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Fabio Scozzoli
Un testimonial d'eccezione

Avis agli 
Europei di Calcio
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S ono stati 115 gli 
occhialini 3D distribuiti 

lo scorso 2 aprile al cine-
ma Capitol di Bologna, in 
occasione dell’anteprima 
per la stampa dello spot 
stereoscopico realizzato 
da Avis Emilia-Romagna. 
Fabio Scozzoli, “ranista” 
di punta del team italiano 
alle prossime Olimpiadi di 
Londra, è il protagonista del 
filmato in 3D di 30 secondi 
e dello spot radiofonico. 
Scozzoli, in partenza per 
gli allenamenti in Austrialia, 
è arrivato per incontrare i 
giornalisti alla presentazio-
ne della campagna per il 
dono del sangue “Il tuo 
miglior tempo”, con la spe-
ranza che l’aver abbrac-
ciato la causa della dona-
zione di sangue gli porti 
fortuna in occasione dell’e-
vento più atteso dell’an-
no. Lo spot 3D è appunto 
il fulcro della nuova cam-
pagna di Avis regionale, 
realizzata anche grazie al 
contributo di Cariromagna, 
Carisbo e Omega, in collaborazione 
con 3D Alliance, specializzata in 
filmati stereoscopici, e con l’agenzia 
di comunicazione che segue l’at-
leta, Globalstudios. La campagna 
“Il tuo miglior tempo” nasce dalla 
necessità di avvicinare alla dona-
zione i giovani tra i 18 e i 25 anni, e 
per questo prevede lo spot 3D che 
verrà proiettato nei cinema della 
regione dotati di questa tecnolo-
gia nel corso del 2012. Il cinema 
Capitol e il Medica Palace di Bolo-
gna l’hanno già trasmesso per due 
settimane ad aprile segnando una 
prima volta assoluta. Infatti “Il tuo 
miglior tempo” è il primo spot 3D di 
un’associazione non profit italiana 
e anche il primo spot 3D trasmes-
so in un cinema nel nostro Paese.  

Per dar forza a un messaggio che 
vuole raggiungere le generazioni di 
nativi digitali e avvicinarli alla cultura 
del dono del sangue Avis regionale 
ha in programma anche una part-
nership con Sky, prima emittente 
in Italia che ha deciso di puntare 
sul 3D sviluppando un canale inte-
ramente dedicato a questa tecno-
logia; sarà quindi possibile vedere 
lo spot di Avis, nei prossimi mesi, 
sia sul canale Sky 3D sia in 2D. Lo 
spot in versione tradizionale sarà 
invece visibile nei cinema emiliano-
romagnoli a luglio, in concomitanza 
con le Olimpiadi proprio nella setti-
mana di apertura tradizionalmente 
dedicata al nuoto, e il prossimo 
autunno. Grande spazio è dedicato 
alle nuove forme di comunicazione: 

Un testimonial d'eccezione
La Campagna 2012 per la donazione di sangue di Avis Emilia-Romagna

siti internet, web tv e social 
network, dove si concen-
trerà il grosso della comu-
nicazione tramite banner 
e azioni mirate. Inoltre, tre 
tranche di spot radiofonici 
su scala regionale saran-
no programmati ad aprile, 
luglio e novembre.
“Aderire a questa campa-

gna non è stata una deci-

sione difficile, anzi l’ho 

voluto io. Mi sembra giu-

sto che gli atleti diano il 

loro contributo dal punto di 

vista dell’impegno sociale. 

Il sangue è una necessità 

reale, anche mia madre ne 

ha avuto bisogno molti anni 

fa.” questo l’intervento di 
Fabio Scozzoli nel corso 
della presentazione che, 
a proposito delle tecniche 
di ripresa 3D ha aggiunto: 
“E’ stato molto interessan-

te partecipare alla realizza-

zione dello spot, ho lavo-

rato con persone davvero 

divertenti e competenti.” 
La scelta è stata quella di 
associare l’idea di acqua 

a quella di sangue per sottolineare 
che entrambi gli elementi sono fonte 
di vita e nessuno dei due è ripro-
ducibile artificialmente. Il filo con-
duttore della campagna è il tempo: 
quello da battere nel nuoto e quello 
da dedicare invece alla donazione.
 

Per scaricare e diffondere gratuita-

mente il video, i materiali, il banner 

della campagna e lo spot radiofo-

nico: http://www.avisemiliaroma-

gna.it/scozzoli/scozzoli.html

Per vedere il video 3D su You-

tube: http://www.youtube.com/

watch?v=lpQJEnhgEzo

Sono necessari degli occhialini ana-

glifi, che possono essere acquistati 

oppure costruiti in casa
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Solidarietà
Dario Bresciani

S crivere questo editoriale non è 
semplice, poiché il pensiero va 

a quanto accaduto dal 20 maggio in 
poi nella nostra regione.
Il terremoto, questo catastrofico, 
tragico e imprevedibile evento, che 
ha colpito tutti noi, ci deve fare 
riflettere a quanto siamo impotenti 
quando la natura, a volte aiutata 
dall’uomo, si scatena e sconvolge 
gli equilibri delle nostre vite.
Credo di interpretare il sentimento di 
tutti i donatori di sangue della nostra 
provincia, esprimendo un sentito 
cordoglio ai famigliari delle vittime 
e la nostra vicinanza alle persone 
che hanno perso la casa e il lavoro 
per la distruzione che non ha fatto 
distinzione fra abitazioni e luoghi di 
lavoro. Siamo certi che la voglia e 
l’attaccamento alla propria terra farà 
sì che quella “gente” saprà rimetter-
si in piedi con la forza e la volontà 
che da sempre li contraddistingue.
Vogliamo anche essere vicini ai 
nostri donatori e ai dirigenti avisini 
della provincia di Bologna che sono 
stati colpiti dagli eventi e che, in 
alcuni casi si trovano con le sedi 
inagibili, luoghi dove svolgevano la 
loro importante attività all’interno 
delle loro comunità.
E proprio in questi tragici momenti 
che si mette in moto la solidarietà, 
infatti, la catena degli aiuti materiali 
e psicologici, è scattata immedia-
tamente per alleviare i disagi che 
in quei momenti sono immensi. Vi 
sono poi cittadini che, non potendo 
intervenire direttamente sui luoghi 
colpiti, hanno pensato che si potesse 
aiutare quelle persone diversamente, 

come, ad esempio, donando san-
gue, poiché, normalmente, quando 
accadono queste catastrofi la richie-
sta di sangue aumenta. In questo 
caso specifico vi è stato un tam-tam 
mediatico che affermava che vi fosse 
emergenza sangue, mentre, fortu-
natamente, ciò non corrispondeva 
assolutamente alla realtà, infatti, il 
nostro “sistema sangue” regionale 
ha retto, senza alcun problema, alla 
richiesta di sangue. Viene naturale 
rivolgere un invito a chi, preso da 
foga eccessiva, mette in rete notizie 
che, prive di riscontro, procurano un 
inutile allarmismo, a lasciare il com-
pito alle strutture deputate di lanciare 
eventuali appelli.
Vogliamo ringraziare tutti i cittadini 
che si sono rivolti a noi perché hanno 
sentito il dovere morale di donare san-
gue per quelle popolazioni colpite dal 
sisma, noi invece vogliamo rivolgere 
l’invito a tutte quelle persone che, tro-
vandosi in buone condizioni di salute, 
vogliono iniziare a donare sangue, a 
farlo indipendentemente da queste 
particolari situazioni che accrescono 
la sensibilità delle persone.
Ai nostri donatori periodici, rivol-
giamo invece l’invito a presentarsi 
per la donazione possibilmente il 
giorno della convocazione presso i 
nostri Centri perché le scorte di san-
gue devono essere costantemente 
aggiornate, poiché ci stiamo avvici-
nando al periodo estivo che, come 
sempre, coinvolge la nostra regione 
da sempre frequentata da vacanzieri 
che la attraversano lungo le nostre 
autostrade o che si fermano presso 
i nostri attraenti luoghi di vacanza.

Editoriale
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U na pioggia scrosciante cade 
sul Teatro delle Celebrazioni 

di Bologna il 19 aprile. Eppure il 
pubblico arrriva a intervalli regolari, 
prima alla spicciolata, poi tutti insie-
me (i soliti ritardatari!) per assistere 
al concerto di Samuele Bersani, che 
è in tour con “Psyco”. Occasione 
ghiottissima per i volontari Avis e 
Fidas, che sono partner nella cam-
pagna per il dono del sangue 2012 

della Regione Emilia-Romagna “Al 

cuore si comanda”, che ha come 
testimonial proprio il cantantautore 
romagnolo.
Gazebo dal design realizzato ad 
hoc per la campagna che richiama 
la decorazione dei due camper pre-
disposti per girare fino al prossimo 
giugno in tutta la regione: questi 
sono gli strumenti che i volontari 
delle due associazioni di donatori 
hanno a disposizione per parlare 
del valore civico della donazione 
e dell’importanza che riveste nel 
garantire la salute pubblica.
Giovani e meno giovani ma anche 

bambini: il pubblico del concerto 
di Bersani è vario e ben disposto 
alla chiacchiera con i volontari, nel 
foyer del Teatro, aspettando che si 
alzi il sipario. E quando il concerto 
comincia l’aria si riempie di musica 
e di parole: Samuele Bersani è uno 
che racconta molto di sé e della 
storia dei suoi testi, tra una canzone 
e l’altra. Due ore abbondanti di con-

certo, con tanto di omaggio a Lucio 
Dalla, battute, ricordi, riflessioni.
Sono le undici passate quando la 
gente sciama fuori dalla sala, e pas-
sando dal tavolino della campagna 
fa piazza pulita di tutti i materiali 
sui quali, ovviamente, campeggia il 
viso simpatico di Samuele Bersa-
ni: brochure, locandine, manifesti... 
non rimane nulla. E ne siamo lieti! 
Un capannello di fans irriducibili si 
ferma nel foyer con la speranza che 
il cantautore passi da lì; è l’occa-
sione per parlare ancora un po’ di 
donazione con i volontari. E il can-
tante non si fa attendere a lungo: 
esce, si ferma con il pubblico, firma 
autografi sulla brochure della cam-
pagna Avis-Fidas, si mette in posa 
per le foto, chiacchiera e scherza 
con tutti. Anche con i volontari, sot-
tolineando il lavoro importante che 
fanno e il gesto fondamentale della 
donazione. E come nella migliore 
tradizione romagnola, non rinuncia 
a fare la battuta: “Bravi donatori... il 

mio sangue a dire il vero non lo con-

siglio a nessuno!” E invece ha voluto 
proprio essere il testimonial della 
campagna, e ha mostrato così... la 

sua vena migliore!

Samuele Bersani 
e la sua vena migliore
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Il colore che mi porto dentro
Roberto Corazza, Responsabile Scuola e Formazione Avis Provinciale

Il “sistema scuola” lo si può 
immaginare alla pari del siste-

ma solare, in quanto anch’esso for-
mato da vari “pianeti” (la scuola 
materna, la scuola primaria, quel-
la secondaria di primo e secondo 
grado, l’università).
Attorno a questi “pianeti”, come 
un satellite, ruota l’Avis e, nella sua 
veste di agenzia formativa, si propo-
ne agli insegnanti per collaborare e 
contribuire allo svolgimento dell’atti-
vità didattica.
L’Avis Provinciale bolognese, in 
collaborazione con la Cooperativa 
Sociale Gesti di Carta, ha proposto 
la sperimentazione di un progetto 
riguardante quattro tematiche.
La metodologia proposta è quella 
del fare: fare movimento, fare grup-
po, manipolare elementi e creare 

piccole “opere d’arte”.
Il progetto prevede l’individuazio-
ne di percorsi dedicati alle diver-
se fasce d’età con inizio da un 
argomento comune, e finalizzati alla 
conoscenza del proprio corpo.

