivi per un
territorio come il nostro, senza mai
scoraggiarsi, neppure in momenti
difficili come è stato in passato
quello della perdita del locale punto
di raccolta del Centro Mobile o
come quello attuale che ha sospeso
l’attività a seguito della riorganizzazione del servizio trasfusionale.

Quelli più giovani sono il futuro,
“hanno tanto da dare” con il loro
contributo dovranno garantire, pur
fra tanti problemi, la copertura del
fabbisogno di sangue.
Erano presenti anche donatori non
premiati per i quali l’attribuzione
della benemerenza è solo rimandata
alla prossima tornata che si terrà
indicativamente nel 2017.
A congratularsi con ognuno e a dare
rilievo alla cerimonia hanno presenziato Alessandro Santoni, nuovo
Sindaco di San Benedetto Val di
Sambro e Gaetano Battaglia a nome
dell’ Avis Provinciale.
La serata si è conclusa con un piacevole aperitivo e un invitante buffet
predisposti dall’ottimo staff dell’Osteria lo Stuzzichino.
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Un pranzo col Sindaco e un incontro
con mille studenti a scuola
Angelo Baldi - Claudio Lorenzini, Avis San Lazzaro
icembre, lo sappiamo, è un
mese pieno di ostacoli per lo
stomaco; un vero e proprio ingorgo
di tavoli, tovaglioli, forchette, coltelli.
E antiacidi.
E anche noi non ci siamo voluti sottrarre alla piacevole tradizione della
cena sociale, ma con due importanti
novità. La prima è che non si è trattato di una cena, ma di un pranzo.
E così per il mezzogiorno di domenica 14 dicembre ci siamo dati appuntamento in un gradevolissimo agriturismo nelle campagne attorno a
San Lazzaro per gustare l’eccellente
menù preparato appositamente per
noi dal un sapiente cuoco del posto.
E qui abbiamo la seconda e ben
più interessante novità. Al pranzo
abbiamo avuto la graditissima presenza del Sindaco di San Lazzaro,
Isabella Conti, e del Vice Sindaco
e Assessore, Claudia D’Eramo, che
vogliamo ringraziare per la disponibilità, la sensibilità e l’attenzione
dimostrata nei confronti nostri e
della nostra Associazione.
Così come vogliamo ringraziare, per
la sua presenza, anche la “nostra”
Cristina Baldacci, che per tanti anni,
nelle precedenti giunte, ha ricoperto il ruolo importate e delicato di
Assessore alla Salute.
Abbiamo così trascorso un pò di
tempo attorno al tavolo rilassandoci e dimenticando per qualche
momento le sofferte vicissitudini del
mondo del dono del sangue (foto 1).
Martedì 23 dicembre, invece, siamo
stati invitati a partecipare alla “Giornata della Solidarietà” che gli studenti
dell’Istituto Superiore “Enrico Mattei”
anche quest’anno hanno organizzato
per raccogliere fondi a favore di associazioni di volontariato e per iniziative
benefiche da realizzare sul territorio.
Ci siamo trovati “immersi” in una
piacevolmente caotica atmosfera di
allegro impegno, circondati da una
moltitudine di ragazzi (il Mattei ospita più di mille studenti), indaffarati in
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Un momento per una foto con il Sindaco
Conti e il Vicesindaco D’Eramo, durante il
pranzo

varie attività, o anche solo in chiacchiere complice il clima prefestivo.
Anche quest’anno abbiamo condiviso la nostra presenza con Admo,
con l’opportunità di poter presentare
a tanti potenziali e curiosi giovanissimi donatori, la possibilità di più
“doni” non alternativi tra loro.
Nella scuola, naturalmente, erano
presenti altre associazioni, a rappresentare alcune delle mille sfaccettature del variegato, ricco e fondamentale mondo del volontariato.

Per questa opportunità e questa rinnovata esperienza, vogliamo ringraziare gli studenti e i loro insegnanti,
in particolare il professor Daniele
Binda, che ci ha accolto con calore
ed entusiasmo per conto di tutto
l’Istituto (foto 2).
A tutti i donatori, i soci, i volontari, gli
amici, che ci seguono con simpatia
e ci aiutano nelle nostre attività va
il nostro più vivo ringraziamento,
assieme ai nostri più cari Auguri per
un Buon 2015.

