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Il nuovo Centro di donazione 
sangue a San Pietro in Casale

Convocazione 
Assemblee dei Soci

I dati delle 
donazioni Avis
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I naugurato oggi, 5 dicembre, il 
nuovo Centro di donazione san-

gue di San Pietro in Casale. 120 me-
tri quadrati, completamente rinno-
vati, per un investimento di 53 mila 
euro da parte della Azienda Usl di 
Bologna, 13.700 dei quali da parte 
del Comune di San Pietro in Casale 
per l’acquisto degli arredi e delle pol-
trone ergonomiche. Più sicuro e ac-
cogliente, il nuovo centro è collocato 
all’interno del Polo Sanitario di San 
Pietro in Casale. 
All’inaugurazione hanno partecipa-
to Dario Bresciani, Presidente AVIS 
Provinciale di Bologna, Maria Cristina 
Cocchi, Direttore del Distretto Pianu-
ra Est della Azienda USL di Bologna, 
Chiara Gibertoni, Direttore Generale 
della Azienda USL di Bologna, Giu-
seppe Paruolo, Consigliere, Regio-
ne Emilia Romagna, Claudio Pezzo-
li, Sindaco di San Pietro in Casale, 
Giulio Pierini, Vice Presidente della 
Conferenza Territoriale Sociale e Sa-
nitaria di Bologna, Annarita Berardi-
nelli, Servizio di Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale dell’Area Me-
tropolitana di Bologna, Luciano Si-

gnorin, Vice Presidente FIDAS-Advs 
Provinciale di Bologna.
Il nuovo Centro di donazione del san-
gue di San Pietro in Casale dispone di 
due ambulatori, uno medico, riservato 
alle visite di idoneità alla donazione, 
ed uno infermieristico, per il controllo 
della emoglobina. La sala dedicata ai 
prelievi è dotata di 3 poltrone ergono-
miche di ultima generazione, che ren-
dono più semplice e sicuro il prelievo, 

assicurando al donatore il massimo 
comfort. Il nuovo Centro dispone, 
inoltre, di un’area ristoro per i donatori 
e di servizi igienici dedicati.
L’attività sarà assicurata da una équi-
pe formata da 1 medico, 3 infermieri 
e 1 autista, coadiuvati dai volonta-
ri delle Associazioni AVIS e FIDAS-
Advs. Il nuovo Centro di San Pietro 
in Casale è in grado di assistere 30 
donazioni di sangue intero per ogni 

Al via il nuovo Centro di donazione 
sangue di San Pietro in Casale 
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SOMMARIO

Uno sguardo al futuro
Dario Bresciani

I niziamo il nuovo anno ricordando 
a tutti i Soci che sono chiamati a 

partecipare alle assemblee di bilan-
cio. Ogni Avis comunale presenterà i 
propri bilanci, sia quello di gestione, 
sia quello riguardanti l’attività svol-
ta ma, soprattutto i progetti futuri. 
L’assemblea è un momento impor-
tante per la nostra Associazione, che 
deve cercare un rilancio in qualità e 
quantità. L’obiettivo è sempre lo stes-
so: aumentare il numero dei donatori 
e delle donazioni, ancora diminuite 
in quest’ultimo anno. Oltre alla crisi 
economica che, nonostante i timidi 
segnali di ripresa, ancora influisce non 
solo sui donatori di sangue, abbiamo 
passato un’estate fra le più calde del-
la storia, con elevate temperature che 
hanno anch’esse contribuito al calo 
complessivo delle donazioni rispetto 
al 2014 (meno 4% per il sangue intero 
e meno 8,3% per il plasma).
Le assemblee di quest’anno dovran-
no essere propedeutiche alla ricerca di 
nuove figure per il rinnovo delle cariche 
a tutti i livelli associativi, previsto nel 
2017. Si dovranno ricercare non solo 
donatori di sangue, ma anche “donatori 
di tempo”, illustrando dettagliatamente 
a chi volesse destinare parte del proprio 
tempo libero all’associazione, quali so-
no i compiti specifici da svolgere in Avis, 
al fine di avere nuovi dirigenti consape-
voli del ruolo che andranno a ricoprire.
Per questo ci rivolgiamo a tutti i nostri 
Soci, principalmente ai giovani, affin-
ché dedichino un po’ del loro tempo 
libero per rivitalizzare questa grande 
realtà del volontariato. Nuove forze si-
gnificano anche nuove idee per rilan-
ciare la nostra Avis.
Sempre nel corso delle assemblee, 
sarà illustrato il Codice Etico, già adot-
tato dall’AVIS Nazionale e che dovran-
no adottare tutte le strutture associa-

tive. Il Codice contiene i “Principi e 
Valori” dai quali derivano le “Norme di 
comportamento” nei rapporti con i di-
pendenti, i volontari e i donatori e nei 
rapporti con gli interlocutori esterni, i 
doveri degli amministratori, dei reviso-
ri e degli altri organi.
Desideriamo ricordare con soddisfazio-
ne che l’anno appena trascorso ha visto 
l’inaugurazione dei Centri di Donazione 
Sangue di Molinella, operativo dal 23 
novembre e di San Pietro in Casale, 
operativo dal prossimo mese. Un risul-
tato ottenuto grazie alla collaborazio-
ne e alla volontà della nuova dirigenza 
dell’Azienda Usl di Bologna e dell’im-
pegno profuso dalle Amministrazioni 
comunali e dalle Associazioni. Manca 
ancora all’appello Castiglione dei 
Pepoli che speriamo di poter inaugura-
re quanto prima.
Il 28 dicembre è stato pubblicato il 
Decreto 2 novembre 2015 del Ministero 
della Salute avente come oggetto 
“Disposizioni relative ai requisiti di qua-
lità e sicurezza del sangue e degli emo-
componenti”.
Questo decreto riporta fra l’altro, in alle-
gato, i criteri di esclusione temporanea 
o permanete dei donatori di sangue, un 
documento reso ufficiale e definitivo 
dopo anni di aggiornamenti.
In ultimo, ma solo in ordine cronolo-
gico, abbiamo il piacere di avere con 
noi, da settembre dello scorso anno, 
quattro giovani volontari del Servizio 
Civile Nazionale, che operano all’inter-
no della Casa dei Donatori di Sangue. 
Questi giovani seguono un progetto 
nazionale e possiamo affermare che 
stanno offrendo un ottimo contributo 
all’Associazione.
Con l’auspicio che il 2016, anche se 
bisestile, possa portare risultati posi-
tivi, auguriamo a tutti i nostri lettori un 
Nuovo Anno ricco di soddisfazioni.

Editoriale

Il prossimo numero di Avis Notizie 
uscirà nel mese di giugno 2016.

Gli articoli devono pervenire in redazione 
entro il 5 maggio 2016 via mail al seguente 

indirizzo: notiziario.bologna.prov@avis.it
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seduta. Già in corso le procedure per 
l’accreditamento. Le prime donazioni 
sono previste per gennaio 2016. 
Il Centro, come tutti i punti che com-
pongono la rete provinciale dei punti di 
donazione del sangue, opera con un 
calendario programmato di donazioni, 
distribuite per tutto l’anno. I volontari 
delle Associazioni AVIS e FIDAS-Advs 
concordano con il donatore giorno e 
ora della donazione, programmata in 
base alle esigenze trasfusionali e in re-
lazione al gruppo sanguigno. Il Centro 
di San Pietro in Casale offrirà 2 sedu-
te mensili, per un totale di 24 sedute 
all’anno, per una raccolta complessiva 
di 700 donazioni.

Oltre all’attività di raccolta di sangue 
intero, il Centro assicura ai donatori 
le visite mediche periodiche per valu-
tarne l’idoneità alla donazione, quelle 
di controllo per chi riprende a donare 
dopo un periodo di sospensione, l’e-
secuzione dei prelievi per gli esami di 
controllo. Tra le attività svolte, anche 
la corretta conservazione del sangue 
per garantirne la sicurezza nella fasi 
successive di trasporto e consegna 
al Polo di Qualificazione Biologica e 
Lavorazione del sangue presso l’O-
spedale Maggiore. La donazione 
di sangue è un gesto di grande al-
truismo, ma anche un atto sanitario 
complesso e, come tale, deve essere 
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ranzia della massima sicurezza del 
donatore e del sangue raccolto. 
Il nuovo Centro di donazione di San 
Pietro in Casale fa parte della rete 
di raccolta del sangue del Servizio 
di Immunoematologia e di Medicina 
Trasfusionale dell’Area Metropolita-
na di Bologna. Una rete articolata in 
15 punti, dislocati su tutto il territo-
rio di Bologna e provincia. Il lavoro 
in rete garantisce una maggiore ef-
ficienza della raccolta e dell’utilizzo 
del sangue, grazie al coordinamen-
to tra i centri e alla programmazione 
delle donazioni tarate sul fabbiso-
gno reale. 
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LA RETE PROVINCIALE 

DEI PUNTI DI DONAZIONE 

DEL SANGUE

• Casa dei Donatori di Sangue 
di Bologna, presso l’Ospedale 
Maggiore, attiva 7 giorni su 7. 
Accoglie donazioni di sangue in-
tero, di plasma e di piastrine.  

• Centro di donazione dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Bo-
logna S.Orsola-Malpighi, attivo 
dal lunedì al sabato. Accoglie do-
nazioni di sangue intero, plasma 
e piastrine.

• Centro di donazione dell’Ospeda-
le Bellaria, attivo dal lunedì al sa-
bato. Accoglie donazioni di san-
gue intero. 

• Centro di donazione dell’Ospe-
dale di Imola, attivo dal lunedì 
al sabato. Accoglie donazioni di 
sangue intero e plasma.  

• Centri di donazione presenti sul 
territorio provinciale di Bologna, 
che accolgono donazioni di san-
gue intero. Già attive le sedi di 
Bazzano, Budrio, Castel Mag-
giore, Loiano, Medicina, Molinel-
la, Porretta Terme, San Giovanni 
in Persiceto, San Pietro in Casa-
le e Vergato. 

• Completerà la rete il Centro di 
Castiglione dei Pepoli, dove so-
no in corso i lavori per la realiz-
zazione della nuova sede.  
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L’ anno 2015 è iniziato con la 
chiusura del Centro di raccolta 

sangue di San Pietro in Casale per-
ché non idoneo alla nuova normati-
va. Anche se questo Centro rientra-
va nel programma concordato dalle 
associazioni dei donatori di sangue 
con la dirigenza AUSL, in estate 
nessun lavoro di riqualificazione era 
stato fatto. Anzi, non era nemmeno 
stato progettato alcun intervento e 
tutto lasciava pensare che il Centro 
non avrebbe più aperto. Tutto cam-
bia con la nomina del nuovo Diret-
tore Generale dell’Azienda USL dr.sa 
Gibertoni, che a settembre visita gli 
spazi del Polo Sanitario A. Bonora 
assieme al Sindaco di San Pietro 
in Casale, Claudio Pezzoli. Durante 
quel sopralluogo viene deciso che:
a)  il centro riaprirà;
b)  comprenderà le sale usate per le 

donazioni prima della chiusura e  
c) il comune comparteciperà alla 

spesa acquistando gli arredi del 
nuovo centro. 