Il punto di partenza di ogni tema-
tica è di tipo artistico in quanto si 
ritiene l’arte in grado di aprire una 
finestra sul mondo e di vederlo poi 
rappresentato dal punto di vista di 
una persona.
Questo aiuta e stimola ad imparare, 
ad osservare criticamente ciò che ci 
circonda.
Il progetto è stato presentato e 
proposto agli insegnanti dell’Istituto 
Comprensivo di Castel Maggiore i 
quali hanno accettato di realizzarlo 
nel corso del corrente anno scolasti-
co e di inserirlo nel Piano dell’Offerta 
Formativa.
Sette classi della scuola primaria, 
ovvero due prime, una seconda, una 
terza, due quarte ed una classe quin-
ta, sono state interessate dal progetto, 
sviluppato da febbraio a maggio in 12 
incontri per le prime, la seconda e la 
terza, mentre per le quarte e la quinta 
gli incontri sono stati sei.
A conclusione di questa esperienza, 
con il patrocinio del Comune, è stata 
allestita una mostra dei lavori ese-
guiti dagli alunni con l’illustrazione 
del percorso effettuato a scuola.
Prima della conclusione del percor-
so abbiamo ricevuto, da parte degli 
insegnanti, i ringraziamenti e l’au-
spicio a proseguire il progetto anche 
nei prossimi anni scolastici.
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GRAZIE AVIS
L’associazione AVIS di Castel Mag-
giore da anni collabora con le scuole 
presenti sul territorio per sensibiliz-
zare ragazze e ragazzi affinché un 
domani possano diventare donatrici 
e donatori concorrendo così ad aiu-
tare tutti coloro che si verranno a tro-
vare in una situazione di necessità.
Quest’anno in particolare ritengo 
sia doveroso ringraziare AVIS, non 
solo in qualità di referente alla salu-
te, ma a nome di tutti i colleghi e 
prioritariamente delle colleghe del 
plesso Filippo Bassi in quanto tutte 
coinvolte nel progetto sperimenta-
le proposto in collaborazione  con 
l’associazione “ Gesti di carta ”: Il 

colore che mi porto dentro.
Esso è strutturato in quattro moduli: 
il sangue, il corpo, l’alimentazione, 

l’ambiente che coinvolgono tutti gli 
alunni in molteplici attività: iconografi-

ca, pittorica, manuale, motoria.
L’abilità, la valenza e l’esperienza di 
Giulia Finelli e Giosi D’Amore, che 
intervengono all’interno delle classi, 
stimolano gli alunni e le alunne a 
produzioni individuali e di gruppo 
che concorreranno all’allestimento 
di una mostra, in cui saranno espo-
sti tutti gli elaborati, che si terrà nella 
giornata del volontariato.
GRAZIE per la collaborazione e 
auspico che possa continuare anche 
negli anni a venire concorrendo così 
alla formazione dei futuri cittadini di 
Castel Maggiore

Milena Tassi, 
Referente alla salute 

del C D Castel Maggiore”

Avis in mostra
In occasione della "Giornata 

Mondiale del Donatore di Sangue", 

dall'11 al 17 giugno, l'atrio 

dell'Ospedale Maggiore di Bologna, 

ospiterà una mostra itinerante 

di manifesti internazionali sulla 

donazione di sangue.
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Avis e Scuola in concerto
Baldassarre Morello, Consigliere Avis Bologna

P rima di dare inizio alla sera-
ta musicale è stato ricordato 

lo slogan “Uniti dagli stessi valori” 
che Avis ha voluto per l’annuale 
assemblea nazionale, è lo slogan 
che campeggia sul manifesto rea-
lizzato in collaborazione con l’artista 
di Hong Kong, German Cheung, 
autore dell’immagine che raffigura 
un fiume di parole in forma tridimen-
sionale che esprimono alcuni con-
cetti chiave dell’identità associativa 
come il volontariato, la donazione, 

la solidarietà.

Nello spirito del citato slogan, l’Avis 
bolognese, il 18 maggio scorso, 
ha organizzato l’evento musicale, 
giunto alla terza edizione, “Avis & 

Scuola in Concerto” in collabora-
zione con alcune Scuole Medie di 
Bologna e provincia, con alcuni Licei 
e con il Conservatorio di Bologna 
che, con le loro orchestre si sono 
esibiti sul palco del Teatro Fossolo 
di Bologna.
La manifestazione per il suo interes-
se culturale e associativo ha otte-
nuto il patrocinio della provincia di 
Bologna, del Comune di Bologna, 
del Quartiere Savena e dell’Ufficio 
Scolastico Regionale. Sponsor della 
manifestazione sono stati la Banca 
di Credito Cooperativo Emilbanca 
e il Centro Servizi per il Volontariato 

della Provincia di Bologna Volabo. 
Prima dell’inizio del concerto è stata 
annunciata la in sala di autorità, 
sponsor e dei rappresentanti di Avis 
e di altre associazioni del volonta-
riato. Non un semplice elenco, ma 
un modo per evidenziare l’impor-
tanza del volontariato, nel costante 
impegno di affermare il valore del 
dono fra i giovani studenti, possibile 

struttura del volontariato di domani.
Davanti ad un attento pubblico che 
ha riempito il teatro Fossolo, è ini-
ziato il concerto e, prima dell’esibi-
zione delle orchestre formate dagli 
studenti delle diverse scuole, è stato 
reso omaggio a Lucio Dalla, talento 
consacrato in tutti gli spazi musicali, 
con il brano “L’anno che verrà”.
Dietro le quinte... prima, durante e >

>
 S

eg
u
e 

a
 p

a
g
.8



A
v
is

Notizie

8

AVIS Provinciale

dopo, un unico filo conduttore, dare 
il massimo, accordare gli strumenti 
cui affidare le note dei vari brani, 
ansia e preoccupazione, 157 ragaz-
zi che guardavano, e ascoltavano i 
loro professori, che non nasconde-
vano la loro preoccupazione per le 
esibizioni che li avrebbe visti prota-
gonisti con i loro studenti.  
I minuti passano veloci, Tomas, fine 

dicitore e Asia esordiente, condu-
cono la serata, adempiendo con 
sicurezza e disinvoltura al loro com-
pito, quello di presentare di volta 
in volta autori ed esecutori dei 
brani musicali. Le orchestre sono 
state: “Amadeus” Rolandino-Mar-
coni di Bologna; Donini-Pelagalli di 
Castel Maggiore; J.F Kennedy di 
Vado; Matteucci di Granarolo Emi-

lia; “Musicalliceo” Minghetti, Fermi, 
Reni, Rolandino di Bologna; Ensem-
ble chitarre – Pepoli di Bologna; 
Septem Musici Conservatorio G.B. 
Martini di Bologna. 
I brani hanno spaziato da: Ballo 

da Orfeo ed Euridice di Gluck, allo 

Schiaccianoci di Ciaikovski, alla 

popolare Bella Ciao, a We are the 

World, al Concerto in re minore di 

Vivaldi, Guitars Suite, Concerto in 

la minore per flauto dolce e archi di 

Teleman.

Un susseguirsi di note, dallo stra-
no strumento della scuola di Vado 
di origine orientale, Chitarrone o 
Torba alla Spinetta del Conserva-
torio, poi archi, trombe, pianofor-
te, percussioni che rispondevano 
alla sollecitazione dei musicisti, che 
raggiungevano la sala e stimola-
vano il pubblico ad applaudire, a 
volte, in modo ritmato poi, ancora 
applausi, tanti applausi. E’ stato il 
trionfo per tutti, dai musicisti alla 
prima esperienza fino agli esperti 
musici del Conservatorio e, alla fine 
sono scomparse la paura e la fati-
ca. Anche un momento di “panico” 
dovuto alla necessità di accordare 
la spinetta è stato riempito in modo 
sagace da Tomas che ha dimostrato 
di “tenere” bene il palcoscenico.
Al termine del concerto il palco-
scenico ha ospitato lo spazio isti-
tuzionale con la consegna di targhe 
ricordo che Avis ha voluto assegna-
re alle scuole partecipanti. Non sono 
mancati i ringraziamenti a tutti quelli 
che hanno reso possibile la realizza-
zione dell’evento.

>
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Ciao Maurizio, grazie di tutto

O rmai sembra passato tanto 
tempo anche se in realtà un 

mese fa era ancora con noi. Ma la 
sua figura non si oscura mai. Stiamo 
parlando di un grande amico di AVIS, 
Maurizio Cevenini. Lo scorso 8 maggio 
la notizia ha sconvolto tutti, ma anche 
noi vogliamo ricordare Maurizio con il 
sorriso e la disponibilità che ha sempre 
avuto anche verso la nostra associa-
zione. Non solo partecipava sempre 
alle cene dei club rossoblù dell’AVIS (Al 
Bulagna in tal sangv, quello di Bologna 
e Xa vutt dalla vetta, il club di Casalec-
chio di Reno), ma lo abbiamo avuto 
come graditissimo ospite in occasione 
del 70° anniversario dell’ AVIS nel 
2009 e ogni tanto faceva capolino 
nella nostra sede a trovare i donatori, 
un gesto davvero di grande umanità.
Il nostro ricordo più recente è lega-
to a poche settimane fa quando, in 
collaborazione con il BOCA Calcio, 
ha partecipato con la formazione dei 
Consiglieri Comunali ad un incontro di 

beneficenza in occasione della “parti-
ta del cuore”. A Maurizio va il nostro 
grazie per quello che ha fatto, con 

la certezza che la quanto ha dato in 
generosità e partecipazione rimarrà in 
ognuno di noi.

AVIS e Telecentro 
per gli Europei 
di calcio 2012
Presso la Casa dei Donatori di Sangue, saranno tra-
smesse su maxi-schermo tutte le dirette televisive che 
vedranno impegnata la Nazionale Italiana ai Campionati 
Europei. Al termine di ogni incontro, i presenti potranno 
commentare in diretta televisiva su Telecentro (ch. 19 
digitale terrestre) con giornalisti, giocatori e dirigenti del 

Bologna e responsabili AVIS dei diversi Comuni, le presta-
zioni della Nazionale Italiana.
Gli incontri della fase eliminatoria si svolgeranno:
Domenica 10 giugno 2012 – Gruppo C

Spagna – Italia, 18.00, Danzica
Giovedì 14 giugno 2012 – Gruppo C

Italia – Croazia, 18.00, Poznan
Lunedì 18 giugno 2012 – Gruppo C

Italia – Irlanda, 20.45, Poznan
Ovviamente facciamo gli auguri ai nostri calciatori di proseguire 
fino alla finalissima del 1° luglio.
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Servizio trasfuzionale

C E N T R O  M O B I L E

EVENTUALI MODIFICHE SARANNO COMUNICATE AGLI INTERESSATI
Si rammenta che il Centro di Raccolta Sangue e Plasma, presso la Casa dei Donatori di Sangue di via dell’Ospedale 20 a Bologna 
è aperto tutti i giorni, da lunedì a domenica, mentre osserva la chiusura in concomitanza con le festività

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

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

AGOSTO  
Mercoledì 1  Malalbergo ad Altedo  
Giovedì 2  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione) 
Venerdì 3  Castiglione dei Pepoli 
  (e S.Benedetto V.S. 

  e Camugnano)  
Domenica 5  Monteveglio a Bazzano  
Lunedì 6  Budrio   
Giovedì 9  Pianoro   
Venerdì 10  Loiano   
Domenica 12  Castel Maggiore (ed Argelato)  
  
Dal 13 al 19 agosto compresi il servizio 
del Centro Mobile è sospeso, pertanto 
non vengono effettuate le uscite a San 
Pietro in Casale, Bazzano, Castenaso, 
Baricella, Gaggio Montano, Castel San 
Pietro Terme.

  
Lunedì 20  Zola Predosa   
Martedì 21  Budrio   
Mercoledì 22  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Giovedì 23  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Sant’Agata Bolognese)  
Venerdì 24  Ozzano dell’Emilia  
Domenica 26  Molinella   
Lunedì 27  Monghidoro   
Martedì 28  Crevalcore 
  (e Sant’Agata Bolognese)  
Mercoledì 29  Castenaso   
Giovedì 30  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Venerdì 31  Medicina

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

OTTOBRE  
Lunedì 1  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Martedì 2  Budrio   
Mercoledì 3  Castenaso   
Giovedì 4  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione)
  Uscita sospesa per festività 
Venerdì 5  Castiglione dei Pepoli 
  (e S.Benedetto V.S. 
  e Camugnano)  
Domenica 7  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Sant’Agata Bolognese)  
Lunedì 8  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Martedì 9  Crevalcore 
  (e Sant’Agata Bolognese)  
Mercoledì 10  Castel d’Aiano   
Giovedì 11  Lizzano in Belvedere 
Venerdì 12  Pieve di Cento 
  (e Castello d’Argile)  
Domenica 14  Molinella   
Lunedì 15  Vergato (e Grizzana)  
Martedì 16  Budrio   
Mercoledì 17  Castenaso   
Giovedì 18  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Sant’Agata Bolognese)  
Venerdì 19  Ozzano dell’Emilia  
Domenica 21  Anzola dell’Emilia  
Lunedì 22  San Pietro in Casale (e Galliera)
Martedì 23  Crevalcore 
  (e Sant’Agata Bolognese)  
Mercoledì 24  Castel Maggiore (ed Argelato)
Giovedì 25  Minerbio a Baricella  
Venerdì 26  Medicina   
Domenica 28  Pianoro   
Lunedì 29  San Matteo della Decima  
Martedì 30  Sasso Marconi (e Monzuno) 
Mercoledì 31  Malalbergo ad Altedo

NOVEMBRE  
Giovedì 1  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione) 
  Uscita sospesa per festività 
Venerdì 2  Castiglione dei Pepoli 
  (e S.Benedetto V.S. 
  e Camugnano)  
Domenica 4  Monteveglio a Bazzano  
Lunedì 5  Budrio   
Martedì 6  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione) 
Giovedì 8  Pianoro   
Venerdì 9  Loiano   
Domenica 11  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Lunedì 12  San Pietro in Casale (e Galliera) 
Martedì 13  Bazzano   
Mercoledì 14  Castenaso   
Giovedì 15  Baricella   
Venerdì 16  Gaggio Montano  
Domenica 18  Castel San Pietro Terme  
Lunedì 19  Zola Predosa   
Martedì 20  Budrio   
Mercoledì 21  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Giovedì 22  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Sant’Agata Bolognese)  
Venerdì 23  Ozzano dell’Emilia  
Domenica 25  Molinella   
Lunedì 26  Monghidoro   
Martedì 27  Crevalcore 
  (e Sant’Agata Bolognese)  
Mercoledì 28  Castenaso   
Giovedì 29  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Venerdì 30  Medicina
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AVIS Notizie - Giugno 2012

Azienda USL di Bologna - Servizio Trasfusionale Presidio Bellaria-Maggiore Bologna
Centro di Raccolta Sangue e Plasma Ospedale Vecchio Imola

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

Gentile Donatrice/Donatore

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

La ringraziamo per la collaborazione.