Il professor Binda del Mattei con i volontari
Admo e Avis
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Avis Imola
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Avis comunale Fontanelice
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1. i quarant’anni dell’Avis di Fontanelice
2. Foto di gruppo gita sociale a Trento
3. I “ragazzi” dell’Avis

4. 5. Due momenti dell’inaugurazione della nuova sede
6. Premiazione di Mari Domenico
7. Rappresentanze Avis Fontanelice

>> Segue a pag.26

Nel 2014, l’Avis comunale di Fontanelice ha festeggiato i suoi 40 anni;
nel giugno 1974, Vincenzo Dadina,
con un gruppetto di volontari, fondò
l’attuale sezione.
Al 31 dicembre 2013, la sezione
contava circa 200 iscritti di cui 126
soci attivi. Stando alle statistiche,
abbiamo conseguito un ottimo risultato, in quanto la percentuale media
di donatori su popolazione attiva
è del 8.55%, la più alta in tutta la
provincia di Bologna. Proprio per
questo, ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti i donatori che ci hanno
permesso di raggiungere questo
risultato grandioso. Un altro sentito
ringraziamento va a tutti coloro che
ci aiutano a crescere: i volontari, i
ragazzi del Consiglio direttivo e tutte
le persone che collaborano facendo
proselitismo.
Il 2 giugno 2014 abbiamo festeggiato insieme ai donatori e alle famiglie il nostro 40esimo anniversario:
abbiamo voluto una semplice festa,
come siamo soliti fare, trascorrendo ore all’insegna dell’amicizia e
della gratitudine. Nel corso della
festa sociale abbiamo premiato i
soci benemeriti: oltre ai premiati con
i distintivi in rame, argento e argento
dorato, si sono contraddistinti con
il distintivo d’oro Freddi Giorgio,
Gismondi Stefano, Mugellesi Walter.
Con il distintivo d’oro con rubino:
Campomori Marco, Collina Antonio,
Meluzzi Valerio, Mingazzini Gabriele,
Poggi Roberto, Zuffa Marta.
Con il distintivo d’oro con smeraldo:
Mari Domenico.
Durante la festa, sono stati premiati i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Fontanelice
che hanno partecipato al concorso
“Dipingiamo l’Avis”. I ragazzi hanno
espresso mediante il disegno che
cosa l’Avis significa per loro. È stata
un’iniziativa molto apprezzata in
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Avis Imola
Fontanelice

quanto ci ha consentito di spiegare ancora meglio l’importanza del
contributo Avis nella quotidianità e
ci ha permesso l’avvicinamento dei
giovani alla nostra associazione.
Presenti alla festa sociale anche
alcuni membri dell’Avis comunale
di Mirandola, guidati dal Presidente
Libero Montagna. Va ricordato che
il nostro non è un gemellaggio simbolico, ma è un rapporto vivo, basato sull’amicizia, l’aiuto reciproco, la

stima e lo scambio di idee.
L’1 giugno 2014 abbiamo inaugurato la sede: è piccola, ma per noi
è molto importante oltre che per
lo svolgimento delle nostre attività
anche perché ci permette di essere
maggiormente radicati nel nostro
territorio e farci conoscere da chi
ancora non ha avuto modo di conoscerci.
La nostra annata si conclude il 24
dicembre 2014 davanti alla chiesa

di Fontanelice dopo la messa della
notte di Natale, con lo scambio di
auguri a base di panettone e vin
brulè.
Dobbiamo sempre ricordare che se
vogliamo una comunità attiva e solidale, dobbiamo mettere a disposizione parte del nostro tempo per il
bene degli altri.
Ringraziandovi per l’anno ormai trascorso, vi auguriamo un prossimo
anno felice e prosperoso.