L’anno 2015 si è chiuso con l’inaugu-
razione sabato 5 dicembre, del nuo-
vo Centro di Donazione, un perfetto 
esempio di buona politica che ha vi-

La riapertura del Centro di Donazione 
del Sangue di San Pietro in Casale
Giampaolo Mistura, Presidente Avis San Pietro in Casale 

sto operare in sinergia la dirigenza 
sanitaria, l’amministrazione comuna-
le e le associazioni di volontari, a di-
mostrazione che, se c’è la volontà di 
collaborare, tutti gli ostacoli si pos-
sono facilmente superare.  
Da fine gennaio 2016, praticamente 
dopo un anno, i donatori di San Pie-

tro e dei comuni circostanti potran-
no finalmente tornare a donare nel 
nuovo Centro situato all’ingresso del 
Polo Sanitario Bonora, che si svilup-
pa su un’area di 120 metri quadrati in 
cui il donatore entra per fare l’esame 
dell’emoglobina ed esce dopo aver 
consumato il ristoro. 
In questo modo speriamo di recuperare 
il calo delle donazioni che ha colpito in 
modo sensibile le associazioni del ter-
ritorio. Ad assistere i donatori durante 
le due uscite mensili previste del cen-
tro mobile, ci saranno i volontari dell’A-
VIS e della FIDAS-ADVS di San Pietro 
e dei comuni circostanti, in particolare 
Galliera, Pieve di Cento, Malalbergo e 
Castello d’Argile. Invitiamo quindi tutti i 
nostri soci a prenotare le loro prossime 
donazioni nel nuovo Centro, sicuri che 
troveranno un ambiente moderno, ac-
cogliente e sicuro, facilmente raggiun-
gibile con mezzi sia pubblici, sia privati 
e provvisto di un comodo parcheggio. 
Buon sangue a tutti!

ARCHIVIO AUSL BOLOGNA - foto Paolo Righi/Meridiana Immagini
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I dati delle donazioni Avis

Avis Provinciale

Il 2015 si è appena concluso, 
lasciando spazio a un nuovo 

anno fatto di buoni propositi per la 
nostra Associazione e le persone che 
ne fanno parte. La voglia di migliorar-
si e dare sempre di più è ciò che ci 
contraddistingue da molti anni ormai, 
qualità che ci ha reso partner privile-
giato all’interno del modello collabo-
rativo del sistema trasfusionale. 
Ma non si può fare meglio degli an-
ni passati, se prima non si studiano i 
risultati raggiunti fino ad ora, perché 
solo imparando dai propri errori e tra-
sformando i casi di successo in una 
pratica quotidiana, si potrà sperare di 
essere ancora realmente utili al con-
testo sociale. 

Spunto di riflessione sul passato, per migliorare ancora

Vogliamo qui allora riflettere e analiz-
zare quanto i donatori Avis hanno do-
nato negli ultimi anni, riportando un 
grafico sull’andamento delle dona-
zioni totali (sangue intero, plasma e 
piastrine) dal 2011 alla fine del 2015. 
Osservando il grafico di seguito pos-
siamo notare un consistente calo del-
le donazioni totali, tanto che si passa 
da un totale donazioni di 57757 nel 
2011 a uno di 47572 nel 2015. 
Sicuramente il motivo di questo anda-
mento non è da ascrivere ad un’unica 
causa; tanti sono i fattori che vanno 
ad influire. C’è chi sostiene sia stato 
una conseguenza delle nuove norma-
tive in merito alla gestione del sistema 
trasfusionale della nostra Regione, 

come l’introduzione dell’obbligatorie-
tà della prenotazione delle donazioni 
o l’inasprimento dei requisiti strutturali 
e tecnologici richiesti dal Piano re-
gionale sangue e plasma 2013-2015 
per l’accreditamento dei Centri di do-
nazione sangue. C’è chi invece dà la 
colpa a una riduzione del senso civi-
co e di attenzione alla solidarietà tra i 
cittadini della nostra regione. C’è poi 
chi ritiene che il calo sia dovuto agli 
stili di vita mutati della popolazione 
emiliano – romagnola (e italiana in ge-
nere), sempre più in giro per il mondo 
per piacere o per motivi lavorativi, o 
sempre più abituata a fare piercing o 
tatuaggi, o propensa ad una variazio-
ne più frequente di partner sessuale. 
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Abbiamo qui riportato anche un gra-
fico che riassume chiaramente l’an-
damento mensile delle donazioni dal 
2012 al 2015. Oltre al calo comples-
sivo già notato, si può vedere come i 
mesi con maggiore e minor afflusso 
rimangono gli stessi:  marzo e set-
tembre rimangono i mesi con il mag-
gior afflusso e agosto quello con il 
minore. 
Abbiamo cercato di rintracciare le 

cause anche della realtà qui fotogra-
fata, e si ritiene che a Settembre si 
registri una decisiva ripresa di do-
nazioni verosimilmente per via di 
una presenza più attiva e massiccia, 
mentre il calo del mese di agosto sia 
da attribuire oltre che al caldo anche 
alla consuetudine di svolgere le ferie 
principalmente in questo periodo, vi-
ste le chiusure aziendali. 
Per concludere proponiamo un grafi-

co in cui si evidenzia la tendenza del-
le donazioni distinte tra sangue intero 
e plasma, da cui si può evincere la 
netta predominanza delle donazioni 
di sangue intero su quelle di plasma 
e si può notare come il crollo del nu-
mero di donazioni del sangue intero è 
stato più graduale rispetto a quello di 
plasma, in quanto il crollo del plasma 
si è manifestato massicciamente nel 
passaggio tra 2014 e 2015. 

Invitiamo allora tutti i donatori a non dimenticarsi della loro associazione e delle persone a cui potrà essere destinato il loro sangue! 
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Avis Provinciale

Riportiamo gli auguri che il Presidente Bonaccini ha inviato alla nostra Associazione, attraverso il respon-
sabile del Gruppo donatori AVIS della Regione, riconoscendo il ruolo e l’importanza dei donatori di sangue.

Gli auguri del Presidente della
Regione Stefano Bonaccini

A nche quest’anno Avis Provinciale 
Bologna, in collaborazione con 

il Circolo ARCI-AVIS, ha premiato gli 
studenti figli dei soci della provincia, 
che hanno conseguito il diploma di 
scuola secondaria di primo grado con 
il punteggio minimo di dieci decimi. 
Le premiazioni sono avvenute sa-
bato 19 dicembre presso la Casa 
dei Donatori di Sangue, dove hanno 
partecipato a questa consolidata tra-
dizione, autorità locali di Bologna e 
Provincia che, congiuntamente ai rap-
presentanti delle Avis comunali, han-
no consegnato i premi agli studenti.

Premio di incoraggiamento allo studio
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Da qualche mese ormai a popo-
lare gli uffici dell’Avis Provin-

ciale si sono aggiunti quattro ragaz-
zi, come volontari del Servizio Civile 
Nazionale. Un’occasione per loro di 
imparare e di donare il loro tempo e le 

I ragazzi del Servizio Civile 2015

Concludiamo con l’augurio che questa collaborazione sia utile e appagante! 

loro capacità al servizio di un’Associa-
zione in cui è difficile non credere! 
Si tratta di ragazze e ragazzi che hanno 
fatto una scelta ben precisa: quella di 
dedicare un anno intero della propria 
vita agli altri. Hanno scelto, tra le tan-

te opportunità, di impegnarsi a tutela 
del diritto alla salute e per la solida-
rietà, da cittadini attivi e responsabili.
Sono Mafe, Marco, Sara e Francesco

quattro ragazzi fra loro diversi per 
personalità, interessi e storie di vita. 

 Maria Fernanda, 
per tutti Mafe, viene da 
Bogotà, ragazza diretta 
e spiritosa è quella più 
ferrata su anatomia, 
biologia e medicina, 
perché fino a qualche 
tempo fa lavorava alla 
Banca del Sangue 
della sua città come 
infermiera. Dopo mesi 
e mesi di corse dietro la 
burocrazia italiana, è da 
poco riuscita ad ottenere 
la certificazione del suo 
titolo, ma nonostante 
questo rimane in Avis 
perché ci crede davvero! 

 Poi c’è Marco, 
un ragazzo che in 
molti definirebbero 
“bonaccione”, per via 
della sua disponibilità e 
della sua predilezione 
per il contatto umano. 
Dopo il diploma da 
grafico e qualche 
esperienza lavorativa 
oggi è in Avis per dare 
una mano, per sentirsi 
utile e perché no per 
avere qualche spicciolo 
in più! 

 Appassionata 
di comunicazione, 
web marketing e 
creazione di materiale 
multimediale c’è 
Sara, una ragazza 
forse timida ma 
determinata nel voler 
aiutare l’Associazione 
a capire i propri limiti 
e perché no superarli 
insieme. 

 Infine, siculo di 
provenienza e filosofo 
per aspirazione, 
c’è Francesco 
che ha deciso di 
intraprendere il 
percorso in Avis in 
parallelo al tentativo 
di portare a termine 
gli studi Universitari in 
Filosofia.  



A
v
is

Notizie

10

Avis Provinciale

In Gazzetta Ufficiale il decreto 
su qualità e sicurezza
Comunicato del Centro Nazionale Sangue 

Il 28 dicembre è stato pubblica-
to sulla Gazzetta ufficiale il 

Decreto del Ministero della Salute 
2 Novembre 2015 “Disposizioni 
relative ai requisiti di qualità e 
sicurezza del sangue e degli emo-
componenti”. 
Per disposizione della legge N. 219 
del 21 ottobre 2005 il Centro nazio-
nale sangue (CNS) ha il mandato 
istituzionale di aggiornare le direttive 
relative alla qualità e sicurezza del 
sangue e degli emocomponenti.
Il nuovo decreto nasce dall’esigenza 
di adeguare le disposizioni norma-
tive sulla qualità e la sicurezza del 
sangue e dei suoi prodotti al pro-
gresso in ambito scientifico e tecno-
logico che la medicina trasfusionale 
ha compiuto nell’ultimo decennio. 
Infatti, il Decreto del 2 novembre 
sostituisce i precedenti Decreti 
Ministeriali del 3 marzo 2005, recanti 
“Protocolli per l’accertamento della 
idoneità del donatore di sangue e di 
emocomponenti” e “Caratteristiche 
e modalità per la donazione del san-
gue e di emocomponenti”.
Il nuovo disposto normativo in mate-

ria trasfusionale si basa sia su linee 
guida europee sia su linee guida e 
standard operativi nazionali, trasfor-
mandoli in norme cogenti per il si-
stema trasfusionale.
Esso si applica non solo al sangue 
e agli emocomponenti raccolti da 
donazioni volontarie e non remune-
rate, ma anche gli emocomponenti 
per uso non trasfusionale, a quelli 
per uso autologo (dei quali vengono 
fortemente limitate le indicazioni, in 
conformità alle più recenti evidenze 
scientifiche), alla raccolta di cellule 
staminali emopoietiche del sangue 
periferico (allogeniche e autologhe) 
e del sangue cordonale nonché al-
la raccolta di linfociti. Completano 
l’articolato 12 allegati tecnici che, 
spaziando in tutto l’ambito di rife-
rimento normativo della medicina 
trasfusionale, rendono mandatori 
alcuni aspetti operativi del processo 
trasfusionale necessari a garanti-
re qualità e sicurezza del processo 
trasfusionale tutelando donatori e 
pazienti.
I processi di selezione pre-donazio-
ne saranno maggiormente uniformi 