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

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

La pregheremmo di rinunciare a divenire donatore o, se già donatore, a non donare oggi. L’AIDS e altre infezioni virali possono avere un lungo 
periodo di incubazione senza apparenti sintomi o riscontri prima di essere evidenziati dagli esami sul sangue (periodo finestra) che il nostro labo-
ratorio comunque compirà.
Potrà, quindi allontanarsi senza dover dare spiegazioni a nessuno, cioè AUTOESCLUDERSI dalla donazione.
Se invece, ritiene utile avere spiegazioni più approfondite, i medici del Servizio sono a Sua più completa disposizione. Dall’inizio del 1997 è aperto 
un AMBULATORIO DI “COUNSELLING” (consultazione e informazione riguardante problemi sierologici) nei giorni di mercoledì e giovedì dalle 
ore 12,00 alle ore 13.00. In tale orario possono essere ricevuti, giornalmente n° 3 donatori.
L’accesso a questo servizio è su prenotazione, che può essere fatta telefonando al Centro di Raccolta di Via dell’Ospedale, 20 al n° 051.6478011.

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

Data: ______________________________________                                       Firma del donatore:  __________________________ 

Data: ______________________________________                      Firma del donatore:  __________________________ 

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

Riceviamo 
e pubblichiamo 

volentieri una 
testimonianza diretta 
del valore che riveste 
la tutela della salute 

dei donatori

Voglio ringraziare Avis e i medici del Centro di raccolta, perchè 

i controlli periodici a cui sono stato sottoposto in occasione 

delle donazioni di sangue, in particolare l’esame radiologico 

al torace, hanno consentito di diagnosticare un carcinoma al 

polmone in fase iniziale.

La tempestività della diagnosi ha consentito di guarire la 

malattia e restituirmi una vita normale in buona salute.

Socio Avis L.O. – donatore dal 16.3.1989

Dall’1 giugno, in fase sperimentale a Bologna, è possibile effettuare la donazione di 
sangue intero su appuntamento.
Questo è un nuovo servizio che la nostra Associazione vuole offrire ai propri 
donatori che abitualmente si recano al Centro di Raccolta Sangue e Plasma, presso 
la Casa dei Donatori di Sangue. Ovviamente non si tratta di una riorganizzazione del 
servizio, ma di una possibilità in più offerta ai donatori, che avranno così più libertà 
di scelta. Il donatore potrà prenotare la donazione di sangue solo dopo aver 

ricevuto la lettera o la mail di chiamata alla donazione.

•••••••••
Per prenotare la donazione di sangue intero, telefonare al numero 051.388688, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 15 alle 17,45,.
•••••••••
Chi invece preferisce donare decidendo sul momento potrà comunque continuare a farlo
dal lunedì alla domenica, dalle ore 7,15 alle 10,30, presentandosi al Centro di Raccolta 
presso la Casa dei Donatori di Sangue di Via dell’Ospedale n. 20 a Bologna.
•••••••••
Ricordiamo che la donazione di plasma può essere effettuata dal lunedì al sabato solo su appuntamento. Per prenotare 
telefonare al numero 051.313863, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 15 alle 17,45; il sabato dalle ore 8 alle 12,30.

L'attesa è finita
L’attesa è finita.

Per noi il tuo sangue è prezioso, ma lo è anche il tuo tempo! 

Adesso con “R.A.P.I.DO.” puoi prenotare il giorno e l’ora della 

tua donazione di sangue. Salta l’attesa! 

Chiedi alla tua Avis o visita il sito 

www.avis.it/emilia-romagna

Se
rvi

ce
Gr

ou
p

Nuovi orari degli uffici associativi:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.45

5 x Mille Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno scelto 

l’Avis Bolognese nella destinazione del 5xMille relativamente alle 

dichiarazioni del 2010. La scelta è stata fatta da 5.660 contribuenti 

per un importo totale di Euro 125.056,60

AVIS alla FestUnità 2012
Anche quest'anno i nostri volontari saranno protagonisti alla Festa Provin-
ciale dell'Unità che si svolgerà dal 23 agosto al 17 settembre 2012, presso il 
Parco Nord di Bologna.
Come l'anno scorso l'Avis gestirà in completa autonomia un Bar con annes-
so Punto Informativo per offrire informazioni sulla donazione di sangue ai 
frequentatori della Festa.
Invitiamo tutti coloro che vorranno trascorrere una serata alla Festa a venirci 
a trovare per gustare una bibita o un caffè in compagnia dei volontari avisini.
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Servizio trasfusionale

D ai primi di marzo presso la 
Casa dei Donatori di Sangue di 

Bologna, contestualmente alla dona-
zione e su richiesta del donatore, 
è possibile effettuare il prelievo di 
un campione di sangue per stabilire 
l'idoneità alla donazione di midollo 
osseo e firmare l’adesione al Registro 
Italiano Donatori Midollo.Vi chiederete 
cosa c’entra Avis con la donazione 
del midollo osseo, ora cercheremo di 
capirlo insieme. Innanzitutto il midollo 
osseo è un tessuto contenuto nella 
cavità delle ossa, che alla vista è 
simile al sangue, ed è presente in 
vari segmenti scheletrici (coste, ster-
no, creste iliache del bacino, scap-
ole, cranio ed estremità prossimali 
dell’omero e del femore). Inoltre è la 
sede naturale delle cellule staminali 
emopoietiche, cioè quelle non ancora 
differenziate, pluripotenti, in grado di 
dividersi per automantenersi e dare 
vita ad altre linee cellulari dalle quali 
derivano le cellule del sangue: globuli 
rossi, globuli bianchi e piastrine. Le 
cellule staminali sono inoltre capaci di 
replicarsi cosicché il loro numero resta 
invariato durante tutta la nostra vita, 
anche se dovessero essere prelevate 
in parte (ad esempio per la donazione 
di midollo osseo).
Durante lo sviluppo fetale, è il fegato 
a produrre le cellule emopoietiche, 
e questa capacità viene demandata 
nell’adulto al midollo osseo. Oltre 
che nel midollo osseo, in natura le 
cellule staminali emopoietiche si tro-
vano anche nel cordone ombelicale 
e in quantità molto più limitata, nel 
sangue periferico. Purtroppo diverse 
sono le malattie in cui il midollo os-
seo non produce le cellule del sangue 
come leucemie, l’aplasia midollare, 
linfomi, anemia aplastica, talassemia 
ed altre ancora, che non trovando 
riscontro con trattamenti chemi-
oterapici, trovano l’ultima speranza 
di guarigione nel trapianto di midollo 
osseo. Ogni anno infatti in Italia, circa 
1.500 persone, di cui la metà bam-

bini, affidano a questo tipo di inter-
vento l'unica possibilità di soluzione 
alla loro malattia e nei tanti casi in 
cui non è possibile trovare un dona-
tore compatibile in ambito familiare, 
l’unica strada disponibile è la ricerca 
di un donatore non consanguineo. 
Ciascuno di noi possiede un pat-
rimonio di geni, ereditari dai geni-
tori, che ci caratterizza in maniera 
univoca, come le impronte digitali. 
Alcuni di questi geni controllano 
l’espressione di strutture (antigeni) 
presenti sulla superficie di tutte le 
cellule del nostro corpo. Grazie a tali 
antigeni, caratteristici di ogni individ-
uo, il sistema immunitario riconosce 
le proprie cellule normali e reagisce 
contro quelle estranee o addirittura 
contro le proprie, se modificate. 
Nell’uomo il gruppo di geni che con-
trolla il “riconoscimento” dei vari 
tessuti dell’organismo è denominato 
Sistema HLA (Human Leucocyte 

Sistem A). In caso di trapianto, per 
stabilire la compatibilità tra donatore 
e ricevente, si utilizza un test (tipiz-
zazione tissutale o tipizzazione HLA) 
che permette di determinare proprio 
le caratteristiche espresse da tale 
sistema: solo tra fratelli esiste una 
buona probabilità (25%) di ritrovare 
gli stessi determinanti HLA, mentre 
tra individui non imparentati ciò è 
difficilissimo. Meno di un terzo dei 
pazienti, tuttavia, trova nel proprio 
ambito familiare un donatore com-
patibile; dunque, poiché la compati-
bilità fra non consanguinei è molto 
rara (1 su 100.000), maggiore è il nu-
mero di donatori potenziali, maggiori 
sono le speranze di sopravvivenza di 
tanti pazienti. 
Per dare la possibilità di trovare un 
donatore anche a quei pazienti che 
non possiedono un donatore famili-
are compatibile sono state create 
le banche di midollo osseo, con-

Tipizzarsi per salvare una vita
A Bologna chi dona sangue può diventare donatore di midollo osseo
Vanessa Sgroi
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tenenti i risultati della tipizzazione 
HLA di milioni di donatori volontari, 
e le banche di sangue di cordone 
ombelicale, entrambe pubbliche e 
gratuite. Chiunque può diventare 
donatore di midollo osseo, basta 
avere un’età compresa tra i 18 e i 
40 anni, un peso corporeo supe-
riore ai 50kg, non essere affetti da 
malattie croniche ai principali organi 
ed apparati o da patologie infettive 
(HIV, epatite, malattie veneree ecc.) 
e avere abitudini di vita che non 
espongano al rischio di contrarre 
infezioni e quindi di trasmetterle a 
propria volta (assunzione di droghe, 
rapporti sessuali non protetti con 
persone sconosciute ecc.). La dis-
ponibilità del donatore rimane valida 
sino al compimento dei 55 anni.
Dunque, per diventare donatore è 
sufficiente fare un colloquio informa-
tivo con il medico, che al momento 
della visita darà tutte le informazioni 
e fornirà tutta la documentazione e la 
modulistica necessaria e farà porre 
una firma per il consenso informato 
con cui il neo-donatore accetterà 
di far parte del Registro Italiano dei 

Donatori di Midollo Osseo. Succes-
sivamente il medico sottoporrà il do-
natore ad un normale prelievo di una 
piccola provetta di sangue, la cui 
analisi fornirà dati approfonditi sul 
codice genetico del donatore (tipiz-
zazione HLA), indispensabili alla ver-
ifica di compatibilità. I risultati della 
tipizzazione HLA vengono inseriti nel 
data-base del Registro Nazionale, 

che è collegato per via telematica 
con i Registri Internazionali, il tutto 
nell’assoluto rispetto della privacy.
Il donatore potenziale di midollo os-
seo è un donatore atipico, cioè di-
venta effettivo solamente in caso di 
compatibilità con un paziente. Egli 
entra a far parte del gruppo dei po-
tenziali donatori di tutto il mondo, 
infatti la sua disponibilità, anonima 
e gratuita, non ha limiti geografici. 
Naturalmente il donatore non ha al-
cun vincolo irreversibile, può ritirare 
il proprio consenso in qualsiasi mo-
mento, ha solo il valore di un impeg-
no morale, perché in caso di rifiuto 
alla donazione possiamo immagi-
narci quali siano le conseguenze per 
un paziente in attesa del trapianto.
Per questo Avis supporta tutto ciò, 
perché diventare donatore di midollo 
osseo significa dare, a chi è colpito 
dal dramma di queste malattie, la 
speranza di continuare a vivere e 
contribuisce al tentativo di salvare 
la vita di una persona, spesso di un 
bambino. Chiunque volesse diven-
tare donatore di midollo osseo ed 
è già donatore di sangue a Bologna 
può prendere visione del materiale 
informativo a disposizione e, se lo 
ritiene, rivolgersi ai medici in servizio 
alla Casa dei Donatori di Sangue di-
rettamente nel corso del consueto 
colloquio pre-donazione. Verranno 
fornite tutti i chiarimenti necessari 
sia per il prelievo di tipizzazione, sia 
per l’iscrizione all’Associazione Do-
natori Midollo Osseo, ADMO.
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In ogni fibra
Una serata all'insegna della vita
Elena Marzocchi

S corrono sangue e musica in 
ogni fibra dei giovani talenti 

che grazie ad AVIS Provinciale e 
ad AVIS Giovani di Bologna si sono 
esibiti nella serata dello scorso 11 
maggio nel suggestivo salone delle 
conferenze della nuova Casa dei 
Donatori di sangue, davanti ad un 
pubblico numeroso ed entusiasta.
Reso possibile da una proficua col-

laborazione con AVIS che si pro-
trae ormai da anni, lo spettacolo-
evento, nato da un’idea di Elena 
Marzocchi,  è stato finalizzato alla 
sensibilizzazione del pubblico gio-
vane alla donazione del sangue. In 
apertura, l’intervento del Presidente 
Dario Bresciani ha meglio chiarito, 
in modo semplice e diretto, le forti 
motivazioni di questa iniziativa.