Castel San Pietro Terme

FESTA SOCIALE AVIS COMUNALE
DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Domenica 15 febbraio 2015

ASSEMBLEA GENERALE
dei donatori AVIS di Castel San Pietro Terme
PROGRAMMA
ore 8.00 ritrovo presso la sede sociale in via Matteotti 79
ore 9.00 S. Messa nella Chiesa parrocchiale
ore 9.45 in prima convocazione
ore 10.15 Assemblea Generale, in seconda convocazione (valida con qualsiasi numero di presenti),
presso la sala “Sassi” in via F.lli Cervi a Castel San Pietro
ore 11.30 Premiazione donatori benemeriti
ore 13.00 Pranzo sociale presso il Ristorante “Terantiga”, via De Jani 11, località Varignana,
Castel San Pietro Terme
Prezzi:
€ 15 per i donatori;
€ 25 per familiari, parenti e non donatori da pagarsi all’atto dell’iscrizione.

Le prenotazioni dovranno pervenire non oltre lunedì 9 febbraio 2015 direttamente alla sede A.V.I.S.
che resterà aperta tutti i sabati di gennaio dalle ore 10 alle ore 12 e in febbraio nei giorni di lunedì e
sabato sempre dalle 10 alle 12, e saranno accolte fino ad esaurimento posti disponibili.
NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE.
Chiediamo gentilmente di considerare tale comunicazione come convocazione ufficiale per tutti gli
associati.
I soci premiati saranno avvertiti direttamente con lettera personale.
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Imola
BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO
“DIPLOMATI CON L’AVIS”
L’AVIS di Imola rende noto
che in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Direttivo è bandito il concorso per titoli relativo all’assegnazione di
N. 8 borse di studio dal titolo “Diplòmati con l’AVIS”
N. 1 borsa di studio intitolata a “Matti Andrea”
N. 1 borsa di studio intitolata a “Gherardi Anna”
dell’importo di €. 300,00 cadauna, a favore di STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI IMOLA e STUDENTI RESIDENTI NEI COMUNI DI: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza,
Fontanelice e Mordano, FREQUENTANTI ISTITUTI IMOLESI, che abbiano conseguito il diploma di maturità di
scuola media superiore e all’esame di maturità abbiano ottenuto il migliore giudizio globale non inferiore a 90/100
o giudizio equivalente.
Nell’assegnare le borse di studio, si terrà conto delle migliori medie risultanti dalla somma degli esiti annuali del corso
di studi, più la prova d’esame. A tutti gli aspiranti sarà fatta pervenire una comunicazione scritta circa le decisioni
adottate dal collegio giudicante.
Dette borse di studio, da assegnarsi per l’anno scolastico 2013/2014 verranno erogate ai beneficiari in un’unica soluzione, durante la tradizionale festa sociale dell’AVIS.
Qualora siano impossibilitati a partecipare alla suddetta manifestazione, i vincitori dovranno darne tempestiva comunicazione scritta e comunque saranno tenuti a ritirare il premio improrogabilmente entro 30 giorni dalla data della
consegna ufficiale presso la sede dell’AVIS di Imola.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere prodotta alla Segreteria dell’AVIS di Imola, P.le Giovanni Dalle Bande
Nere 11, la relativa documentazione
entro le ore 12 del giorno 28 Febbraio 2015
1.
2.
3.
4.

Domanda in carta semplice con autocertificazione della data di nascita, luogo di nascita e residenza;
Certificazione che la maturità sia stata conseguita nell’anno scolastico 2013/2014;
Punteggio d’esame;
Media annuale di ogni singolo anno scolastico del corso di studio, possibilmente rilasciata dall’Istituto
frequentato;
5. Informativa trattamento dati personali (privacy), da ritirare e firmare presso la Segreteria Avis Comunale Imola.
La mancata presentazione, entro il giorno e l’ora sopracitati, anche di uno solo dei documenti suelencati, darà luogo
all’esclusione dal concorso.
Il Consiglio Direttivo

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 venerdi
dalle ore 7.30 alle ore 10.30
Il sabato dalle ore 7.30 alle ore 10.00

5XMILLE

All’Avis Comunale Imola

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

Sostieni l’AVIS Provinciale di Bologna - ONLUS

DONA IL TUO

5x1000
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

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 erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato
e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Versamento a favore di: AVIS Provinciale di Bologna – ONLUS
Causale di versamento: Erogazione liberale per Casa dei donatori
di sangue
IBAN: IT 63 N 06385 02560 100000002365
• Carisbo:
• UniCredit Banca:
IBAN: IT 92 J 02008 02470 000000926076
• Poste Italiane:
conto corrente n° 13711403

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
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