grazie all’obbligo di adottare, su tut-
to il territorio nazionale, un questio-
nario anamnestico standardizzato 
sia per l’intervista pre-donazione, sia 
per quella post-donazione, in caso 
di positività ai test di screening. Sarà 
inoltre possibile raccogliere in modo 
più omogeneo i dati epidemiologici 
necessari per le valutazioni dei fat-
tori di rischio di trasmissione di infe-
zioni post-trasfusionali.
Inoltre, al fine di migliorare e uni-
formare le informazioni di base sui 
comportamenti sessuali a rischio 
con possibile impatto sulla sicurezza 
trasfusionale, il decreto conferisce al 
CNS il mandato di definire, entro un 
anno, il materiale informativo-edu-
cativo riguardante “il reclutamento 
dei donatori in relazione al rischio di 
trasmissione dell’infezione da HIV, 
comprensivo delle informazioni in 
merito alla disponibilità del test HIV 
presso strutture sanitarie diverse dai 
servizi trasfusionali”.
Per quanto riguarda il pannello degli 
esami di screening cui è sottoposto 
il donatore a ogni donazione, sono 
stati introdotti ulteriori requisiti di si-
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curezza basati sull’impiego di test 
che garantiscano un maggior livello 
di sensibilità e specificità.
Diventerà obbligatoria la leucode-
plezione mediante filtrazione pre-
storage (già ampiamente adottata 
in molti stati, non solo europei) con 
il duplice obiettivo di migliorare la 
qualità degli emocomponenti e di 
ridurre i possibili eventi avversi as-
sociati alla trasfusione, inclusa l’im-
munizzazione verso gli antigeni dei 
globuli bianchi.
Sono definiti i comportamenti da 
adottare per prevenire gli errori che 
possono comportare reazioni avver-
se alla trasfusione e viene introdotto 
l’utilizzo dei braccialetti, contenenti i 
dati identificativi dei pazienti candi-
dati a terapia trasfusionale, al fine di 
garantire un più elevato livello di sicu-

rezza della trasfusione, con partico-
lare riferimento alla prevenzione delle 
reazioni da incompatibilità ABO.
Inoltre, allo scopo di prevenire la 
trasfusione evitabile, il decreto di-
spone che su tutto il territorio nazio-
nale vengano definiti e implementati 
specifici programmi per la gestione 
del paziente candidato a trattamenti 
chirurgici programmati, sulla base di 
linee guida che il CNS emanerà en-
tro 6 mesi dall’entrata in vigore del 
decreto. Le linee guida si baseranno 
sull’approccio PBM (Patient Blood 
Management), promosso dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità già 
nel 2010 e oggetto di specifiche rac-
comandazioni multidisciplinari re-
centemente pubblicate dal CNS con 
la collaborazione di SIMTI, SIAARTI, 
SISET, SIOT e ANMDO.

Per la prima volta sono definiti i re-
quisiti dei sistemi gestionali informa-
tici dei servizi trasfusionali e delle 
Unità di raccolta del sangue e degli 
emocomponenti.
In conclusione il nuovo decreto, 
strutturato in allegati tecnici per fa-
cilitare il tempestivo adeguamento 
della norma al progresso tecnico-
scientifico in materia trasfusionale, 
allinea ulteriormente la medicina 
trasfusionale italiana agli standard 
di qualità e sicurezza internazionali e 
uniforma l’operatività delle strutture 
trasfusionali.

Il Decreto, pubblicato sul Supplemento 
ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 
300 del 28 dicembre 2015 - Serie 
generale, si può scaricare dal sito 
www.avis.it/bologna.

Ricordiamo ai nostri soci alcune delle convenzioni in essere e a loro riservate. Teatro delle Celebrazioni e Teatro Auditorium 
per il divertimento e l’intrattenimento e Terme Villaggio della Salute + per l’attività fisica e il benessere del corpo. 
Per approfondire e vedere tutte le altre convenzioni visitate il nostro sito www.avis.it/bologna

Le convenzioni per i soci Avis

BENEMERENZE 
Soci Avis Comunale di Bologna

La consegna delle benemerenze a tutti i Soci dell’Avis Comunale di Bologna si terrà

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016
ore 9,30

TEATRO GALLIERA 
Via Matteotti, 27 - Bologna

I soci premiati riceveranno invito personalizzato



A
v
is

Notizie

12

Avis Provinciale

47° Bologna Mineral Show
13° Bijoux Expo

Il GAMS. (Gruppo AVIS. Mine-
ralogia e Speleologia) è uno 

dei gruppi ricreativi “storici” nati 
all’interno della sezione dell’AVIS 
Comunale di Bologna ed è cono-
sciuto anche al di fuori dei confini 
nazionali come organizzatore del 
Bologna Mineral Show. Negli anni 
ha fatto crescere la mostra mine-
ralogica da una bella occasione di 
ritrovo tra amici che condividevano 
la passione della mineralogia, fino 
a quella che è ora, una manifesta-
zione di riferimento internazionale, 
prima in Italia e tra le più apprezzate 
e importanti in Europa. Una gran-
de crescita, dovuta alla passione e 
al lavoro dei Soci, che ha portato 
questa manifestazione alla sua 47a 
edizione e che ogni anno è sostenu-
ta dalla fedeltà di espositori e pub-
blico; quasi mezzo secolo di storia 
in cui si è sviluppata sia nel settore 
commerciale che in quello culturale, 
rinnovando e migliorando anno per 

anno le proposte e i servizi offerti a 
espositori e pubblico.
Nella sezione commerciale è parti-
colarmente ricca l’offerta di minerali, 
fossili e gemme, di altissimo livello e 
provenienti da tutto il mondo, proposti 
dai migliori collezionisti e commercianti 
del settore. Il grande vanto del Bolo-
gna Mineral Show è però la sezione 
culturale; è qui che emerge la passio-
ne dei soci, mirata a far conoscere la 
cultura mineralogica e paleontologica 
in tutti i suoi aspetti, soprattutto se 
questi riguardano il territorio - questa è 
la mission del GAMS.
Altra importante mission del GAMS 
e scopo principale dell’AVIS è sensi-
bilizzare sull’importanza del donare 
sangue; allo stand AVIS, presen-
te nella manifestazione, alcuni soci 
saranno a disposizione di tutti quan-
ti vorranno saperne di più.
La 47ª edizione del Bologna Mine-
ral Show nella sezione culturale 
offre due appuntamenti imperdibili, 

riguardanti rispettivamente la mine-
ralogia (quattro mostre tematiche) e 
la paleontologia (due mostre tema-

tiche), realizzati come consuetudine 
in aree appositamente allestite e 
con un fronte espositivo più ampio 
rispetto alle precedenti edizioni.

4 - 5 - 6 marzo 2016
Unipol Arena, via G. Cervi, 2
Casalecchio di Reno (BO) - dalle 9.00 alle 19.00
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Le mostre tematiche a sfondo 

mineralogico sono:

• Luigi Bombicci mineralogista a 
Bologna

• Lampade da miniera
• Collezione di collezioni
• La fluorite della Greenlaw Mine (UK)

Il primo tema riguarda direttamen-
te il nostro territorio, e tratta la 
vita di Luigi Bombicci (1833-1903), 

studioso che lasciò una profonda 
impronta nella città di Bologna. I 
suoi lavori nel campo della minera-
logia lo resero un personaggio tanto 
noto quanto discusso per alcune 
sue teorie. Numerose sono le sue 
pubblicazioni giunte ai nostri giorni. 
A lui è dedicato il “Museo di Minera-
logia e Petrografia” dell’Università di 
Bologna, istituzione di cui fu anche il 
primo direttore. Un percorso interno 
al Bologna Mineral Show ci aiuta a 
conoscere meglio questo personag-

gio, importante sia per la mineralo-
gia che per la città che ospita que-
sta manifestazione. Questa tematica 
sarà realizzata grazie alla collabora-
zione fattiva del Museo Bombicci di 
Bologna, da cui verrà un’importante 
selezione dei reperti esposti.
Il secondo è relativo alle lampade da 
miniera. Dall’epoca dei romani fino a 
circa il 1500, l’illuminazione sotter-
ranea ha utilizzato mezzi rudimentali 
come lucerne, fiaccole e candele. 
L’evoluzione della lampada viaggia 
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poi di pari passo con lo sviluppo 
delle tecniche minerarie che porta-
no l’uomo sempre più in profondità 
nelle viscere della terra. La lampada 
è assunta anche come simbolo del 
duro lavoro della miniera, svolto 
spesso in condizioni che rasenta-
no la disperazione, in un affresco 
sociale dai colori cupi, rischiarato, 
a volte, solo dalla sua luce. Una 
selezione delle lampade dalla 
collezione di Giovanni Belve-
deri e Maria Luisa Garberi, ci 
farà conoscere anche questo 
interessante aspetto legato 
alla storia della mineralogia e 
dell’attività mineraria.
Il terzo riguarda l’esposizione 
di piccole antiche collezioni. 
Questa particolare tematica 
aiuta a comprendere l’evolu-
zione del collezionismo mine-
ralogico, fenomeno a volte 
molto complesso. Una forma 
estrema di questa passione 
è la “collezione di collezioni”: 
ci riferiamo ai complessi di 
oggetti radunati per uno scopo 
preciso (didattico, documen-
tario, ecc.) e comprenden-
ti esemplari di minerali, o di 
gemme, o di modelli cristallo-
grafici. Il tema è assai ampio, 
ma le collezioni che rientrano in que-
sto novero, a parte quelle più recenti 
e banali, non sono facili da consegui-
re. Quella di Renato e Adriana Paga-
no, probabilmente unica al mondo, è 
ricca di curiosità e interessanti spunti 
di riflessione e sarà esposta per la 
prima volta in occasione del Bologna 
Mineral Show.
Quarta e ultima, la Greenlaw Mine 
e i suoi splendidi cristalli di fluorite. 
Questa miniera si trova in Inghil-
terra, nel Weardale, una zona ben 
nota ai collezionisti di minerali per 
i campioni estratti soprattutto nei 
periodi di attività mineraria. Ora le 
miniere della zona sono inattive, ma 
la Greenlaw Mine, grazie al lavoro 
di un equipe di appassionati è stata 
riaperta allo scopo di un recupero 
archeominerario della struttura e per 
estrazione di campioni mineralogici 
destinati al collezionismo. Gli stra-
ordinari esemplari di fluorite esposti 

palesano la validità di un progetto 
che ha consentito il reperimento di 
campioni ormai ritenuti un sogno per 
la maggioranza dei collezionisti.

Le mostre paleontologiche sono:

• I fossili di Bolca
• I Parchi paleontologici Astigiani.

La prima ospiterà per il terzo anno 
consecutivo la famiglia Cerato che 
da oltre 250 anni ricerca nelle cave 
di Bolca pesci fossili di ineguagliabi-
le bellezza e importanza scientifica; 
in occasione del 47° Bologna Mine-
ral Show esporrà reperti fossili asso-
lutamente inediti e mai presentati al 
pubblico al di fuori del loro museo. 
Come lo scorso anno, i bambi-
ni, grazie all’aiuto di un esperto, 
potranno sperimentale l’emozione 
del ritrovamento di un fossile e por-
tarsi a casa quanto trovato.
La seconda riguarderà i Parchi Pale-
ontologici Astigiani con l’esposizio-
ne di nuove acquisizioni di reper-
ti rinvenuti sulle sponde del fiume 
Tanaro e in tutta la provincia di Asti.
Oltre a queste esposizioni temati-
che, altre attività verranno svolte 
nell’ambito della manifestazione.
Con Silvio Bianco, vice campione 
mondiale di “pesca all’oro”, si potrà 

sperimentare la ricerca in un corso 
d’acqua appositamente allestito, 
oppure, si imparerà a costruire un 
utensile scheggiando la selce e ad 
accendere il fuoco con la pietra foca-
ia grazie ad Alfio Tomaselli e la sua 
archeologia sperimentale. Non potrà 
mancare la ricostruzione di un tratto 
di galleria di miniera con tanto di 
minatore che spinge un carrello cari-

co di minerale e questo sarà il 
benvenuto ai visitatori prima di 
immergersi nel mondo misterio-
so dei minerali.
Anche quest’anno è conferma-
ta la coincidenza con il Bijoux 

Expo, giunto con successo alla 
13ª edizione; un’irrinunciabile 
opportunità per ammirare, rega-
lare e regalarsi un oggetto di 
valore e di design, all’insegna 
dell’eleganza e della convenien-
za. Ricca e articolata l’offerta al 
pubblico: bigiotteria in argento, 
turchese, lapislazzuli, 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 perso-

nalizzato da esperti orafi o dal vostro 
orefice di fiducia. Ampio spazio all’Ar-
tigianato orafo Italiano che, con le sue 
preziose creazioni, è il simbolo del 
lusso made in Italy.
Anche nell’area Bijoux Expo ci sarà 
per il terzo anno la Mostra Tema-

tica sul Gioiello Artistico, allestita 
con le opere degli artigiani della 
“Compagnia del Gioiello” e svilup-
pata sul tema “Atlantide”, continen-
te sommerso protagonista di rac-
conti e ricerche al limite tra verità 
storica e fantasia, ed il cui popolo si 
ricorda come depositario di cono-
scenze superiori, tra le quali l’utilizzo 
dell’energia cristallina dei minerali. 
A caratterizzare ogni gioiello sarà 
la presenza di gemme e minerali in 
forma naturale cristallina.