Sul filo conduttore suggerito dal tito-
lo (In ogni fibra. Il ritmo della vita) 
si sono evocati timbri e ritmi di sug-
gestive sonorità antiche e recenti, 
attraverso il linguaggio della musica 
e della danza.
Assoluto protagonista della serata 
Mattia Elmi, che, formatosi come 
chitarrista, intraprende ora la strada 
dell’interpretazione solista, rivelan-
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do una voce dal timbro profondo e 
ricca di appassionata espressività.
In collaborazione con lui, si sono 
alternate le voci di Lisa Giovannetti 
ed Ilenia Sciarretta, accompagnate  
da Chiara Fontanelli, al violino, e 
Matteo Campagna, alla tastiera e 
al basso. 
Ancora alla tastiera ed all’esecuzio-
ne solistica di alcuni brani Leonardo 

Tommasini, studente del Liceo e 
del Conservatorio “Martini” di Bolo-
gna, che ha già al suo attivo alcune 
importanti interpretazioni al piano-
forte classico.
La passione ed il talento dei gio-
vani musicisti ed interpreti sono 
stati ancora meglio evidenziati dalle 
coreografie progettate in esclusiva 
per lo spettacolo da Lucia Pasqua-

li affiancata da Martina Catallo e 
Martina Martiri, promettenti artiste 
della scuola di ballo “Esserdanza” di 
San Biagio.
Esperienza conclusa con successo, 
ma solo una tappa di un percorso 
ancora proficuo per schiudere, con 
la potenza della musica, la sensibi-
lità verso gli altri attraverso la dona-
zione del sangue!



Videoclip sulla donazione
Le Fragole

La band “Le Fragole” arrivano 
da Borgo Panigale e nasco-

no con l’intento dì percorrere un 
viaggio all’interno del bosco che è 
dentro di ognuno di noi per raggiun-
gere uno stato d’animo di benessere 
e diventare fragole, cioè buoni frutti 
del bosco.
Il progetto si è realizzato sulle can-
zoni di Marco Tascone aka Tasco, 
autore dei testi e delle musiche, e la 
voce raffinatissima di Laura Cenesi.
“Le Fragole” hanno suonato nei 
locali dell’Emilia Romagna, nelle più 
importanti piazze di Bologna e, con 
il patrocinio dell’Associazione tra 
i familiari delle vittime della stra-
ge alla stazione di Bologna del 2 
agosto 1980, hanno fatto un con-
certo nella sala d’attesa della Sta-
zione Centrale: la canzone “2 ago-
sto ’80” ha richiamato l’attenzione 
dei media nazionali e internazio-
nali, ed è stata trasmessa anche 
in Argentina, nel corso di alcuni 
programmi radiofonici dedicati al 
triste evento.
Si intitola 2 agosto ‘80 il video rea-
lizzato dal regista Claudio Spottl 
presso il “Cantinificio Spottl”, con 
il patrocinio dell’Associazione tra i 

familiari delle vittime della strage.
Il Presidente dell’Associazione, Paolo 
Bolognesi, ha donato in esclusiva 
alcuni materiali fotografici e video. 
Durante questo doloroso evento la 
solidarietà e il sangue donato, messi 
a disposizione dei numerosi feriti, 
sono stati protagonisti e determi-
nanti per la salvezza di tantissime 
persone.
Da questa riflessione è nata una 
stretta collaborazione tra Le Frago-
le, l’Associazione tra i familiari delle 
vittime della strage e l’Avis.
Prossimamente “Le Fragole” e 
Claudio Spottl realizzeranno un 
nuovo videoclip per sensibilizzare 
tutti alla donazione, intitolato non a 
caso “Sangue”. Il brano scritto da 
Marco Tascone è stato arrangiato 
da Guglielmo Curzio presso gli studi 
di registrazione Affebal-Record, per 
conto della casa discografica “La 
Locomotiva”, etichetta indipendente 
che segue “Le Fragole” in un per-
corso artistico-musicale molto ricco 
e vario. In seguito ai larghi consensi 
ricevuti col videoclip “Buon Nata-
le in tutti voi” e col freschissimo 
singolo “Domenica”, attualmente in 
rotazione nelle radio di tutta Italia, 

l’equipe con “Le Fragole”, è pronta 
per impegnarsi eticamente in colla-
borazione con Avis.
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Sangue è la mamma che bacia il bimbo e corre 

in ritardo nel traffico intenso 

Sangue è un lavoratore stanco, sbadato tra i 

rischi in un giorno denso 

Sangue è quell’anima che scopre il suo 

calendario bruciare in fiamme 

Sangue è la sola risposta 

 
Sangue è il fornaio e il dottore, il cuoco, il 

cantante e l’astronauta 

Sangue è la suora e la maestra, la nonna, la tata 

e la moglie in cinta 

Sangue è un bambino che ha sognato tutta la 

notte il suo pallone 

Sangue è la sola risposta 

 
Sangue è se un fulmine nel bosco squarcia dei 

rami li va a incollare 

Sangue è se un fiume inonda casa e fa puzza di 

fogna la va a pulire 

Sangue è se la lavagna è scritta cancella le 

inconfessabili paure 

Sangue rispondo se fai la domanda! 

 
Il sangue è buono perché non mente, ribolle e fa 

battere forte il cuore 

Non gli interessa di avvertire, la mente impegnata 

a non far rumore 

È la spontanea vitalità che ci crea imbarazzo ma 

sa anche amare 

Lascialo libero di donare 

 
Donare sangue è donare al sangue la vita e la 

voglia di continuare 

A donare sangue e perdonare certi eroi che son 

solo giochi di parole 

Donare sangue è la legge sacra di amare 

chiunque si possa amare 

E per qualcun altro chiunque altro non pensi che 

sei tu!

Testo 
della canzone 
“SANGUE” 
scritto 
e interpretato 
dalla band 
Le Fragole
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Il videoclip “Sangue” tratterà l’ar-
gomento della donazione, facendo 
informazione tramite riprese, realiz-
zate all’interno della Casa dei Dona-
tori di Sangue, di persone durante 
l’atto della donazione, dimostran-
do in una sorta di passaggio del 
testimone, quanto questo gesto sia 
importante, come segno di solida-
rietà, che tornerà utile allo stesso 
mittente che si scoprirà, nel tempo, 
destinatario di questa grande azione 
di civiltà.
Si svilupperà una storia circolare in 
cui il sangue sarà il protagonista ed 
aiuterà tutte le persone, anche le 
stesse che aiutano. Il brano è stato 
già fatto ascoltare ad esperti del 
settore che hanno confermato che 
il messaggio arriva forte e chiaro. La 
canzone piace molto!
Vi proponiamo il testo del brano e 
vi suggeriamo di collegarvi su www.
lefragole.net e, nell’homepage del 

sito della band, potrete ascoltare il 
brano e compilare il form di sensi-
bilizzazione.
Vi suggeriamo, infine, l’ascolto dei 
primi 2 cd de “La Piccola Enciclope-

dia del Bosco”, mentre restiamo in 
attesa dell’uscita del terzo volume, 
previsto per settembre 2012.
Links utili: www.Lefragole.net - 
www.la-locomotiva.com

I ntervista a un volontario avisino in occasione del 
Seminario Nazionale S.E.Ci.Coinvol.Gi

“Mi chiamo Francesco e quando avevo diciannove 
anni ero tutto fuorché un bravo ragazzo. Un po’ ribelle, 
anticonformista, un vero boarderliner. Avevo imboccato 
una strada che, ripensandoci, non ripercorrerei; tra le 
cose di cui non vado fiero c’è anche qualche storiella 
di droga. Un giorno andai al mare, in campeggio, con 
i miei amici, come di solito si fa a quell’età, un po’ per 
mancanza di soldi e un po’ per stare tutti insieme una 
decina di giorni.
Una sera, prima di cena, mentre chiacchieravamo 
alla tenda, si presenta una ragazza, una Volontaria  
A.V.I.S., che saltellava di tenda in tenda informando tutti 
che la mattina seguente si sarebbero presentati con 
l’autoemoteca e cercava di convincerci. Scoprii che si 
chiamava Elena e appena giunse vicino a noi cominciò 
il suo discorso: -C’è bisogno di sangue, donare fa bene 
a noi stessi e agli altri, etc.- Ma mentre parlava ero 
distratto da due cose: innanzitutto dal pensiero che 
provarci non era poi una cosa tanto impegnativa, l’altra 
era la sua bellezza. Così mezzo matto com’ero non ci 
pensai due volte e gli proposi un patto: -Se ci si vede 

stasera a prendere qualcosa al pub, io domani mattina 
vengo a donare- Lei rimase un istante spiazzata, ma 
dopo qualche chiacchiera e due risate accettò.
La serata fu piacevole, ma non come avrei sperato. 
Eppure il patto lo dovevo rispettare, quindi la mattina 
seguente mi presentai di buon’ora all’autoemoteca con 
un po’ di goliardia e un po’ più di timore, ma alla fine 
scoprii che per donare bastano 10 minuti del proprio 
tempo e che non si trattava di nulla di così impegnativo.
Purtroppo Elena non la rividi più, le vacanze finirono e 
tornai a casa.
Un paio di settimane dopo il rientro arrivarono per posta i 
risultati delle analisi del sangue e mentre leggevo i valori 
mi avvolse una sensazione sorprendente: mi sentii fiero 
e consapevole che fare quel gesto ne fosse veramente 
valsa la pena.
Così quei due giorni indirettamente mi hanno migliorato 
la vita, oggi ho all’attivo 56 donazioni fra sangue, multiple 
e plasma, non solo ho ritrovato la giusta strada, ma mi 
ha permesso di essere qui a raccontarvi la mia storia in 
veste di Volontario AVIS, a dimostrazione del fatto che 
donare non migliora la vita soltanto a chi riceve, ma 
anche a chi lo dona”.

Donare sangue 
porta qualità alla vita
Roberta Moscato
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Forum Nazionale Avis Giovani
Roberta Moscato

Si è svolto a Campofelice di 
Roccella, il 17 e 18 marzo, 

in provincia di Palermo, il 20esimo 
Forum Nazionale Avis Giovani, che 
anche quest’anno ha riscosso gran-
de successo: si parla di circa 200 
partecipanti.
Solitamente le giornate di lavoro 
sono due, e così sono state anche 
per questo evento, solo che l’arrivo 
di molti partecipanti era previsto 
nella giornata di venerdì poiché i 
giovani che ogni anno partecipano 
arrivano sempre da tutte le regioni 
di Italia, e si è così approfittato della 
giornata di libertà per visitare la fan-
tastica cittadina di Cefalù. C’è chi ha 
sfruttato l’occasione per assaggiare 
i tanto nominati arancini siciliani, per 
non parlare del dolce tipico locale: il 
cannolo siciliano!
Nella giornata di sabato pomerig-
gio, dopo i classici convenevoli che 
caratterizzano questi eventi, sono 
iniziati i lavori in plenaria. Gli argo-
menti portanti erano due in parti-
colare: strumenti associativi e stru-
menti comunicativi. Si è parlato di 
Carta etica, Carta del Volontario, 
Fund raising e 5 per mille, ma anche 
di Web radio e Web 2.0, e una volta 
aver fornito ai giovani partecipanti 
gli strumenti necessari, si è partito 
con i lavori di gruppo, perché si sa 
che il tempo per gli avisini è fonda-
mentale!
Quello del forum è stato un incon-
tro necessario per approfondire 
gli argomenti che al giorno d’oggi 
caratterizzano la vita di ogni perso-
na, ma soprattutto si è voluto dar 
risalto al lavoro del Volontario e ai 
cambiamenti che deve affrontare 
ogni giorno che passa, e per que-
sto si vogliono riprendere le paro-
le del Presidente Saturni: “Biso-

gna svecchiare l’Avis”, ma non 
nel senso che bisogna mettere da 
parte quelli che sono ancora oggi le 
colonne portanti dell’associazione, 

bensì dare ai giovani la possibilità 
di partecipare e, perché no, di rico-
prire cariche importanti all’interno 
dell’Avis.
I giovani sono il futuro di questa 
grande associazione e dovrebbero 
entrarvi proprio per poter mettere 
a disposizione di tutti la propria 
conoscenza per quello che riguarda 
il mondo di Internet, poiché biso-
gna avvicinare potenziali donatori in 
maniera attiva e attraverso l’online 
(quali per esempio FB, youtube, 
video, sondaggi, flash mob), oltre 
al classico lavoro che si cela dietro 
l’offline.
I relatori e lo stesso Presidente si 
sono ritenuti soddisfatti per come 
sono stati svolti i lavori di gruppo, e 
si è sottolineata l’importanza di non 
farli restare solo delle idee da poter 
sviluppare in futuro ma di cercare di 
metterli in pratica il prima possibile: 
questo è lo scopo principale degli 
eventi a cui si partecipa!
Al di là di questi momenti formativi, i 
nostri giovani volontari sono sempre 
attivi e pronti a promuovere la dona-
zione del sangue, e così è successo 
anche quel libero venerdì, quando 
hanno deciso di passare tutti insie-
me una “tranquilla” serata nei pressi 
di Cefalù. E, come ogni buon avisino 
che si rispetti, si sono fatti rico-
noscere anche in quell’occasione: 

hanno animato la serata in un locale 
che faceva musica dal vivo e non 
solo, poiché il proprietario ha deciso 
di stappare una bottiglia di prosecco 
proprio per loro prima della fine della 
serata. “Viviamo e non ci droghia-

mo. Ridiamo, scherziamo, ci diver-

tiamo, ma soprattutto doniamo!”, 
queste sono state le parole di un 
giovane avisino di Popoli che hanno 
chiuso quella indimenticabile serata 
e che è riuscito a farsi strappare un 
applauso dagli stessi musicisti e da 
tutte quelle persone, donatori e non, 
che quella sera si trovavano a quel 
locale.
Questi eventi sono un ritrovarsi, 
un conoscersi, un ridere insieme e 
divertirsi tra un brindisi e l’altro, ma 
soprattutto un arricchire il baga-
glio personale di tutti coloro che 
vi partecipano, e per questo ogni 
volta che si arriva al momento della 
partenza ci si saluta con un grande 
magone e con la speranza di rive-
dersi al prossimo evento, si spera 
sempre il più vicino!
Si è salutata la Sicilia e si è pro-
messo di rivedersi all’Assemblea 
Nazionale che quest’anno si terrà a 
Montecatini Terme, ma non solo poi-
ché il gruppo giovani delle Marche si 
aspetta di vedere nuovamente tutti 
al meeting nazionale che si terrà a 
settembre ad Ascoli Piceno!
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S.E.Ci.Coinvol.Gi
Roberta Moscato

Si è svolto nelle giorna-
te dell’11-12 e 13 maggio 

a Napoli il Seminario Nazionale 
S.E.Ci.Coinvol.Gi (Servire l’Europa 
Civilmente Coinvolgendo i Giovani), 
al quale potevano prendere parte 
tutte le associazioni di volontaria-
to e che ha visto come sempre la 
numerosissima partecipazione dei 
giovani avisini, pronti a formarsi 
sui temi proposti. In questo caso si 
sono trattati argomenti quali lo SVE 
(Servizio Volontari Europeo), il SCN 
(Servizio Civile Nazionale), la Citta-
dinanza Attiva, il WWOOF (World 
Wide Open Organization Farms) e 
gli stessi gruppi di lavoro vertevano 
proprio sul volontariato in Italia, in 
Europa e nel Mondo.
Numerose sono state anche le testi-
monianze dei giovani che hanno 
iniziato il loro percorso nel mondo 
del volontariato, e alcuni di loro si 
sono spinti anche oltre. Come per 
esempio la testimonianza di Laura 
Simbari, giovane volontaria della 
provincia di Milano, la quale ha rac-
contato i motivi che l’hanno portata 
in Brasile, Portogallo e Romania; o 
al contrario come Cristina Sanchez 
Martin, giovane spagnola che sta 
svolgendo attualmente il suo anno 
di volontariato presso la sede Avis 
di Milano. Questo fa capire che i 
limiti della lingua e della comunica-
zione si possono abbattere perché 
al di là della semplice comunica-
zione verbale, si può comunicare 
in tanti altri modi: un sorriso, uno 
sguardo o un semplice abbraccio. 
Ed è proprio così che i giovani 
volontari hanno fatto: hanno comu-
nicato le loro esperienze non solo 
attraverso le parole, ma coinvol-
gendo tutti i sensi, spingendo i tanti 
ragazzi che ancora non hanno fatto 
esperienze di volontariato all’este-
ro a non restare indietro e a saper 
cogliere al balzo questa indescrivi-
bile esperienza, perché le emozioni 

non possono esse-
re descritte ma solo 
vissute.
I lavori sono inizia-
ti nella giornata del 
venerdì pomeriggio, 
si sono affrontati 
velocemente quelli 
che sarebbero stati gli 
argomenti del semi-
nario e conosciuto i 
relatori che avrebbero 
preso parte ai lavori di 
gruppo come modera-
tori o addirittura come 
partecipatori.
Erano presenti i rappre-
sentanti delle principa-
li istituzioni pubbliche, 
quali Stefano Argenio; è 
intervenuto Fabio Ferro 
dell’Agenzia Nazionale 
per i giovani, il quale ha 
parlato del programma 
“Gioventù in Azione”, affermando 
che la Commissione Europea ha 
messo a disposizione i fondi per i 
progetti riguardanti il terzo setto-
re. Intervento fondamentale è stato 
quello di Sabina Polidori, Respon-
sabile dell’Osservatorio Nazionale 
del Volontariato, e precisando come 
i giovani presenti al seminario siano 
dei modelli da seguire per le gene-
razioni successive in quanto prota-
gonisti dei processi partecipativi. Il 
seminario ha potuto contare anche 
sulla partecipazione di figure impor-
tanti quali Giuseppina Tommasielli, 
Assessore allo Sport, alle Politi-
che Giovanili e alle Pari Opportunità 
del Comune di Napoli, Anna Gardi-
ner, Direttore del Settore Sicurez-
za, Volontariato e Coesione Socia-
le del Comune di Milano, Claudio 
Tosi, responsabile del CESV Lazio, 
e Ksenja Fonovic, vice-direttore 
dello SPES Lazio. Moderatrice di 
questo seminario una giovanile ed 
esplosiva Rina Latu, Vice Presidente 

Vicario AVIS Nazionale, affiancata 
come sempre da Antonio Tombolillo, 
Referente per le Politiche Giovanili, 
il quale ha messo in mostra anche 
le sue doti di attore nella serata di 
venerdì, quando tutti i partecipanti 
hanno assistito allo spettacolo tea-
trale messo in scena da Calypso- Il 
teatro per il sociale. La sua fonda-
trice è Alice Bescapè e attraverso 
piccole e semplici rappresentazioni 
di vita reale, è riuscita a fornire uno 
stimolo nuovo ai giovani sul signi-
ficato di attore sociale del cambia-
mento nella società contemporanea.
Il seminario è stato come sempre 
un’occasione di incontro tra i gio-
vani che già si conoscevano, ma 
come ogni nuova avventura ha for-
nito nuovi spunti per nuove amicizie 
e per il confronto tra le varie asso-
ciazioni. Oltre a essere momenti for-
mativi, questi seminari sono anche 
motivo di divertimento, approfondi-
mento e per visitare e conoscere la 
storia di nuove città!
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E ccomi di nuovo qua, pronta a 
raccontare quello che ho ap-

preso dalla mia ancora breve ma 
intensa esperienza come volontaria 
Avis negli ultimi mesi.
Ho fatto la mia prima uscita con 
l’autoemoteca, ed è stato strano 
perché finora ho fatto volontariato 
solo all’interno dell’associazione. È 
successo per caso.
Era un sabato mattina, uno di quei 
giorni che ho deciso di dedicare al 
volontariato e casualmente ho as-
sistito alla conversazione del Presi-
dente con alcuni dei ragazzi del Ser-
vizio Civile: uno di loro non poteva 
andare a questa “famosa” uscita per 
via di un imprevisto. Così ho colto la 
palla al balzo e ho dato la mia dis-
ponibilità nell’andare io al suo posto. 
Non so perché mi abbia voluto dare 
questa possibilità, credo abbia visto 
l’entusiasmo con cui l’ho chiesto 
e così sono stata accontentata, e 
forse un po’ messa anche alla prova.
Pensavo che saremmo andati in una 
scuola come ho già visto fare in pas-
sato, quando ero anche io una lice-
ale, e invece siamo andati alla Scuola 
Allievi Carabinieri! Ora immagina 
me e la mia timidezza nello stare in 
mezzo a tutti quei giovani carabinieri; 
all’inizio è stato faticoso, ma piano 
piano mi sono messa a mio agio e ho 
iniziato a essere più di aiuto a medici 
e infermieri che avevano bisogno di 
aiuto al 100%.
Credimi quando dico, o scrivo, che 
ho assistito a scene da panico, e per 
questo non posso esentarmi dallo 
scriverne qualcuna perché c’è vera-
mente da ridere.
Ho assistito a due episodi, uno è 
avvenuto sull’autoemoteca dove 
avevo deciso di stare in maniera ab-
bastanza stabile, in quanto pensavo 
che fosse maggiormente necessaria 
la presenza di almeno uno dei volo-
ntari, e uno è avvenuto all’interno 
dell’infermeria di questa “scuola” 

Roberta Moscato

dove un altro medico eseguiva gli al-
tri prelievi, visto che i donatori erano 
un bel numero, e dove io mi sono 
trovata casualmente quasi alla fine 
di quella mattinata.
Iniziamo con l’episodio avvenu-
to sull’autoemoteca. Dei ragazzi 
avevano appena finito di donare, 
li abbiamo fermati i soliti 15 minuti 
prima di mandarli a fare colazione al 
bar presente all’intero della scuola, 
quando a un certo punto uno di loro 
dice che gli girava la testa. Non ho 
fatto in tempo a farlo sdraiare che 
mi è crollato davanti e ha preso an-
che una bella botta in testa visto 
che è caduto come una pera, ma la 
cosa divertente è che quando gli ho 
chiesto come stava e se gli faceva 
male la testa, lui non si ricordava as-
solutamente di aver sbattuto e i suoi 
colleghi sono scoppiati in una sono-
ra risata perché anche loro avevano 
assistito alla scena. L’ho dovuto ac-
compagnare fino al bar e assicura-
rmi che mangiasse qualcosa. Pre-
metto che si tratta di un ragazzo sul 
metro e 75 e bello piazzato, quindi di 
conseguenza proviamo a immagin-
are il tonfo fatto cadendo!
Altra scena divertente come ti 
dicevo si è verificata in infermeria. 
Un ragazzone alto circa 1,90 men-
tre aspettava il suo turno raccon-
tava al dottore e agli infermieri che 
faceva boxe, ma la cosa divertente 
è stato vedere la sua faccia appena 
ha visto l’ago:, è diventato improv-
visamente color bianco fantasma! 
Ma nonostante ciò ha dimostrato 
di avere coraggio e si è sottoposto 
alla donazione, solo che non ha retto 
molto: aveva riempito solo la metà 
della sacca quando ha chiesto che 
gli venisse tolto l’ago. Giuro che 
è stata la prima uscita fantastica a 
cui ho assistito, e siccome si impara 
molto sul campo ho deciso di dare 
la mia piena disponibilità per tutte le 
altre eventuali uscite ed entrare nel 

mondo delle scuole, assistere quindi 
alla formazione e alle uscite quando 
vengono programmate. Voglio dare 
me stessa all’Avis dove è possibile, 
perché è un bel campo, si fanno 
nuove amicizie e si imparano tante 
cose nuove.
Ora vorrei soffermarmi su qualche 
pensiero. Si dice che anche i duri 
hanno un cuore, e io quel giorno li 
ho visti all’opera.
E un ringraziamento va soprattutto a 
chi ha avuto paura dell’ago, poiché 
ha trovato il coraggio di regalare a 
qualcuno che mai conoscerà un sor-
riso e la speranza di avere ancora 
una possibilità.
Essere donatori di sangue significa 
essere eroi nel proprio piccolo, e 
continuare a compiere azioni di soli-
darietà nei confronti di chi ne ha più 
bisogno!

(La prima parte è stata pubblicata 

sul n. 1/2012 di Avis Notizie)

Diario di una giovane volontaria 
(parte II)
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AVIS gruppi

Bologna Mineral Show

A nche quest’anno presso l’U-
nipol Arena di Casalecchio di 

Reno si è svolto il Bologna Mineral 
Show - Bijoux Expo, mostra di mine-
rali, fossili, conchiglie, bigiotteria e pie-
tre preziose. Anche questa edizione, 
la 43esima, ha ottenuto un notevole 
successo di pubblico e ricevuto rico-
noscimenti, da parte degli espositori e 
della stampa.
Una delle caratteristiche storiche di 
questo evento è stata la mostra tema-
tica che, in questa edizione, è stata 
dedicata ai minerali della Sicilia. All’in-
terno della mostra tematica è stato 
esposto un fossile di dinosauro, chia-
mato “Ciro”, vissuto 110 milioni di anni 
fa’ e ritrovato nella zona di Pietraroja 
(BN). Ciro è il più piccolo dinosauro 
del mondo ritrovato essendo solo un 
cucciolo di 20 cm.