Ulteriori informazioni sempre aggior-
nate sul sito internet www.bologna-

mineralshow.com
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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 2015, nonché delle 

linee di indirizzo per il futuro;
2) Presentazione e ratifica del preventivo finanziario 2016;
3) Nomina dei delegati all’Assemblea provinciale;
4) Nomina della Commissione Verifica Poteri per il quadriennio 2017/2020;
5) Modifica art.1 dello Statuto per variazione della sede legale (solo per le Avis interessate);
6) Proposta modifica art. 18 del Regolamento Regionale: limite 2 mandati per la carica dirigenziale di tutte le Avis Comunali.

QUESTO AVVISO COSTITUISCE LA CONVOCAZIONE UFFICIALE
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 BOLOGNA
(compresi i soci tesserati “Fuori Provincia”)
Sabato 27 febbraio 2016
alle ore 8.30 in prima convocazione
alle ore 9.00 in seconda convocazione (*)
Sala Convegni “Cesare Cesari” - Casa dei 
Donatori di Sangue, 
Via dell’Ospedale 20
seguirà RINFRESCO

 ANZOLA DELL’EMILIA
Giovedì 25 Febbraio 2016
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 e RINFRESCO

 ARGELATO
Giovedì 11 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis sopra la Biblioteca - Via Roma, 5 
Seguirà un BRINDISI

 BARICELLA
Domenica 24 gennaio 2016
alle ore 10.00 in prima convocazione
alle ore 10.30 in seconda convocazione (*)
Auditorium - Via Europa 3 - Baricella
seguirà APERITIVO

 BAZZANO
Mercoledì 10 Febbraio 2016
alle ore 19.30 in prima convocazione
alle ore 20.00 in seconda convocazione (*)
Bar Polisportiva
con PREMIAZIONE SOCI e RINFRESCO

 BENTIVOGLIO
Giovedì 11 Febbraio 2016
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 e distribuzione Gadget

 BORGO TOSSIGNANO
Giovedì 18 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede delle Associazioni - Via Roma 77

 BUDRIO
Martedì 23 Febbraio 2016
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 10 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Turati 13
seguirà RINFRESCO

 CAMUGNANO
Sabato 20 Febbraio 2016
alle ore 15.00 in prima convocazione
alle ore 15.30 in seconda convocazione (*)
Sede Protezione Civile – Via dello Sport

 CASALECCHIO DI RENO
Venerdì 26 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Porrettana 254
seguirà RINFRESCO

 CASALFIUMANESE
Lunedì 15 Febbraio 2016 
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via II Giugno 

 CASTEL D’AIANO
Giovedì 18 Febbraio 2016
Alle ore 20:00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Pizzeria “Locanda del Cavaliere”. Con 
pizza gratis per i soci Avis e 13 € per gli 
accompagnatori. Prenotazioni obbligatorie

 CASTEL DEL RIO
Mercoledì 17 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - p.zza Repubblica 96

 CASTEL GUELFO
Martedì 16 Febbraio 2016
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 17 Febbraio 2016
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Matteotti 150, 2° piano

 CASTEL DI SERRAVALLE
Lunedì 22 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Centro Sociale Castelletto

 CASTEL MAGGIORE
Venerdì 12 Febbraio 2016
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
Domenica 21 Febbraio 2016
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
con PREMIAZIONE SOCI

 CASTENASO
Venerdì 26 Febbraio 2016
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 19 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Pizzeria “3 Pini” - Via Toscana
seguirà PIZZA

 CRESPELLANO
Giovedì 11 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sala Consiliare Municipio
Via Marconi 2 
con PREMIAZIONE SOCI e RINFRESCO 

 CREVALCORE
Mercoledì 17 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Centro Civico Porta Modena
seguirà RINFRESCO

 DOZZA
Venerdì 5 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Centro Civico 
P.zza della Libertà Toscanella di Dozza  

 FONTANELICE
Venerdì 19 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
sede Avis - via Mengoni 14

 GAGGIO MONTANO
Domenica 28 Febbraio 2016
alle ore 14.00 in prima convocazione
alle ore 14.30 in seconda convocazione (*)
Sala Consiliare Municipio - Piazza Brasa
con consegna BEFANA
seguirà RINFRESCO 

 GALLIERA
Mercoledì 10 Febbraio 2016
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 15 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis “Borgo dei Servizi”
Via San Donato 74

 GRIZZANA 
Venerdì 3 Marzo 2016
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Bar Ristorante “Pina” Grizzana
Via Pietrafitta, 50 
preceduta da una cena alle ore 20.00

 IMOLA
Giovedì 25 Febbraio 2016
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 5 Febbraio 2016
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via della Pieve
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5  LOIANO
Sabato 6 Febbraio 2016
alle ore 14.00 in prima convocazione
alle ore 14.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Municipio - Via Roma 55
seguirà RINFRESCO

 MALALBERGO
Martedì 23 Febbraio 2016
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Ortolani 7- ALTEDO
con PREMIAZIONE SOCI e RINFRESCO

 MARZABOTTO
Mercoledì 2 Marzo 2016
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede da definire

 MEDICINA
Lunedì 29 Febbraio 2016
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 16 Febbraio 2016
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
Giovedì 25 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede AVPCM - Via Murri 1
Seguirà RINFRESCO

 MONGHIDORO
Sabato 23 Gennaio 2016
alle ore 14.30 in prima convocazione
alle ore 15.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via degli Olivetani 7
seguirà RINFRESCO 

 MONTERENZIO
Lunedì 29 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sala Consiliare Municipio
P.zza G. Di Giovanni 1
con PREMIAZIONE SOCI e RINFRESCO

 MONTE SAN PIETRO
Venerdì 12 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Lavino 108/C - CALDERINO
seguirà RINFRESCO

 MONTEVEGLIO
Giovedì 25 febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Abbazia 6
Seguirà RINFRESCO

 MONZUNO
Venerdì 19 Febbraio 2016
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede Pubblica Assistenza Città di Vado - Vado

 MORDANO
Martedì 23 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sala Centro Polifunzionale
Via della Repubblica

 OZZANO EMILIA
Lunedì 25 Gennaio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis Villa Maccaferri
Corso Garibaldi 2
Seguirà RINFRESCO

 PIANORO
Giovedì 25 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis – Viale della Resistenza 201
Seguirà RINFRESCO

 PIEVE DI CENTO
Mercoledì 17 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Campanini 4
seguirà RINFRESCO

 PORRETTA TERME
(CASTEL DI CASIO E GRANAGLIONE)
Lunedì 8 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Don Minzoni 31
seguirà RINFRESCO

 SALA BOLOGNESE
Lunedì 15 Febbraio 2016
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 27 febbraio 2016
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 12 Febbraio 2016
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sala Biblioteca Comunale
Piazza Indipendenza, 1
seguirà RINFRESCO

 S. GIOVANNI IN P.
Venerdì 26 Febbraio 2016
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 26 Febbraio 2016
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 19 Febbraio 2016
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 6 Marzo 2016
alle ore 9.00 in prima convocazione
alle ore 09.30 in seconda convocazione (*)
Centro Sociale “E. Faccioli” 
via Massarenti 19 
(parcheggio Stadio “Bulgarelli”)
con PREMIAZIONE SOCI - RINFRESCO 

 SANT’AGATA BOLOGNESE
Lunedì 15 Febbraio 2016
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 28 Febbraio 2016
alle ore 8.30 in prima convocazione
alle ore 9.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Ponte Albano 37
seguirà RINFRESCO

 SAVIGNO
Mercoledì 3 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sala Ex Municipio
seguirà RINFRESCO

 VERGATO
Martedì 16 Febbraio 2016
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Cavour 49
seguirà RINFRESCO

 ZOLA PREDOSA
Domenica 28 Febbraio 2016
alle ore 09.15 in prima convocazione
alle ore 09.45 in seconda convocazione (*)
Centro Socio-Culturale “G.Falcone” - Riale
con PREMIAZIONE SOCI e 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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Mandala e “Il dono”: 
l’evento in Cappella Farnese
Milena Signorini, Coordinatrice Mandala

A nche quest’anno nello splen-
dido salone della Cappella 

Farnese si è svolta l’annuale gior-
nata della poesia col patrocinio del 
Comune di Bologna e la collabora-
zione di Avis Comunale. 
Per il Comune di Bologna erano 
presenti: la Presidentessa del Con-
siglio Comunale di Bologna, Dott.
ssa Simona Lembi e il Consigliere 
Comunale e segretario del Partito 
Democratico Dott. Francesco Critel-
li; per Avis il Presidente Comunale 
di Bologna Baldassarre Morello e 
il Presidente Provinciale Dario Bre-
sciani e fra il pubblico diversi avisini.
Il gruppo culturale Mandala Avis, 
guidato dalla fondatrice prof.ssa 
Milena Signorini (che ha coordinato 
e presentato la serata), era com-
posto dai poeti Annamaria Boria-
ni, Nadia Minarelli, Valeria Rossi, i 
fratelli Sauro e Gianfranco Corona, 
Milena Signorini, dalla pittrice Ger-
mana Badiali addetta alla distribu-
zione dei doni e dal volontario foto-
grafo Roberto Ferretti del Circolo 
Petroniano delle Arti Avis. 
Un caloroso ringraziamento va ai 
rappresentanti del Comune di Bolo-
gna sempre presenti; applauditissi-
mi i loro commenti culturali a tutti i 
poeti e in particolare alla professo-
ressa Milena Signorini riconoscen-
dole la bellezza della sua iniziativa, 
fu la prima ad aprire le porte del 
Palazzo alla poesia per la cittadi-
nanza di Bologna che l’ha sempre 
premiata accorrendo numerosa. 
La Dott.ssa Lembi e il Dott. Critel-
li, seppur presi da tanti impegni, 
trovano il tempo di leggere le com-
posizioni dei poeti, commentarle in 
pubblico con partecipe sensibilità 
per poi sparire in una nuvola di 
applausi perché impegnati al Con-
siglio Comunale. Un mazzo di fiori 
è stato offerto alla Dott.ssa Lembi e 
alla Sig.ra Morello. 

Applauditissime sono state le poe-
tesse, ascoltate con silenziosa e 
riverente partecipazione. I video dei 
fratelli Corona hanno scatenato una 
pioggia di applausi. 
Ha chiuso la serata Dario Brescia-
ni che ha illustrato il mondo Avis, 
i donatori di sangue, come la loro 
generosità possa salvare tante vite, 
come ci si iscrive e come ci si deve 

comportare. Ha fatto un appello al 
pubblico: aiutateci a far nascere 
questo mondo di donatori e porta-
tori di vita. 
La serata si è conclusa con i com-
menti soddisfatti di tutti. 
Si intende qui concludere propo-
nendo ai nostri lettori la Rubrica 
“L’angolo poetico dei donatori di 
sangue”, buona lettura! >
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Per informazioni o per aderire al Gruppo Avis “Mandala”: e-mail: milsi2010@gmail.com, oppure telefonare al cell. 393.0362355.

L’ANGOLO POETICO 
DEI DONATORI DI SANGUE

Il gruppo Mandala Avis ha ricevuto e recensito il 
romanzo “La lunga pista” di Mat Bono, nome 
d’arte di Bonora Mauro socio Avis Budrio. 

Riceviamo e portiamo all’attenzione dei nostri 

lettori il romanzo “La lunga pista” di Mat Bono. 

Appartiene al genere avventuroso Western, ma va 

al di là del semplice romanzo di ambientazione: lo 

stile asciutto quasi giornalistico lo rende piacevole. 

I dialoghi sono intensi, il lettore ne viene coinvolto 

e partecipa con il giovane eroe alla ricerca del suo 

equilibrio in una società piena di ladri e truffatori. 

Nello scontro anche interno fra il bene e il male 

prevale il sano. Il buon senso. Toccava ai giovani 

come lui far sì che un giorno l’America diventasse 

migliore. 

Per Mandala Avis
Nadia Minarelli

Il romanzo è presente in tutte le librerie digitali. 
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In Sardegna su due ruote
Ruggero Bonzi

L unedì 11 maggio 2015, alle ore 
14, alcuni componenti del Grup-

po Motociclistico Avis Bologna si 
sono ritrovati a Casalecchio di Reno 
per partire verso la Sardegna; il grup-
po di motociclisti era capeggiato da 
Antonello Atzori, originario dell’isola.
La Carovana composta da sette 
moto ha viaggiato fino al 16 Maggio 
percorrendo sulle strade dell’isola 
circa 1600 km e, indossando i Giub-
botti Gialli del Gruppo Motociclistico 
Avis di Bologna, è stata avvicinata 
non solo dai molti bolognesi in ferie 
sull’Isola, ma anche da tante per-
sone incuriosite da questo gruppo 
compatto di motociclisti.
Un ringraziamento al gruppo forma-
to da Antonello Atzori, Lauro Barto-
lomei, Giuliano Cavazzoni, Antonio 
Lombardo, Maurizio Stefani, Mario 

Raimondi e Muarizio Ziosi, che hanno 
portato il simbolo dell’Avis bolognese 
in giro per le strade dell’isola e che 
sono stati accompagnati in questa 

bellissima esperienza anche dal 
bel tempo, tranne qualche goccia 
d’acqua sulla strada del ritorno fra 
Sasso Marconi e Bologna.



A
v
is

Notizie

19

D al 16 al 30 novembre 2015 si è 
svolta presso la sala d’attesa 

della Casa dei Donatori di Sangue 
una mostra di pittura con tema quel-
lo della violenza sulle donne, den-
tro e fuori dalla famiglia, purtroppo 
largamente diffuso, pensate: una 
vittima ogni due giorni.
Le opere della mostra sono state 
esposte in occasione della “Giorna-

ta mondiale contro la violenza sulle 

donne”, il 25 novembre 2015. 
Il progetto mira a far emergere nuove 
opportunità di impegno nella cittadi-
nanza attiva; far crescere coscienza 
critica, legame sociale e solidarietà 
su questa tematica affrontandola 
utilizzando come mezzo l’arte.
Cos’è la violenza contro le donne? 
Patrocinata da Avis Comunale Bolo-
gna, gli allievi del Gruppo “Arte 

nel sangue” di Bologna e quelli del 
Circolo per le attività artistiche “il 

Centro” di Funo di Argelato hanno 
saputo ben interpretare, per mezzo 
delle loro opere, i vari meccanismi 
della violenza (fisica, sessuale, psi-
cologica, stalking, ecc.). 
Un dovuto ringraziamento a questi 
15 pittori per la loro disponibilità.
I vari apprezzamenti positivi ci hanno 
spronato a divulgare questa inizia-
tiva rendendola itinerante, magari 
arricchendola, via via con nuove 
opere e ampliandola con l’organiz-
zazione di convegni e conferenze.
Le opere e i cartelloni che illustrano 
le varie sfaccettature della violenza 
sono a disposizione di chiunque 
volesse utilizzarli per altri eventi da 
programmare in ambito comunale 
e provinciale, sempre e comunque 
gratuitamente.

Per informazioni e prenotazioni
William Zuntini

cell. 349 086 4059.

Mostra di pittura 
“Stop alla violenza sulle donne” 
William Zuntini, gruppo Avis Arte nel Sangue
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CuriosAVIS…
Eliana Ferretti

C ari lettori e lettrici, donatori, 
donatrici, amici e conoscenti, 

eccoci qui con la terza edizione di 
CuriosAVIS la piccola rubrica di 
biologia marina tenuta dai ragazzi 
dello staff di Effetto Martini: per 
chi ancora non ci conoscesse, 
scuola di sub attiva come gruppo 
hobbistico di AVIS sul territorio 
bolognese.
Per i novelli lettori, questa piccola 
rubrica punta a fornire excursus e 
curiosità su animali e bestiole varie, 
abitanti del nostro bellissimo Mar 
Mediterraneo, ed ivi ammirabili!
L’abitante del sesto continente che 
andremo ad illustrare oggi è Mylio-

batis aquila.
…consueta pausa generatrice di 
suspence prima di svelare il nome 
comune della specie in questione 
(sì, questa volta è vagamente intu-
ibile)… comunemente detta aquila 

Parte terza

di mare.
L’aquila di mare, oltre ad abitare il 
Mar Mediterraneo, è diffusa anche 
lungo alcune coste del continente 
africano in oceano Atlantico.
La si può trovare a partire dalla 
superficie fino a più di 500 metri di 
profondità.
È un pesce cartilagineo, il che signifi-
ca che il suo scheletro è interamente 
costituito da cartilagine, esattamen-
te come quello degli squali (con cui 
infatti condivide l’appartenenza alla 
medesima       sottoclasse, denomi-
nata Elasmobranchi).
È inoltre bentonico, ovvero passa 
buona parte della sua vita in stretta 
relazione con il fondale.
Lo stile di vita di questo pesce è 
testimoniato dalla sua forma appiat-
tita, particolarmente adatta a vivere, 
per l’appunto, sui fondi sabbiosi.
Gli occhi si trovano sulla porzione 

dorsale del corpo, in modo che, pur 
stando appoggiata sul fondo, abbia 
la possibilità di vedere l’ambiente 
che la circonda.
Come si vede dalla foto, il suo corpo 
è di forma discoidale, con il diame-
tro orizzontale più largo di quello 
verticale.
Può misurare fino a 1,5 m di larghez-
za e 2,5 m di lunghezza!
L’aquila di mare deve il suo nome a 
due caratteristiche peculiari.
In primo luogo alle grandi pinne 
laterali dilatate a formare delle spe-
cie di ali, che le permettono, all’oc-
correnza, di nuotare elegantemente 
nel blu (avere la fortuna di vederla 
nuotare lascia un ricordo veramen-
te emozionante!). In secondo luogo 
alla bocca, leggermente sporgente 
rispetto al corpo, la quale va a for-
mare una sorta di becco, che l’aqui-
la utilizza per nutrirsi di invertebrati 

Avis gruppi
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come granchi e molluschi bivalvi, o 
anche di piccoli pesci.
Ha il corpo ricoperto da muco, che 
la rende scivolosa al tatto. Pre-
senta anche un apparato velenifero 
deputato alla difesa, costituito da 
una spina collegata a una ghiandola 
velenifera, posta sulla lunga coda a 
forma di frusta. Ma niente paura, è 
un animale completamente innocuo! 
Cercare di afferrarla sgarbatamente 
per la coda non è comunque una 
buona idea.
Non è un pesce di grande valore 
commerciale, poiché la sua carne 
molle e viscosa non risulta per nulla 
gradevole al palato. Nonostante 
questo, è una specie minacciata 
dalle attività antropiche, in quan-
to spesso rimane accidentalmente 
intrappolata nelle reti dei pescatori 
(anche se questo avviene prevalen-
temente in oceano).
Nel Mar Mediterraneo, invece, si è 
assistito ad un drastico calo della 
popolazione di aquile di mare a 
partire dagli anni ’70, dovuto a una 
serie di fattori, tra cui la degrada-
zione dell’habitat litoraneo, a causa 
del sovrasviluppo dell’attività umana 
costiera e dell’inquinamento.
Direi che anche per oggi è tutto!
Chi avesse ulteriori curiosità sull’a-

quila di mare o in generale su 
bestiole e sull’ambiente marino e le 
volesse vedere con i propri occhi, 
non esiti a contattare lo staff di 
Effetto Martini per info sui corsi e 
sulle uscite in programma.
Si ricorda infine che i donatori AVIS 
sul territorio possono usufruire dei 
consueti sconti sui corsi per il con-
seguimento dei brevetti.
Anche questa edizione è conclusa, 

alla prossima puntata di “Curio-
sAVIS” e saluti a tutti dallo staff di 
Effetto Martini!

Venite a conoscerci alla sede 
ricreativa AVIS o, per info 
e curiosità, contattateci:

info@scuolasubeffettomartini.it

www.scuolasubeffettomartini.it 

anche su Facebook

PRENOTA LA 
TUA DONAZIONE

051 64 29 303

È ATTIVO IL NUMERO TELEFONICO 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.45
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Cronaca dal territorio

Concerto di Natale

La Casa dei Donatori di Sangue 
si è vestita a festa per acco-

gliere il Concerto che l’Avis Comu-
nale di Bologna, in collaborazione 
con Volabo, anche quest’anno, ha 
offerto, alla cittadinanza in occasio-
ne delle festività natalizie.
Nella sala convegni “Cesare Cesari”, 
dove solitamente si trattano temi 
sanitari o si discute di politica asso-
ciativa, sono risuonate questa volta le 
musiche di Mozart, Vivaldi e Merca-
dante, interpretate dai flautisti Simo-
ne Ginanneschi e Floriana Franchi-
na, dal quartetto d’archi formato da 
Stela Thaci (violino), Marianna Rava 
(Violino), Corrado Carnevali (Viola), 
Vincenzo Taroni (violoncello), con 
Claudia D’Ippolito al clavicembalo, 
e con la partecipazione straordinaria 
del 1° flauto del Teatro Comunale di 
Bologna m° Domenico Alfano.
Con simili ingredienti è facile immagi-
nare come la serata sia stata vissuta 
in piena letizia dal numeroso pubbli-
co accorso, che non ha mancato di 

esprimere il suo plauso.
Non è mancata neppure una piace-
vole sorpresa rappresentata dall’esi-
bizione al flauto con il suo stile Jazz 
di Simone Evangelista, un ragazzino 
di 11 anni di cui certamente sentire-
mo parlare in futuro.

Bologna

Il messaggio augurale dell’Associa-
zione è stato affidato ad un originale 
e coinvolgente “Christmas Medley” 
nell’arrangiamento di Andrea Bertoc-
chi, eseguito da tutti i musicisti, cui 
è seguito, a conclusione della bella 
serata, il tradizionale brindisi.
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Casalecchio di Reno

Festa di San Martino

L’ Avis di Casalecchio era anche alla festa annuale di San 
Martino, il Patrono di noi casalecchiesi!