Grazie alla collaborazione di Alfio 
Tomaselli i visitatori hanno potuto 
vivere un viaggio ideale attraverso la 
parte più antica della nostra storia. 
Per  mezzo di semplici nozioni, infat-
ti, sono state ripercorse le principali 
tappe dell’evoluzione umana attra-
verso l’utilizzo di pelli, pietra, legno e 
ossa, cosicché, grandi e piccini hanno 
potuto replicare gli strumenti dei nostri 
antenati.  Tali esperimenti hanno per-
messo agli ospiti di comprendere lo 
sforzo dell’uomo primitivo nella lotta 
alla sopravvivenza, nel suo impatto 
con l’ambiente e delle sue esigenze di 
trasformare tale habitat. Non sono poi 
mancati momenti spettacolari, come 
l’accensione del fuoco e le tecniche di 
pittura preistorica. Un’occasione unica 
per vivere in diretta, come catapultati 
agli albori dell’umanità da una spe-

ciale macchina  del  
tempo, le imprese 
dei nostri avi e i 
primi  passi della 
nostra  civiltà.
Come veri cerca-
tori, i visitatori del 
Bologna Mineral 
Show, in particolar  
modo i bambini, 
hanno potuto par-
tecipare alla tradi-
zionale dimostra-
zione della pesca 
dell’oro. L’organiz-

zazione del Bologna Mineral Show - 
Bijoux Expo ha inventato il simpatico 
gioco “la ruota della solidarietà” coin-
volgente e coloratissima attrazione 
che ha appassionato tutti i visitatori 
della manifestazione, infatti, con una 
piccola offerta, i giocatori hanno potu-
to far  girare la ruota, suddivisa per 
settori, e portarsi a casa uno dei tanti 
premi consistenti in pietre da colle-
zione gentilmente offerte dal patron 
della manifestazione Maurizio Varoli.  
La vittoria era assicurata, ma la sod-
disfazione più grande è stata quella 
di contribuire con un piccolo gesto, 
divertendosi, a sostenere l’Avis. Per 
il prossimo anno il Bologna Mineral 
Show - Bijoux vi aspetta dall’8 al 10 
marzo 2013 sempre presso l’Unipol 
Arena di Casalecchio di Reno.

Il G.A.M.S. Gruppo Avis 

Mineralogia e Speleolgia, 

riapre le iscrizioni dal 07/09/2012, 

ore 21 presso la nuova sede

 in Via Dell'Ospedale 20 

a Bologna.
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AVIS sport

Avis in canoa alle Olimpiadi

Ai Campionati Europei di Canoa-
Kayak Slalom, svoltisi dal 9 al 

13 maggio scorso nello storico Campo 
di Augsburg, teatro delle Olimpiadi di 
Monaco 1972 (dove si è registrata la 
prima presenza ai G.O. della Canoa-
Kayak Slalom), tre canoisti bolognesi, 
Stefano Cipressi, Pietro Camporesi 
e Niccolò Ferrari, donatori di sangue 
soci Avis, si sono qualificati per le 
Olimpiadi di Londra. (risultati e filmati: 
www.euro2012-augsburg.de)
Stefano Cipressi, canadese mono-
posto in forza alla Marina Militare 
(originario del Canoa Club Bologna), 
già Campione del Mondo 2006 nella 

categoria kayak monoposto, entrato 
in semifinale 24°, con una manche 
prodigiosa, riusciva a conquistare 
il secondo dei due posti disponibili, 
mentre il primo se lo aggiudicava il 
greco Christos Tsakmakis.
A loro volta, Pietro Camporesi e Nic-
colò Ferrari, equipaggio canadese 
biposto in forze al Canoa Club Bolo-
gna, terminavano la semifinale pre-
ceduti solo dai britannici e prevale-
vano in via definitiva sull’equipaggio 
spagnolo, con il quale disputavano 
l’accesso ai Giochi.
In finale, decisi a fare ancora meglio, ma 
penalizzati da un comprensibile calo di 

tensione, chiudevano in nona posizione.
Ora, i tre atleti, insieme agli altri 
due componenti la squadra olimpi-
ca della canoa-kayak slalom (kayak 
maschile e kayak femminile), affine-
ranno la preparazione passando per 
le gare di Coppa del Mondo, previ-
ste a Cardiff (GBR), Pau (FRA) e La 
Seu d’Urgell (ESP), e sviluppando un 
intenso programma di allenamento 
sul canale olimpico di Broxbourne, 
in vista delle gare previste dal 28 
Luglio all’1 Agosto 2012.
A loro vanno il nostro incitamento 
e l’augurio di poterli vedere con le 
medaglie al collo.
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AVIS sport

Avis nel pallone
Baldassarre Morello, Consigliere Avis Bologna

A llargando il dialogo di collabo-
razione con gli organismi che 

coinvolgono i giovani nell’ambito 
dello sport e per valorizzare il prin-
cipio del dono e far capire ai giova-
ni l’importanza della donazione del 
sangue, Avis ha intrapreso con la 
ASD Bo.ca calcio di Bologna, per 
mezzo del suo presidente Robert 
Curia, un percorso sportivo che 
coinvolge i vari settori del calcio, 
infatti, sul campo di gioco è stato 

posto uno striscione promozionale 
Avis e il nostro logo è apparso sulle 
locandine prodotte dal Bo.ca per 
promuovere le loro attività.
E’ stato, infatti, denominato “Torneo 
Avis” una serie di incontri che hanno 
visto come protagonisti, con il loro 
entusiasmo, i calciatori in erba della 
categoria “pulcini”, dove c’è stata 
una massiccia presenza di genitori, 
alcuni già donatori di sangue, che si 
sono espressi favorevolmente sulla 

presenza di un nostro banchetto 
dove, volontari avisini hanno distri-
buito materiale promozionale. 
Anche per il “Torneo Bariselli”, che 
vede coinvolti tutti i settori giovanili 
del Bo.ca calcio confrontarsi con le 
squadre di calcio del territorio come 
Sasso Marconi, Marzabotto, Pon-
tevecchio, il nostro logo è apparso 
sulla locandina del torneo. 
Sabato 28 Aprile è stata disputata 
la partita del cuore “All Stars Bo.ca 
– Dinamo” che ha visto confrontarsi, 
davanti allo striscione Avis, i diri-
genti del Bo.ca contro i politici del 
quartiere. Il risultato finale, giusto 
per la cronaca, è stato di 7 a 1 a 
favore del Bo.ca. Vogliamo ricorda-
re quell’incontro sopratutto per la 
presenza fra i politici del compianto 
Consigliere Comunale e Regionale, 
Maurizio Cevenini.
La collaborazione in questo percorso 
nel mondo dello sport, non nuovo per 
l’Avis Bolognese, evidenzia la volon-
tà di rafforzare il numero dei donatori 
fra i giovani, poiché è a loro che si 
vuole affidare il futuro e il ricambio 
generazionale dei donatori che, per 
vari motivi, hanno dovuto abbando-
nare la loro attività di donatori.
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AVIS sport

Campioncino
a due ruote

F in da piccolo Stefano ha dimo-
strato una certa predisposizio-

ne per gli “sport con le ruote”. Prima 
il triciclo, poi una bici-cross e a 3 
anni un Suzuki Vitara elettrico. A 
quattro anni un vero mezzo a moto-
re, un piccolo quad per girare nel 
cortile di casa dove papà Moreno 
aveva allestito un mini-circuito con 
curve, salite e discese mozzafiato. 
A cinque anni la prima moto, una 
piccola Beta, ma gli inizi sono stati 
difficili, dopo un grosso spavento, la 
moto è rimasta inutilizzata per quasi 
un anno e Stefy è tornato al quad 
che gli dava più sicurezza. Poi lo 
sblocco, un corso di trial in Valsesia 
e via per i primi raduni e a vedere 
le gare dei grandi. Il papà, appas-
sionato di trial, si portava Stefano 
nei giri nel bosco e alle gare del MC 
Taro Trial.
Così è iniziata l’attività agonistica.
Il trial è però rimasto un gioco, la 
moto non è preparata, le gomme 
sono consumate e non c’è il tempo 
per allenarsi, spesso si gira in moto 
solo nelle gare. Ci sono la scuola, 
il corso di ginnastica artistica, la 
bicicletta, il quad, la Play Station, 
sono tutte attività molto divertenti e 
anche se l’impegno dedicato al trial 
non è quello dei veri “professionisti”, 
i risultati ottenuti nelle gare sono 
soddisfacenti. 
I mezzi sono pochi e per risparmiare 
si va alle gare con una vecchia rou-
lotte di 40 anni che  fa sorridere tutti. 
Tanti fanno parte di Team o di Squa-
dre ben organizzate, così il papà, 
donatore di sangue socio Avis, che è 
un burlone, si è inventato il “Nessun 
Trial Team” che in realtà non esiste e 
dove lui è sponsor, autista, mecca-
nico, minder, addetto alla logistica e 
consigliere mentre mamma Tiziana 
è cuoca, infermiera, psicologa, foto-
grafa e soprattutto mamma. Come 
vedete non manca nulla e il motto 

del Team è: “partecipazione e diver-
timento”.
Il mondo non è fatto solo di numeri 
uno,ma ci sono anche i numeri due, 
tre e così via, che sono poi quelli 
che contribuiscono a fare grande lo 
sport, in fondo se ci fossero solo i 
primi e mancassero gli altri le gare 
non esisterebbero. In famiglia sono 
tutti convinti che il trial sia uno sport 
formativo per il carattere dei ragaz-
zi, è sicurezza, controllo, strategia, 
abilità, equilibrio, spettacolo e non 
meno importante, è anche rispetto 
delle regole e della natura. Vi sem-
bra poco?
Ora i tempi sono un po’ cambiati, 
Stefano ha ormai 16 anni, il livel-
lo delle gare è salito e l’impegno 
è maggiore, c’è stata la parente-
si “maglia azzurra” nella Nazionale 

Juniores, alcune gare del Campio-
nato Europeo Juniores, ma continua 
a divertirsi e i buoni risultati non 
mancano.
Per proseguire la sua avventura e 
raggiungere risultati prestigiosi, oltre 
al sostegno”morale” di Avis, ci vuole 
anche qualcosa di concreto...
Buona fortuna per il 2012!
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Stefano 
al Bike Expo 2012

A gennaio 2012 Stefano Fiorini è 
stato ospite presso lo stand Avis, 
allestito dal Gruppo giovani Avis 
provinciale, all’interno del Bike 
Expo di Verona, manifestazione 
motoristica europea.
I visitatori, attratti da questo giova-
ne campione di una specialità fra 
le meno note del mondo dei moto-
ri, gli hanno fatto domande sul 
trial, sulla moto, sullo svolgimento 
delle gare, su come e perché ha 
scelto questa disciplina sportiva 
fin da piccolo, ma anche quali 
sono i costi di questo sport e se è 
pericoloso praticarlo. Per Stefano 
è stato un momento importante 
e interessante, mentre per Avis 
è stata l’occasione di incontrare 
molti giovani.

CARTA D’IDENTITÀ

Nome  Stefano
Cognome Fiorini
Nick-name Stefy

Data di Nascita: 20 dicembre 1995
Residenza: Castel d’Aiano (Bo)
Team:  Nessun Trial Team
Moto:  Beta EVO 125
Moto Club: Taro Trial (Pr)
Pilota preferito: Adam Raga
Passatempi: Musica e Play Station
Altri sport: Ginnastica Artistica
Cibo preferito: Lasagne e tortellini

RISULTATI OTTENUTI

2008
Regionale E.R. Cadetti 80cc 1°
Trofeo Master Beta JunC 80cc 3°
Italiano JunC2 80cc  4°

2009
Regionale E.R. Cadetti 80cc 1°
Trofeo Master Beta JunB 80cc 1°
Italiano Hard trial JunB2 80cc 2°
Italiano JunB2 80cc  2°

2010
Regionale E.R. Tr3 125cc  1°
Trofeo Master Beta JunA 125cc 1°
Italiano JunA 125cc  2°

2011
Regionale E.R. Tr3 125cc  1°
Trofeo Master Beta JunA 125cc 1°
Italiano JunA 125cc  4°
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AVIS convenzioni

CIRCUITO DELLA 
SALUTE PIU'
MARE TERMALE 
BOLOGNESE
•èriservatoaidonatoridiAVIS Provinciale Bologna uno sconto 

pari al 10% sul listino relativamente alle prestazioni erogate in 
regime privato di specialistica, terapia fisica, riabilitazione, fitness e 
prestazioni termali;

•pergliaccessiall’AcquaparkdellaSaluteverràapplicatatariffa
ridotta, ad eccezione della domenica e dei giorni festivi per i quali 
non sono previste riduzioni;

•laconvenzionenonvieneapplicatasuesamidilaboratorio,
cosmeceutica termale e tutti i pacchetti di cure e trattamenti per i 
quali non è previsto uno sconto aggiuntivo;

•restanoinoltreescluseleprestazionierogateinregimedi
accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, tramite canale 
CUP o ANISAP;

•laconvenzioneèPERSONALE e riservata ai donatori di AVIS 

Provinciale Bologna che devono documentare l’appartenenza 
all’associazione mediante specifico tesserino.