Da mattina a sera siamo stati sul posto. Lo stand dei dolci 
era gestito dai ciclisti della nostra Avis, altri volontari hanno 
lavorato allo stand delle crescentine; c’era anche il nostro 
punto informativo, tramite il quale abbiamo contattato nume-
rosi possibili nuovi donatori. Il buon Martino ci ha regalato una 
stagione ottima, per cui abbiamo potuto renderci ben visibili 
al numeroso pubblico accorso. Molto impegno per noi, ma 
anche la soddisfazione di aver raggiunto buoni risultati. 
Ora ci rimbocchiamo le maniche per le nuove manifestazioni 
che ci attendono e ci auguriamo buon lavoro!

“Casa dei Popoli”
Via Cimarosa 107

Casalecchio di Reno

Anche quest’anno l’Avis Comunale di Casalecchio di Reno rinnova la tradi-
zione 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), 3286949338 

(Longhi) o 349.5483823 (Casa dei Popoli).

FESTA DI SAN VALENTINO 

domenica 
14 febbraio 2016 

ore 20,00
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In memoria di Romano Badini

Castel Maggiore

Consiglio Direttivo Avis Castel Maggiore

Il 13 ottobre scorso, all’età di 84 anni, ci ha lasciato 
Romano Badini, molto conosciuto a Castel Maggiore in 

particolare per l’instancabile attività di volontario AVIS.
Il Sindaco Belinda Gottardi, sia a titolo personale che a nome 
dell’amministrazione comunale, esprime ai familiari e all’AVIS 
vicinanza e cordoglio per la scomparsa di Romano, volonta-
rio benvoluto e stimato.
Un messaggio di cordoglio è giunto anche dall’ambiente 
scolastico: 
“Gli insegnanti del Circolo Didattico di Castel Maggiore, 
dopo aver appreso la notizia del decesso di Romano Badini, 
si stringono all’Associazione AVIS di Castel Maggiore e por-
gono le loro condoglianze. Romano è sempre stato propo-
sitivo, fattivo e collaborativo non solo con la scuola ma con 
tutte le associazioni presenti sul territorio.
Alla sottoscritta, insegnante Milena Tassi, referente alla salu-
te del Circolo e amica di famiglia, piace pensare che nono-
stante abbia lasciato un posto vuoto in AVIS oggi ne stia 
occupando uno, in un’altra dimensione, accanto alla moglie 
Diana e all’amato figlio Claudio.
Per i colleghi
La referente di educazione alla salute Milena Tassi.”

LA MIA PRIMA DONAZIONE
Marinelle Bozzoli - tessera 523 - Castel Maggiore

Frugando tra le cose vecchie, in un cassetto,
mi è capitato tra le mani un piccolo libretto,

rosso, al centro una scritta dorata,
A.V.I.S., me ne ero dimenticata!

Da anni non faccio una donazione,
la mia emoglobina era talmente bassa,

che avevo bisogno io di una trasfusione!
24/02/1976, la foto ancora in bianco e nero,

poco più che diciottenne, ero giovane davvero!
E pensare che al solo sentire la parola puntura,

scappavo, avevo molta, tantissima paura!
Nella mia famiglia, tutti erano donatori,

io non volevo rimanerne fuori.
Mi avevano insegnato l’aiuto verso il prossimo, 

la solidarietà,
un piccolo ago non poteva fermarmi,
dovevo metterci tutta la mia volontà.
In fondo, a me non costava niente,

era un gesto che poteva essere utile ad altra gente.
Un giorno presi la corriera e andai in Via Boldrini,
quanta gente donava, uomini, donne, ragazzini.

Mi tremavano le gambe mentre ero in fila 
e aspettavo la chiamata,

primo test emoglobina, prova superata.
Sul lettino, con l’ago piantato nella vena, 

fiera di me stessa sorridevo,
che emozione!

Finalmente anch’io stavo facendo
 la mia prima donazione.Romano Badini con il Sindaco e l’Assessore Giannerini 

il 12 giugno scorso alla consegna delle benemerenze AVIS
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Sala Bolognese

Ci preoccupiamo molto perché 
calano le donazioni, però 

personalmente mi rincuora vedere 
che nonostante tutto c’è sempre 
un buon numero di donatori nuovi, 
soprattutto di ragazzi che iniziano il 
loro percorso.
Un esempio forte e chiaro della 
volontà di non scoraggiarsi viene 
dall’Avis provinciale di Bologna, 
che insieme alla compagnia tea-
trale “Valigie Leggere”, ha promos-
so performance appassionanti per 
gli studenti della scuola primaria e 
secondaria di primo grado. 
Io ho visto in anteprima lo spettaco-
lo che si è svolto nella sede dell’Avis 
di Bologna e l’ho giudicato molto 
bello e coinvolgente per i ragazzi.
In collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale di Sala Bolognese 
abbiamo organizzato due spettacoli 
nel teatro “Agorà” della Parrocchia 
di Padulle   per le scuole locali, che 
hanno aderito con entusiasmo.
Gli spettacoli si sono svolti venerdì 
20 novembre, nella mattinata per 
quattro classi prime medie e nel 
primo pomeriggio per le quattro 
quinte elementari di Padulle ed 
Osteria Nuova.

Gli attori sono la presentatrice, il 
Dottor Bisturix, Super Avis, la vam-
piressa Anemi e Super Avis girl e la 
storia è ambientata a Bologna, la 
scenografia è formata da pannelli 
preparati per l’occasione dal noto 
vignettista Mattitaccia.

Tramite modalità interattive, lo spet-
tacolo vuole far comprendere il valore 
del dono del sangue e di un sano stile 
di vita, coinvolgendo e trascinando gli 
studenti, che si sono molto divertiti e 
non vi è dubbio che abbiano compre-
so il messaggio loro trasmesso. 

Sensibilizzare il dono del sangue 
Mondo Formigoni, Presidente Avis Comunale Sala Bolognese
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Valsamoggia

N el mese di settembre, duran-
te l’Autunno Bazzanese, nella 

suggestiva cornice della Rocca dei 
Bentivoglio, è stato realizzato l’in-
novativo Progetto Avis “Gocce di 
Famiglia”. 
Avis, da sempre attenta e sensibile 
alla trasmissione valoriale, ha chie-
sto la collaborazione alla Dott.ssa 
Arnofi, Mediatrice Familiare Sistemi-
ca e Counsellor, per l’elaborazione 
e la conduzione di un percorso 

che avesse come filo conduttore la 
Famiglia come sistema di riferimen-
to principale nella vita emotiva ed 
affettiva di una persona, come primo 
contesto formativo in cui avviene 
il passaggio di consegna dei valori 
ritenuti più importanti e funzionali.
Questo viaggio in famiglia, si è svol-
to in quattro incontri, dalla forma-
zione della coppia, alla costituzione 
della famiglia, dalla famiglia con figli 
adolescenti alla famiglia divisa, e si 

è concluso con uno spazio dedicato 
alla famiglia adottiva. 
Attraverso la metodologia del Focus 
Group i partecipanti hanno potuto 
sperimentare una modalità “altra” 
di comprensione e socializzazione 
delle proprie esperienze, acquisen-
do maggior consapevolezza di ciò 
che appartiene alla loro cultura fami-
liare e di ciò che stanno consegnan-
do alle generazioni seguenti.
In questo momento di grande crisi, 
di cambiamenti ed incertezze, Avis, 
sostenendo a gran voce questo 
Progetto, ha voluto confermare il 
suo impegno civile nella promozio-
ne della “cultura del donare” in cui 
solidarietà, partecipazione, disponi-
bilità, rispetto della persona e della 
dignità umana, riconoscimento dei 
bisogni dell’altro si traducono in 
modo concreto in tutti coloro che 
offrono una parte di sé che entra 
nella storia dell’altro. Un ringrazia-
mento speciale Avis lo rivolge alla 
Dott.ssa Arnofi che, in modo com-
petente e molto professionale, ha 
orchestrato tutti gli appuntamenti 
che hanno visto la partecipazione di 
più di un centinaio di persone.

Gocce di Famiglia
Davide Pancaldi
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San Giovanni in Persiceto

Anno nuovo…nuovo centro 
di donazione sangue?
Alessandro Vecchi, Presidente Avis Comunale San Giovanni in Persiceto

C on il 2015 alle spalle, è l’ora di 
fare bilanci e pensare al futuro. 

Il 2015 è iniziato, come di consuetu-
dine, con l’Assemblea Annuale. Par-
tecipazione molto scarsa, che ancora 
una volta ci fa pensare: dove sbaglia-
mo? Cosa possiamo fare per creare 
maggior interesse su questo appun-
tamento annuale tanto importante?    
Perché i donatori non partecipano alle 
Assemblee?
Successivamente siamo stati presenti 
al Carnevale Persicetano con corian-
doli e palloncini, dove abbiamo potu-
to trovare tanta allegria ed interesse 
per la nostra Associazione.
Ad inizio giugno abbiamo partecipato 
alle I° “Bertoldiadi” una nuova mani-
festazione, una grande festa di Sport 
e Volontariato che mette insieme per 
la prima volta tre eventi: 1,2,3, per 
le vie del gioco, Salta nello sport e 
Festa gioco sport che, in passato, si 
svolgevano singolarmente abbinati a 
varie fiere.   Per noi tre giorni di incon-
tri con studenti di scuola primaria 
e secondaria di 1° grado. Tre giorni 
intensi che hanno impegnato alcuni 
componenti del Consiglio Direttivo 
con le tante scolaresche presenti in 

piazza.  Al termine di queste tre gior-
nate, domenica 7 giugno, sono state 
consegnate ai donatori Persicetani le 
Benemerenze maturate al 31 dicem-
bre 2014 (vedi foto) in una piazza 
affollata, alla presenza del Sindaco 
Renato Mazzuca, del presidente Avis 
Provinciale Dario Bresciani e di Ser-
gio Vanelli, consigliere comunale con 
delega a Sport e Associazionismo, 
nell’occasione donatore benemerito 
con distintivo d’oro con diamante, e 
testimonial Admo.   
Nonostante il limitato numero di 
donatori presenti in piazza per il riti-
ro degli attestati maturati, riteniamo 
sia una location ideale per la con-
segna. Sicuramente da riproporre!                                                                                                                                      
Dopo il periodo estivo abbiamo 
avuto modo di essere alla fiera di 
settembre in piazza del Popolo, 
anche qui abbiamo ritrovato tanto 
interesse intorno al nostro gazebo.                                                                                                                                          
Da non dimenticare i programmi svolti 
in primavera con le scuole primarie, 
secondarie di 1° e 2° grado con la 
presenza di medici e volontari e con 
i programmi proposti da Avis provin-
ciale e realizzati da “Gesti di Carta”. 
A tutti gli studenti abbiamo con-

segnato il nostro materia-
le promozionale e vari gadget.                                                                                                                                          
Durante l’anno non è mancata la 
collaborazione con altre Associazio-
ni di Volontariato, vedi Aido, Admo, 
BolognAil, Airc.
Per il futuro?  Cosa pensare per 
il 2016?  Ci stiamo avvicinando al 
70° di costituzione della nostra Avis 
Comunale, avvenuta nel 1947, tante 
sarebbero le idee ma sarebbe bello ed 
importante festeggiare l’anniversario 
con l’apertura dell’auspicato nuovo 
centro di donazioni sangue che abbia 
ambienti accoglienti e con un mag-
gior numero di giornate, non solo di 
domenica.  
A San Giovanni, con un ospedale 
nuovo, manca senza alcun dubbio 
un posto idoneo per le donazioni che 
soddisfi i tanti donatori, circa 1.800, 
del Comprensorio che comprende le 
Avis Comunali di Calderara di Reno, 
Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’A-
gata Bolognese oltre a San Giovanni, 
San Matteo della Decima e zone 
limitrofe.
Per dare maggiore forza all’Associa-
zione invitiamo ad una maggior pre-
senza dei donatori alle varie manife-
stazioni a loro dedicate, a cominciare 
dall’Assemblea di Venerdì 26 Febbraio 
2016 ore 20.30 presso il Circolo Fra-
tellanza Operaia - Viale della Rocca 
16. Nella speranza che tutto si realizzi 
entro breve, dal Consiglio Direttivo 
a tutti i donatori sinceri Auguri di un 
sereno e felice Anno Nuovo.
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La scuola e gli ambienti forma-
tivi in genere, sono il luogo 

privilegiato per la costruzione della 
cultura del dono del sangue e per 
questo, abbiamo sempre avuto un 
occhio di riguardo per il mondo 
della scuola, organizzando annuali 
incontri col medico e distribuendo, 
di volta in volta, materiale di promo-
zione e propaganda.
Quest’anno abbiamo intravisto la 
necessità grazie al fattivo contri-
buto della “Serra Assicurazioni srl 
del gruppo Unipol Sai”, di stare 
al passo coi tempi per cattura-
re l’interesse dei ragazzi e degli 
insegnanti, attraverso la loro attiva 