Terme Felsinee 
 Via Di Vagno, 7 – Bologna 
Tel. 051.6198484 -  051.6190317

Terme S. Petronio – Antalgik 
 Via Irnerio 12/A – Bologna 
Tel. 051.246534

Terme dell’Agriturismo 
Via Sillaro, 27 – Monterenzio (BO) 
Tel. 051.929972

Acquapark della Salute 
Via Sillaro, 27 – Monterenzio (BO) 
Tel. 051.929972

Terme S. Luca – Pluricenter 
Via Agucchi, 4/2 – Bologna 
Tel. 051.382564 - 051.382520

Acquabios
Poliambulatorio con idroterapia 
Via Garibaldi 110 – Minerbio (Bo) 
Tel. 051.876060

Poliambulatorio Riva Reno 
Galleria Ronzani, 7/27 
Casalecchio di Reno (Bo) 
Tel. 051.592564

Poliambulatorio Fisioterapik 
Via Emilia Levante, 19/2 – Bologna 
Tel. 051 545355 - 051.545503

Poliambulatorio Vitalis 
ia Ravenna, 163 – Ferrara 
Tel. 0532.740833

Villaggio della Salute Più 
Acquapark della Salute 
Via Sillaro, 27 – Monterenzio (BO) 
Tel. 051 929791 
Uscita A14 Castel San Pietro Terme, 
dir. Sassoleone 
Tel. 051.929791 - 051.929972

 ASSOCIAZIONE 
 ALBERGATORI CATTOLICA
A tutti i Soci AVIS:
1)  sarà riconosciuto uno sconto del 7% (non cumulabile con altre offerte) da 

tutti gli alberghi di Cattolica (RN) associati all’Associazione Albergatori, che 
hanno aderito all’accordo.

2)  La convenzione è valida per l’anno 2012.
3)  All’atto della prenotazione precisare essere Socio AVIS.
4)  All’arrivo all’Hotel il Socio AVIS dovrà esibire il tesserino di riconoscimento.

Lo sconto verrà applicato a tutto il nucleo familiare del Socio AVIS, limitatamente 
alle camere da lui prenotate per un massimo di due a Socio.
L’elenco degli alberghi convenzionati sono consultabili sul sito www.avis.ti/
bologna
Ulteriori informazioni sugli alberghi: www.grandhotel.cattolicaturismo.com
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DIELLEFFEBOs.r.l. 
convezione per i soci AVIS per 
soggiorno presso le strutture 
alberghiere per la stagione 
estiva 2012:

CASA ALPINA DLF 
a Selva Val Gardena (Alto Adige)
HOTEL NUOVO DIANA 
a Senigallia (Marche) 

Ai soci Avis sulle quote da listino 
generale verrà praticato 
il seguente sconto:
- 5% 
presso la Casa Alpina DLF
- 6% 
presso l’hotel Nuovo Diana
Tale scontistica 
non è cumulabile 
con gli sconti del 3°/4° letto.

Bed & Breakfast
La Marmotta
Prada di Brentonico (TN)
Via Gardesani 15
cell. 339.8715923
Il B&B si trova sull’Altopiano 
di Brentonico tra Rovereto e 
Riva del Garda a pochi minuti 
dell’impianto sciistico della 
Polsa-San Valentino.
Prezzi applicati per tutto l’anno 
in camera doppia:
- 1 notte 60 euro
- 2 notti 56 euro 
- da 3 notti 50 euro

Ai soci Avis verrà applicato 
uno sconto del 10%.
www.bblamarmotta.it

LABORATORIO AM
Via F. Zanardi 74/d - Bologna
tel. 051.6344681 - cell. 338.499613

Alberghini Gianluca, titolare del laboratorio A.M., esegue ogni tipo 
di riparazione di protesi dentali anche in giornata, effettua servizio 
a domicilio gratuito per anziani disabili, pensionati invalidi
Ai soci AVIS offre il servizio a domicilio gratuito 
ed uno sconto del 10% sui lavori effettuati.

Audionova Italia Srl. Apparecchi acustici e prodotti per il benessere 
dell’udito a tariffe agevolate con verifica completa dell’udito, gratuita. 
Convenzione valida per soci AVIS e familiari nei seguenti centri:

BOLOGNA 01 
Tel. 051/237721 - bologna01@it.audionova.com - Via delle Lame, 2/g
BOLOGNA 02 
Tel. 051/391060 - bologna02@it.audionova.com - Via Emilia Levante, 1
BUDRIO 
Tel. 051/803279 - budrio01@it.audionova.com - Via Saffi, 4/6
CASALECCHIO DI RENO
 Tel. 051/6130260 - casalecchio01@it.audionova.com - Via Garibaldi, 44
IMOLA 
Tel. 0542/27560 - imola01@it.audionova.com - Via Nardozzi, 5
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Tel. 051/9596392 - sgpersiceto01@it.audionova.com - Via Stefani, 2

Piscina Spiraglio

Via del Carpentiere, 40 
Bologna 051-53.30.50
www.presidentbologna.it
Sconto del 10% 
su tutto il nuoto libero in 
abbonamento 
(non sulla singola entrata) 
ai soci donatori dietro 
presentazione della tessera Avis

RAFFAELE 
BABY
Abbigliamento 
e calzature
per bambini 
da 0 a 16 anni
Via Carducci 8
Casalecchio di Reno (BO)
tel. 051.593823

Sconto del 20% 
ai soci AVIS

Abbigliamento
 grandi firme
via Tosarelli 15
Castenaso 
(di fronte al Comune)

Sconto del 10% 
alla cassa 
(non cumulabile 
nei giorni di saldi)

www.magiciemonelli.it
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Cronaca dal territorio

Bologna

La loro prima volta
Istituto Salesiani di Bologna

S ettimana intensa all’Avis pro-
vinciale di Bologna quella dal 

14 al 19 maggio, in tre mattinate 
sono arrivati 16 ragazzi dalle Scuo-
le dei Salesiani di Bologna per fare 
l’accertamento dell’idoneità, grazie 
alla sensibilità di un insegnante 
che ha parlato con i suoi studen-
ti dell’importanza della donazione 
di sangue. Per facilitare le cose i 
volontari di Avis si sono offerti di 
prenderli e riportarli a scuola dopo 
la visita di idoneità. Tutti alle prese 
con il rush finale dell’esame di 
maturità, hanno comunque trovato 
il tempo e la voglia di sottopor-

si agli accertamenti per diventare 
donatori di sangue. Nel frattempo 
ricordiamo a tutti gli studenti delle 
scuole superiori superiori che la 

donazione di sangue dà accesso 
a crediti formativi. La solidarietà fa 
bene alla salute e anche al curricu-
lum scolastico!

Moschettieri della solidarietà 
alle Miniolimpiadi
Tiziana Spagnolo, Gruppo Giovani Avis Provinciale

Il 4 e 5 maggio si sono svolte 
a Villa Pallavicini, le Miniolim-

piadi 2012, manifestazione ludico-
sportiva tra scuole, che ha lo scopo 
di promuovere lo stare insieme in 
amicizia e di educare ad una sana 
competizione sportiva.

Anche la nostra Associazione ha 
voluto partecipare a questa bella e 
gioiosa festa che ha visto coinvolti 
circa 2300 alunni di tutte le età, dalla 
scuola dell’infanzia alla secondaria 
di secondo grado, provenienti da 
Bologna, Provincia e non solo.

Grazie a due bellissime giornate di 
sole il pubblico è stato numeroso 
ed il programma ricco: 200 gare, 
tornei, sport dimostrativi, esibizioni 
ed eventi collaterali.
Il camper messo a disposizione la 
Regione Emilia Romagna, allestito 
per la campagna regionale sulla 
donazione di sangue, era posteggia-
to all’ombra di un bell’albero all’in-
terno del parco della Villa ed ha 
destato l’interesse dei molti presenti 
alla manifestazione.
I volontari sono stati a lungo impe-
gnati a gonfiare centinaia di pallon-
cini colorati e non sono mancate le 
persone che hanno chiesto informa-
zioni sulla donazione di sangue.
E’ stata una bella esperienza e rin-
graziamo tutti i volontari che si sono 
alternati in questi due giorni ed un 
ringraziamento particolare ad Ales-
sandro, volontario di Fidas-Advs, 
che si è unito a noi aiutandoci a 
realizzare bellissime forme con i 
palloncini.
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Benemerenze
Tiziana Spagnolo, Consigliere Avis Comunale

A nche quest’anno i donatori 
Avis, con i loro familiari, resi-

denti nei quartieri Savena, Santo 
Stefano, San Vitale e San Donato si 
sono ritrovati per l’annuale e tradi-
zionale festa per la consegna delle 
benemerenze. L’evento si è tenuto 
sabato 3 marzo u.s. presso il Cir-
colo Benassi che ci ha gentilmente 
ospitato in una delle sue ampie sale.
L’eccezionale nevicata di febbraio ci 
ha costretto a posticipare i numerosi 
appuntamenti della nostra Associa-
zione, fra questi, la “Festa delle 
Benemerenze”; lo slittamento di 
data ha comportato qualche assen-
za in più tra i premiati, comunque 
la festa è stata molto partecipata 
considerando il calore degli applau-
si riservati dal pubblico presente ai 
donatori premiati.
Quest’anno, oltre ai rappresentanti 
avisini, ci ha particolarmente fatto pia-
cere la presenza della Dott.ssa Maria 
Letizia Guolo, Direttore Sanitario di 
Avis Provinciale. Sono inoltre interve-
nuti i rappresentanti delle Istituzioni 
dei quattro Quartieri cittadini.
La festa si è finita piacevolmente 
chiacchierando e gustando un preli-
bato buffet.
Ricordiamo che le feste organizzate 
per la consegna delle Benemerenze, 
sono un’occasione che l’Associazione 
ritiene importante per essere sempre 
vicina ai donatori e consegnare loro un 
riconoscimento al raggiungimento dei 
vari momenti della vita donazionale, 
per chi, periodicamente, compie un 
grande gesto di solidarietà.
Speriamo quindi che di anno in anno 
possa crescere sempre più la parteci-
pazione a queste iniziative.
Presso la Sala convegni “Cesa-
re Cesari” della Casa dei Donato-
ri di Sangue, si è svolto l’annuale 
incontro dei donatori e la premia-
zione dei soci benemeriti residenti 
nei quartieri, Porto, Reno, Saragozza 
e di quelli residenti fuori provincia.
I referenti avisini dei quartieri hanno 

dialogato con i donatori, al termine 
del dibattito, si è proceduto alla con-
segna delle benemerenze. In rappre-
sentanza delle Istituzioni era presente 
il Presidente del Quartiere Saragozza, 
Roberto Fattori, che ha consegnato 
i riconoscimenti ai donatori premiati.

Bologna
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La zuppa del donatore
Stefano Bonvicini, Consigliere Avis Provinciale

A VIS ha partecipato al “VII° 
Gran Festival Internazionale 

della Zuppa”, tenutosi nel mese di 
Aprile lungo la via Stoppato nel 
quartiere Corticella a Bologna, con 
la zuppa denominata “Donare c’è 
gusto”. 
Sono sette anni che Bologna fa 
parte del “magico mondo dei Festi-
val della Zuppa”. Prima di Bologna i 
mestoli già mescolavano le zuppe a 
Barcellona, Berlino, Cracovia, Fran-
coforte e Lille, dove è nata questa 
gara ludica di zuppe, nel quartiere 
multietnico di Wazemmes. A Bolo-
gna la zuppa invade strade, cucine, 
e stomaci la domenica prima del 25 
aprile, festa della Liberazione.
La zuppa forse è il cibo cotto più 
diffuso al mondo, perché si può 
fare con poco, ma non senza cura 
e, se cucinata in gruppo, diventa 
anche un momento di condivisione 
e comunicazione e, per prepararla, 
oltre a buoni ingredienti, necessita 
di un bene primario per la nostra 
vita, l’acqua. 
Durante la manifestazione sono stati 
distribuiti, alla folla di persone che si 
sono avvicinate al nostro banchetto 
Avis, oltre trenta litri di zuppa a base 
di legumi preparati con maestria 
dalla famiglia Bonvicini. Le presen-
ze alla manifestazione sono state 
stimate in circa diecimila persone 
che hanno gustato ben 106 zuppe, 
distribuite gratuitamente, in gara per 
la vittoria finale. Al termine sono 
state premiate sette zuppe, la nostra 
purtroppo non è risultata fra le vin-
citrici, ma il prossimo anno ci met-
teremo ancora maggior impegno e, 
chissà...
Erano presenti alla manifestazione il 
gruppo di ragazzi organizzatori del 
festival della zuppa Suppe & Mucke 
di Berlino e i due vincitori del festi-
val della zuppa di Roma provenienti 
dal Kurdistan: questo significa che 
via Stoppato è diventata terreno di 
relazioni interculturali.
Quest’anno la zuppa è diventata 
“eco”, infatti, aderendo a Spreco 