San Matteo della Decima

Donata una moderna lavagna digitale
Consiglio Avis Comunale San Matteo della Decima

partecipazione, nell’insegnamen-
to giornaliero.
Alle Scuole Elementari “F.lli Gan-
dolfi” e alle Medie “F. Mezzacasa” 
dell’Istituto Comprensivo di San 
Matteo della Decima, abbiamo 
donato una “lavagna multimedia-
le interattiva” che ha incontrato 
il favore del Dirigente Scolastico, 
l’entusiasmo e la gioia di tutto il 
personale docente.
Abbiamo partecipato alla “Festa 
della Pace” con il nostro gazebo 
dando informazioni sulla necessità 
del dono del sangue, alla presenza 
di 700 ragazzi, unitamente ad una 
moltitudine di familiari e di cittadini, 

ricevendo la pubblica riconoscenza 
e gratitudine per la fornitura.
Nel nostro messaggio, traendo 
spunto dallo slogan lanciato “Pace 
= Amore”, abbiamo sottolineato con 
forza l’immenso amore espresso col 
dono del sangue, insistendo sulla 
necessità di un sempre maggior 
numero di donatori per far fronte alle 
necessità del servizio sanitario.
Nel propagandare il dono del san-
gue, abbiamo dato forza al bino-
mio “Pace e Dono Della Vita”, che 
concorrono insieme a dare fiducia 
e speranza, favorendo così il tesoro 
più importante che abbiamo, che è 
la felicità umana.

Il volantino di rigraziamento per la
raccolta fondi Telethon a Pieve di Cento

Pieve di Cento
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San Lazzaro di Savena

L’AVIS e i ragazzi 
del Bologna Beach Volley 
Mauro Marino e Claudio Lorenzini

E così abbiamo imparato anche 
noi cosa sia il beach volley: da 

quest’anno Avis San Lazzaro è spon-
sor di BOLOGNA BEACH VOLLEY - 
BBV, un attivissimo e numerosissimo 
gruppo che da diversi anni pratica 
questo sport, sempre più conosciuto 
e praticato, che, partito dalle spiagge 
d’estate, si sta diffondendo anche in 
città e col brutto tempo.
Il beach volley, nato come variante del 
gioco della pallavolo, si è sviluppato 
come disciplina autonoma con proprie 
regole di gioco, i campi sono super-
fici sabbiose, e col tempo è passato 
da essere un semplice passatempo 
estivo a uno sport vero e proprio. 
L’impetuoso sviluppo di questo sport 
lo ha portato a diffondersi nel mondo 
anche al di fuori dell’ambiente e della 
stagionalità in cui era relegato, fino a 
diventare uno sport olimpico. 
Il Bologna Beach Volley è una socie-
tà giovane, come è giovane que-

sto sport, con un gruppo davvero 
numeroso di partecipanti; il BBV ha 
come sede degli allenamenti e delle 
gare il Savena Beach Arena – Via 
Speranza 1, ang. Via Caselle, a San 
Lazzaro di Savena.
Al nostro attivo abbiamo la positiva 
esperienza fatta con il Gruppo Cicli-
stico e Gruppo Podistico Avis San 
Lazzaro, ai quali da moltissimi anni 
diamo un sostegno logistico ed eco-
nomico, fatto anche di un rapporto 
di stretta collaborazione. A questo 
proposito, senza addentrarci nello 
spirito e nelle motivazioni di queste 
collaborazioni, ci sembra tuttavia 
importante ricordare che entrambi i 
Gruppi rendono visibile il logo Avis 
nelle tante manifestazioni che svol-
gono nel territorio.
Alla luce di queste esperienze estre-
mamente positive, abbiamo scelto 
di avvicinarci ad un mondo come 
quello del beach volley, fatto di 

giovani e giovanissimi ed in rapi-
da crescita, che sicuramente cono-
sciamo meno, ma che, proprio per 
questo, ci impone modi e linguaggi 
diversi e nuovi per far conoscere la 
nostra Associazione e per diffondere 
il valore del dono del sangue. 
Domenica 8 novembre a San Lazza-
ro, si è tenuta la presentazione della 
squadra, con le nuove maglie e l’ab-
bigliamento sportivo col logo Avis. 
Con l’occasione abbiamo allestito 
un nostro punto informativo; poi nel 
momento della presentazione della 
squadra, dell’attività e del nuovo 
sponsor, abbiamo portato il saluto 
e le motivazioni di questa nostra 
presenza in un ambiente nuovo ed 
interessate come questo.
Noi saremo presenti con un punto 
informativo Avis in occasione di 
tutti gli incontri che BBV terrà nella 
stagione 2015/2016 sul campo del 
Savena Beach Arena. >
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I prossimi incontri del torneo, 
iniziato l’8 Novembre, si 
terranno nelle seguenti date:

28 FEBBRAIO 2016

AEROPORTO

20 MARZO 2016

SAN LAZZARO

17 APRILE 2016

AEROPORTO

8 MAGGIO 2016

SAN LAZZARO

Nel mese di giugno si 
svolgerà la fase finale in 
una data ed una località da 
definire (forse Cesenatico).

Potete trovare le informazioni 
sull’attività del BBV-Avis 
sulla pagina Facebook di 
Avis San Lazzaro: https://
www.facebook.com/avis.
sanlazzaro/, oppure di 
BBVolley https://www.
facebook.com/BBVolley/
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A bbiamo appena salutato un 
2015 per noi pieno di avveni-

menti importanti. Avis Zola Predo-
sa ha infatti festeggiato i cinquanta 
anni di attività sul territorio. 
Tante cose sono state fatte in que-
sto anno che per noi ha significato 
non solo il raggiungimento di un 
ambito traguardo (cinquanta anni 
di attività non sono di certo pochi!) 
ma anche la possibilità di averli fe-
steggiati al meglio e con le tradizioni 
che ci hanno contraddistinto in tutti 
questi anni.

Zola Predosa

Cinquantesimo anniversario 
Uliani Rachele, Consigliere Avis Zola Predosa

Vogliamo ricordare che all’inizio 
dell’anno abbiamo contribuito alla 
‘Camminata Lolli’, con una targa 
commemorativa; che, come ormai 
da cinque anni, perseveriamo nel-
la nostra iniziativa ‘Il Rosso Dona’ 
coinvolgendo nel progetto i ragazzi 
frequentanti la scuola secondaria di 
primo grado ‘F.Francia’ di Zola Pre-
dosa al fine di sensibilizzare i giovani 
alla donazione di sangue. 
La vera festa si è svolta intorno alla 
metà di giugno, con gli ‘ufficiali’ festeg-
giamenti per il nostro anniversario.

Di fatto il 13 e 14 giugno sono state 
due importanti giornate. Nella pri-
ma, è stato intitolato ai donatori di 
sangue un vialetto presso il Giardi-
no Campagna, mentre il 14 giugno 
presso la sala Arengo del Comune 
di Zola si sono svolti ufficialmente i 
festeggiamenti. Abbiamo ricordato 
questi lunghi anni di attività, con i 
‘vecchi e ‘nuovi’ soci donatori; pre-
sentato una pubblicazione per cele-
brare il nostro cinquantesimo e con 
l’occasione vi è stata la premiazione 
dei soci benemeriti. 
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Ma i festeggiamenti non erano finiti. 
A fine settembre abbiamo celebra-
to una Messa nell’Abbazia di Zola 
Predosa, in onore ai soci donatori e 
infine a ottobre abbiamo promosso 
una serata teatrale presso il Teatro 
Auditorium Spazio Binario presso il 
Comune, in favore della GVS Valle 
Lavino. Tutto il ricavato è stato loro 
devoluto per finanziare la costruzio-
ne della loro nuova sede.
Ovviamente non siamo mancati alle 
manifestazioni/fiere che durante 
l’anno si sono svolte nel nostro Co-
mune, come la famosa ‘Fira d’Zola’ 
e le altre feste di paese che coinvol-
gono le frazioni di Madonna dei Pra-
ti, Riale e il capoluogo stesso.
E ora, al volgere della fine di questo 
stupendo anno, non ci rimane che 
ringraziare di cuore chi ci ha soste-
nuto e supportato in tutte queste 
attività: i nostri volontari che hanno 
reso possibile tutto ciò e anche i no-
stri soci donatori ‘vecchi’ e ‘nuovi’ 
che, anche solo presenziando alle 
nostre attività, ci fanno sembrare 
tutto meno faticoso e ci spingono ad 
andare sempre avanti.
GRAZIE.

P.S: Se volete sempre essere aggior-
nati sulle nostre attività all’interno del 
comune di Zola Predosa, seguiteci 
sulla nostra pagina Facebook – Avis 
Zola Predosa – e cliccate ‘mi piace’!!
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Avis Imola

P er parlare della storia di Vincen-
zo in Avis dal 1952 non baste-

rebbe un’enciclopedia….
Donatore esemplare (115 donazioni 
totali, di cui 2 dirette), al nostro caro 
Dadina non è mai bastato solamen-
te donare il sangue, ma fin dagli inizi 
si è sempre impegnato nell’attività 
promozionale e nel reclutamento di 
nuovi donatori.
Membro attivo del Consiglio Direttivo 
per moltissimi anni e nostro Presiden-
te Onorario, è stato grazie al suo im-

Un saluto a Vincenzo Dadina,
Presidente onorario Avis Imola
Alberto Di Leone, Presidente Avis Comunale Imola

pegno e alla sua dedizione che sono 
nati i vari gruppi e le varie sezioni del 
nostro circondario: nel 1967 il gruppo 
Pontesanto, nel 1972 Borgo Tossi-
gnano, nel 1973 Dozza, nel 1974 Mor-
dano e Fontanelice, nel 1978 Casal-
fiumanese e Castel del Rio, nel 1987 i 
gruppi Sesto Imolese e Pedagna, nel 
1991 il gruppo Sasso Morelli.
E se oggi le nostre Avis contano più 
di 6000 donatori e sono ai primi posti 
nelle statistiche a livello provinciale, 
regionale e nazionale, è per merito 

tuo e del tuo buon esempio, che ha 
saputo suscitare nelle numerose ge-
nerazioni di donatori che hanno avu-
to la fortuna di incontrarti, lo spirito 
del vero donatore volontario, gratui-
to, periodico e anonimo.
Ora che hai lasciato questa vita ter-
rena e ti sei unito al tuo amato Do-
menico, non possiamo fare altro che 
ringraziarti per tutto quello che hai 
fatto e prometterti di continuare sulla 
strada che ci hai mostrato.
Ciao, NONNO AVIS!!!

1 Maggio 2002 – Assegnazione 
della carica di Presidente Onorario 
dell’Avis Imola.

2 Febbraio 2009 – Un momento 
dell’Assemblea annuale dei soci 
dell’Avis Imola, da sinistra: Vincen-
zo Dadina, Remo Martelli, Sonia 
Manaresi e Gianfranco Marabini.

3 Maggio 2010 – Una bellissi-
ma immagine di Dadina Vincenzo 
durante il 65° Anniversario di fon-
dazione dell’Avis Imola.

4 Un’immagine recente di Vincenzo 
Dadina assieme ad Alberto Di Leone, 
attuale Presidente dell’Avis Imola.

1 2

3 4
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Avis Imola

Il 2015 si è appena concluso ed 
è tempo per l’Avis di Fontaneli-

ce di fare un bilancio finale.
L’annata è stata positiva e ricca di 
attività.
Abbiamo iniziato a gennaio con la 
rassegna teatrale in dialetto, pro-
mossa dal comune di Fontanelice, 
in collaborazione con le associazioni 
di volontariato.
Il 3 maggio 2015 si è tenuta l’annua-
le gita sociale, che ha visto come 
meta Assisi e ha incluso una visita 
della città e ad un frantoio tipico. La 
gita, come ogni anno, è stata molto 
partecipata.
Il 2 giugno si è svolta la festa sociale, 
durante la quale sono stati premiati 
i soci benemeriti. Hanno ricevuto la 
benemerenza in oro i soci Biagi Mar-
co e Neretti Luca; con benemerenza 
in oro con rubino, Zaniboni Maurizio; 
oro con smerando, Antimi Bruno.
Presenti alla serata anche una rappre-
sentanza dell’Avis di Mirandola con 
cui abbiamo intrapreso un rapporto di 
gemellaggio da ormai qualche anno. 

Un bilancio sul 2015
Rita Scala, volontaria

Siamo onorati di avere la possibilità 
di portare avanti questa iniziativa, che 
implica conoscenza e aiuto reciproco 
in vista del raggiungimento dei mede-
simi obiettivi. Ringraziamo il presiden-
te Libero Montagna e tutti i soci, che 
rendono possibile tutto questo.
Vista la presenza di un evento di por-
tata mondiale, il primo agosto ci sia-
mo recati all’Expo di Milano: la gita è 
stata graditissima e richiesta più volte.
Nel corso del 2015 è ripresa un’atti-
vità che ci sta molto a cuore ma che 
per qualche anno siamo stati co-

stretti ad interrompere: il 25 novem-
bre abbiamo portato presso il centro 
prelievi di Imola la classe seconda 
media di Fontanelice. Abbiamo sem-
pre ritenuto importantissima questa 
attività, in quanto ci permette di sen-
sibilizzare i più giovani rendendoli 
coscienti dell’importanza del donare 
sangue. Ci teniamo a ringraziare il 
dottor Righini Dante e il responsabi-
le Martelli Remo, che hanno accolto 
i ragazzi e hanno spiegato loro, in 
maniera molto esauriente, che cos’è 
l’Avis e che cosa significa donare ed 

Fontanelice

1

2 3 1 Gita sociale ad Assisi

2 Festa Sociale premiazione 
Anitimi Bruno

3 Festa Sociale premiazione 
Zaniboni Maurizio

4 Avis Fontanelice con una 
delegazione di Avis Mirandola

5 I giovani dell’Avis 
 in gita all’EXPO

6 Minoccari, una famiglia 
 di donatori
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Domenica 21 febbraio 2016 ASSEMBLEA GENERALE dei donatori AVIS di Castel San Pietro Terme

PROGRAMMA 

• Ore 08.00 ritrovo presso la sede sociale in via Matteotti 79
• Ore 08.30 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 11.30 Premiazione donatori benemeriti
• Ore 13.00 Pranzo sociale presso il Ristorante “Terantiga”, via De Jani 11,                                            

località Varignana, Castel S. Pietro Terme.

Prezzi:
• euro 15 per i donatori;
• euro 25 per familiari, parenti e non donatori da pagarsi all’atto dell’iscrizione.

Le prenotazioni dovranno pervenire non oltre lunedì 15 febbraio 2016 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 premiati saranno avvertiti con lettera personale della sezione.

Festa sociale Avis Comunale 
Castel San Pietro Terme

Castel San Pietro

essere donatore.
La notte di Natale ci siamo poi tro-
vati davanti alla Chiesa parrocchiale 
di Fontanelice, dove, insieme a vin 
brulè e crostata, ci siamo scambia-
ti gli auguri di Natale e di un felice 
anno nuovo.
Un ringraziamento speciale va ai 
ragazzi del consiglio direttivo, che, 
come ogni anno già trascorso, han-
no permesso la realizzazione di que-
sti progetti.
Grazie alle prime statistiche perve-
nute, possiamo notare la presenza 
di risultati positivi, che significano 
crescita.
Nonostante tutto, il 2015 per noi è 
stato un anno positivo, con un au-
mento di donazioni ma soprattut-
to di donatori. Ci auguriamo che lo 
stesso avvenga nell’anno 2016.
Ci preme ricordare che il sangue è 
vita e nessuno deve correre il rischio 
di rimanere senza.
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Avis Imola

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. 10 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 euro 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 2014/2015 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 29 Febbraio 2016

1) Domanda in carta semplice con autocertificazione della data di nascita, luogo di nascita e residenza;
2) Certificazione che la maturità sia stata conseguita nell’anno scolastico 2014/2015;
3) Punteggio d’esame;
4) 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

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO

DIPLÒMATI CON L’AVIS

5XMILLE 
All’Avis Comunale Imola

Comunicazioni ai donatori
APERTURA DEL CENTRO 
RACCOLTA SANGUE DI IMOLA 
dalle 7.30 alle 12.30 - P.le G. Dalle 
Bande Nere 11 – Imola
Informazioni telefoniche: 0542 604400 
dal lunedì al sabato dalle 11 alle 12.30  

PRENOTAZIONI DONAZIONE 
DI SANGUE E PLASMAFERESI: 
0542 32158 - Dal lunedi al sabato  
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

DONAZIONI 
Dal lunedi al venerdi 
dalle ore 7.30 alle ore 10.30 
Il Sabato
dalle ore 7.30 alle ore 10.00

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

CONTROLLI
Dal lunedi al venerdi
dalle ore 7.30 alle ore 10.30 
Il Sabato
alle ore 7.30 alle ore 10.00

RITIRO ESAMI, 
COLLOQUI E CONSULENZE 
MEDICHE
Dal lunedi al sabato
dalle ore 11.00 alle ore 12.30



Caro socio,

                          i buoni motivi per donare il sangue continuano!

La donazione di sangue è un gesto di solidarietà con cui possiamo dimostrare che la vita di chi 

soffre ci preoccupa, con cui possiamo aiutare chi è in pericolo. 

Il bisogno di sangue rimane sempre alto, per questo il tuo contributo è fondamentale. Puoi dare 

forza alla raccolta di sangue con la tua donazione e presentando ad Avis nuovi donatori, tra i tuoi 

familiari e amici.

Consapevoli del valore sociale dell’attività di Avis, Conad e Conad Ipermercati sostengono la 

raccolta del sangue attraverso un buono sconto 10% sulla spesa destinato a volontari e cittadini 

donatori. 

Il buono qui sotto è utilizzabile presso l’ipermercato Conad di Bologna e presso tutti i supermer-

cati Conad di Bologna e Provincia che aderiscono all’iniziativa.

Maggiori informazioni sulla spendibilità sono contenute sul retro del buono stesso. 

Gennaio 2016 Ai soci Avis
della provincia di Bologna

Dario Bresciani

Presidente Avis Provinciale di Bologna

PROVINCIALE DI BOLOGNA

SCONTO
SU TUTTA LA SPESA*10%

SCONTO
SU TUTTA LA SPESA*10%

a chi dona

PROVINCIALE DI BOLOGNA

a chi dona

PROVINCIALE DI BOLOGNA

( ad esclusione dei prodotti in promozione) ( ad esclusione dei prodotti in promozione)
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DAL 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2016
presso i supermercati Conad di Bologna e Provincia che

aderiscono all’iniziativa e presso l’ipermercato Conad

DAL 1 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2016
presso i supermercati Conad di Bologna e Provincia che

aderiscono all’iniziativa e presso l’ipermercato Conad

Riservato ai 

donatori AVIS
della provincia

di Bologna

Riservato ai 

donatori AVIS
della provincia

di Bologna

Un dono Un dono



A
v
is

Notizie

Buono utilizzabile nei supermercati di Bologna e Provincia

che aderiscono all’iniziativa e presso l’ipermercato Conad

• I buoni non sono cumulabili tra di loro nè con altri buoni sconto

 in percentuale sulla spesa, su singoli reparti o su singoli prodotti.

• Il buono è applicabile su un massimo di 150 euro ad esclusione 

dei prodotti in promozione, ricariche telefoniche, quotidiani

 e riviste, farmaci da banco, sushi e reparto ottico.

• Il Buono è utilizzabile solo con Carta Insieme.

 Se non possiedi Carta Insieme, puoi richiederla al box 

informazioni, è gratuita ed è utilizzabile subito!

• Nel periodo di validità ogni possessore di CARTA INSIEME

 potrà utilizzare un solo buono sconto.

Buono utilizzabile nei supermercati di Bologna e Provincia

che aderiscono all’iniziativa e presso l’ipermercato Conad

• I buoni non sono cumulabili tra di loro nè con altri buoni sconto

 in percentuale sulla spesa, su singoli reparti o su singoli prodotti.

• Il buono è applicabile su un massimo di 150 euro ad esclusione 

dei prodotti in promozione, ricariche telefoniche, quotidiani

 e riviste, farmaci da banco, sushi e reparto ottico.

• Il Buono è utilizzabile solo con Carta Insieme.

 Se non possiedi Carta Insieme, puoi richiederla al box 

informazioni, è gratuita ed è utilizzabile subito!

• Nel periodo di validità ogni possessore di CARTA INSIEME

 potrà utilizzare un solo buono sconto.

Buono sconto utilizzabile
dal 1 giugno al 31 luglio 2016

Buono sconto utilizzabile
dal 1 aprile al 31 maggio 2016

ARCI-AVIS
Gita di San Petronio

Costiera 
Amalfitana 
e Capri
1 - 4 Ottobre 2016

La tradizionale “Gita di San Petronio” quest’anno si farà sulla Costiera Amalfitana e sull’isola di Capri 

dall’ 1 al 4 Ottobre 2016 e il prezzo per i nostri soci è di euro 455 a persona.

L’organizzazione tecnica è affidata alla Sugar Viaggi - ARCI Viaggi di Bologna.

E’ gradita la pre-prenotazione al tel. 051.388688, via mail all’indirizzo: segreteria.bologna@avis.it oppure 
direttamente alla Segreteria AVIS presso la Casa dei Donatori di Sangue.

Sul prossimo numero di AVIS Notizie (Luglio 2016) verrà pubblicato il programma completo.  



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 / 11:00
Colloquio con medico, di persona o per telefono, e ritiro referti esami: dal lunedì al venerdì ore 11:30 / 13:00, 
sabato e domenica ore 11:30 / 12:30

Centro di Raccolta Sangue Ospedale Bellaria Bologna: via Altura 3, tel. 051.6225404 • dal lunedì al sabato ore 7:30 / 10:50
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

• UniCredit Banca:  IBAN: IT 92 J 02008 02470 000000926076

• Poste Italiane: 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
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