Zero, un progetto di Last Minute 
Market per il controllo e la pre-
venzione degli sprechi, il Festival 
della Zuppa ha messo in ordine 
tutte le buone pratiche già adottate 
nelle edizioni passate, ha cercato 
di ridurre gli sprechi, differenziare e 
sensibilizzare all’attenzione all’am-
biente attraverso pratiche concrete 
e partecipate.
Il nostro stand, quindi, distribuiva 
le zuppe in ciotole e con posa-
te biodegradabili nel pieno rispetto 
dell’ambiente e dello spirito della 
manifestazione.
Un ringraziamento particolare lo 

vogliamo fare alla Cuoca del “Futa 
Point Route 65”, sosta obbligata per 
motociclisti in transito sulla strada 
Nazionale della Futa che vogliono 
assaggiare piadine, tigelle, taglieri 
di affettati, e la birra Beltaine alle 
castagne. Natascia ci ha gentilmen-
te concesso l’utilizzo della ricetta 
della “Zuppa di Farro e Borlotti” 
rinominata per l’occasione “Zuppa 
del Donatore” di cui, di seguito, 
pubblichiamo gli ingredienti per 4 
persone: 1 litro di acqua, 3 spicchi 
di aglio, 3 foglie di salvia, 1 carota, 
1 costa di sedano, 1 cipolla rossa, 
200 grammi di fagioli borlotti, 250 
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grammi di farro, 2 patate, olio, sale 
e peperoncino q.b. 
In una casseruola versare un po’ di 
olio di oliva e, dopo aver tritato fine-
mente la carota, il sedano, la cipol-
la, l’aglio e le foglie di salvia, fare 
soffriggere il tutto; una volta dorato, 
aggiungere l’acqua e i borlotti e 
farli cuocere per 15 minuti, quindi 
aggiungere le patate e portare a 
cottura per altri 45 minuti. Togliere 
le patate e mixarle. Tenere da parte 
un po’ di borlotti e aggiungere, se 
necessario, un po’ d’acqua nella 
pentola di cottura. Portare a bollore 
e versare il farro fino a cottura. Dieci 
minuti prima di fine cottura buttare 
le patate i borlotti restanti, condire 
con filo d’olio crudo.
Si possono eventualmente aggiun-
gere 50 grammi di ceci, 50 grammi 
di lenticchie, 50 grammi di fagioli 
cannellini e 1 fettina di pane abbru-
stolito.

Avis in piscina
Tiziana Spagnolo, Consigliere Avis Comunale

La nostra Associazione, sem-
pre attenta a diffondere tra 

i giovani messaggi per un sano stile 
di vita, ha trovato nella Piscina Spi-
raglio di Bologna un valido alleato.
Infatti da qualche mese la Direzione 
dell’impianto sportivo del Quartiere 
S.Vitale ci ha permesso di affiggere 
un nostro striscione promozionale a 

bordo vasca. 
Ci auguriamo che tra una bracciata 
a stile libero ed un tuffo dalla peda-
na, il messaggio di Avis “Donare 
sangue, semplicemente importan-
te” possa far breccia nei cuori dei 
tanti giovani che frequentano questa 
struttura.
Ringraziamo sentitamente il Pro-

fessor Donato Monaco per que-
sta preziosa opportunità offerta alla 
nostra Associazione e speriamo che 
questo sia l’inizio di una proficua 
collaborazione tra noi e le strutture 
sportive in generale.
Un sentito ringraziamento va anche 
alla Signora Pina della Piscina Spi-
raglio. Info: www.presidentbologna.it
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Castiglione dei Pepoli

Una bella lezione
Barbi Angelo, Presidente Avis Castiglione dei Pepoli

Il 27 e 29 marzo e il 3 aprile si 
sono tenuti nella scuola supe-

riore di Castiglione dei Pepoli, gli 
incontri a cura di un medico AVIS, 
rivolti agli studenti delle classi quar-
te e quinte professionali, commer-
ciali, turistiche e liceo scientifico.
Durante gli incontri sono stati illu-
strati i compiti principali della nostra 
associazione e raccolte domande 
dei giovani sull’attività dell’associa-
zione, sottolineando che AVIS si 
riconosce in alcuni valori fondanti 
che possiamo riassumere nella gra-
tuità del dono, nell’anonimato del 
gesto, nel praticare uno stile di vita 
sano e positivo basato su solida-
rietà, convivenza civile e respon-
sabilità; inoltre in sinergia con le 
istituzioni e gli operatori sanitari di 
settore agisce prioritariamente per 

la promozione della donazione del 
sangue e del sostegno dei bisogni 
di salute dei cittadini favorendo il 
raggiungimento dell’autosufficienza 
di sangue e dei suoi derivati nella 
massima sicurezza trasfusionale.
L’aver discusso di questi princi-
pi pocanzi elencati e di molti altri 
aspetti legati alla donazione del 
sangue con questi studenti ormai 
maggiorenni, è stato piacevole e in 
loro ha destato moltissima curiosi-
tà al punto da rivolgere al medico 
presente molte domande e quesiti. 
Devo ammettere che, come respon-
sabile AVIS di Castiglione dei Pepoli, 
sono rimasto piacevolmente colpito 
da questi giovani studenti e, ancora 
più, quando alla prima uscita del 
Centro Mobile a Castiglione, dove 
donano anche i donatori di San 

Benedetto val di Sambro e Camu-
gnano, alle ore 8.00 del 30 marzo 
si sono presentarsi una quindicina 
di studenti per sottoporsi agli esami 
d’idoneità e desiderosi di entrare 
a far parte della nostra associazio-
ne. Anche nell’uscita successiva del 
Centro Mobile del 6 aprile, seppure 
in piene vacanze pasquali, si sono 
presentati altri studenti. 
Non so quale sarà il prosieguo, ma 
sicuramente è stata un’esperienza 
positiva che penso di ripetere nei 
prossimi anni scolastici. Devo dire 
che ho trovato molta disponibilità 
nel personale docente della scuola 
superiore “Caduti della Direttissi-
ma” che ringrazio a nome di tutti i 
donatori di Castiglione, Camugnano 
e San Benedetto val di Sambro e di 
tutto il comprensorio Reno-Setta.

SEDI AVIS NEI QUARTIERI DI BOLOGNA  Luogo con giorni ed orari di apertura e chiusure estive

BORGO 
PANIGALE

Via del Carroccio 3/2, 051.405604 
martedì dalle 20.30 alle 22.30

chiuso 
luglio e agosto

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

chiuso 
luglio e agosto

PORTO

“Casa dei Donatori di Sangue”
Via dell’Ospedale 20, 2° piano - Sede ricreativa “L. Zedde”
(Romano Ariatti 3283008897)
martedì dalle 18.00 alle 19.00 giovedì dalle 21.00 alle 22.00

chiuso 
luglio e agosto

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

chiuso
luglio e agosto

SAN 
DONATO

Centro Sociale “Frassinetti” – via Andreini 18
(Paola Mengoli 347.4064777)
1° e 3° martedì del mese - dalle 18.00 alle 19.30

chiuso dal 15 giugno, 
luglio e agosto

SAN VITALE
Via Massarenti 202 - ex Biblioteca
2° e 4° martedì del mese - dalle 20.30 alle 22.00

chiuso 
luglio e agosto

SANTO 
STEFANO

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

chiuso 
luglio e agosto

SARAGOZZA
Via XXI Aprile 3/d - c/o S.P.I., 051.6146347
2° e 4° martedì del mese - dalle 20.30 alle 22.30

chiuso dal 25/7 
al 20/8 compresi

SAVENA
Via della Battaglia 9 - Centro Sportivo, 051.441475
martedì dalle 20.30 alle 22.00

non osserva
chiusura
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Casalecchio

Sangue rossoblu
Matteo Fogacci

È stata ancora una volta una 
grande festa, colorata non solo 

di rosso sangue, ma pure di blu, 
quella che ha visto oltre 160 tifosi 
partecipare lo scorso 24 gennaio 
alla festa del club Avis di Bolo-
gna (Al Bulagna in tal sangv), di 
quello di Casalecchio (Xa vut dalla 
vetta) e dal Bridge di Ponterivabella. 
Per il Bologna vi hanno partecipato 
Gaby Mudingayi, Panagiotis Kone, 
Manu Gavilan e Juan Cruz, insieme 
al sindaco di Casalecchio Simone 

Gamberini, l’assessore allo sport 
Piero Gasperini, e quello ai servizi 
sociali Maurizio Bosso. Immancabi-
le, ovviamente, la lotteria con Mau-
rizio Cevenini abile banditore, il cui 
ricavato è andato per il sostenimen-
to della nuova “Casa dei donatori”, 
luogo di salute per tutta la provincia 
di Bologna come hanno raccontato 
i presidenti dell’Avis di Casalecchio 
Alberto Piana e quello Comunale di 
Bologna Mario Ronzani.
Per tutti l’impeccabile cucina della 

Casa dei Popoli e tanti cori per i 
giocatori, che venendo da un buon 
momento di forma e di risultati, 
sono stati disponibilissimi a firmare 
autografi, farsi fotografare e a 
scambiare con tutti coloro che si 
sono avvicinati battute simpatiche 
e coinvolgenti. Una bella serata 
per confermare la propria fede 
nel Bologna e per stare vicini ad 
AVIS e dare il proprio piccolo 
mattoncino per la Casa dei 
Donatori di Sangue.

Bazzano

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera pervenuta a 
seguito di una giornata che l’azienda Caterpillar ha voluto dedicare 
all’Avis. Nel corso della giornata il presidente Avis Bazzano Moreno 
Mazzucchi e la dott.ssa Maria Letizia Guolo, Direttore sanitario Avis 
provinciale, hanno incontrato le maestranze dell’azienda illustrando 
loro l’importanza della donazione di sangue.
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Castenaso

Un gradito riconoscimento
Fernando Damiani, Presidente Avis Castenaso

R ingraziamo calorosamente 
l’Amministrazione Comunale e 

la Proloco del Comune di Castena-
so per il riconoscimento conferitoci 
nell’ambito della serata svoltasi il 19 
Aprile presso il Cinema Italia, magi-
stralmente organizzata dal gruppo 
fotografico “La Rocca”, riconosci-
mento che ci è stato attribuito per 
essere stati presenti alle tante mani-
festazioni organizzate dal Comune 
di Castenaso e Proloco ed avere 
in qualche modo contribuito con 
le nostre attività (palloncini, ruota 
della fortuna, gioco della stima ecc) 
a rendere più colorate e vive que-
sti avvenimenti. Il riconoscimento 
va comunque ai tanti donatori di 
sangue che continuano a compiere 
il loro gesto di solidarietà, ma per 
continuare tutto questo è importante 

coinvolgere forze nuove, non neces-
sariamente giovani, che porteranno 
sicuramente nuove idee e nuovo 

entusiasmo per il bene di tante per-
sone. Ognuno nel suo piccolo con la 
sua goccia può fare tanto.

G rande successo ha riscosso 
la ormai più che collaudata 

collaborazione fra AVIS-Castenaso 
e Bologna-AIL, passando attraver-
so il coinvolgimento delle attività  
commerciali locali. Partner del tutto 
nuovo e piuttosto caratterizzante 
dal punto di vista storico territoriale 
è stato quest’anno il neonato MUV 
(Museo della civiltà Villanoviana), i 
cui locali sono diventati per alcune 
ore, oltre che custodi di storico 
sapere, anche portatori di nuove 
speranze di vita, facendosi promo-
tore della campagna AIL, quest’an-
no centrata sulle donazioni di cellule 
staminali emopoietiche. Il MUV ha 
così rafforzato la sua già spiccata 
identità territoriale, lanciando anche 
un forte segnale di altruismo.

Avis e Ail al Museo
Fernando Damiani, Presidente Avis Castenaso
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Castello di Serravalle

Concorso fotografico 
“Luoghi da Vivere in Valsamoggia”

L’ Avis di Castello di Serravalle, 
con il patrocinio del Comune 

di Castello di Serravalle e in collabo-
razione con l’Associazione Culturale 
Terre di Jacopino organizza il con-
corso fotografico dal titolo “Luoghi 
da vivere in Valsamoggia”
Dopo l’abbandono delle campagne 
durante il secondo dopoguerra, a 
partire dalla fine del 1900 la Valle del 
Samoggia ha ricominciato a popo-
larsi ed è diventata luogo di resi-
denza. Nuove abitazioni, nuovi cit-
tadini, paesaggi che si trasformano, 
abitudini che cambiano e tradizioni 
che si perdono. Con lo sguardo di 
chi ci è nato, di chi ci abita, di chi 

ci lavora o viene a visitarlo, voglia-
mo documentare questo piccolo ma 
interessante territorio che si affaccia 
sulla Pianura tra Bologna e Modena.
E’ possibile partecipare con un numero 
massimo di 3 opere inviate per posta, 
(farà fede la data del timbro postale) o 
recapitate presso la libreria Epika Via 
IV  novembre, 33b 40050 Castello di 
Serravalle, mail, info@epikaedizioni.it , 

oppure a Bologna presso Billo e Cappa 
“riparazioni pelletteria” via A.Costa 99/2 
mail billoecappasas@alice.it , inoltre le 
foto potranno essere consegnate diret-
tamente presso l’Ecomuseo della Col-
lina e del Vino in via Della Rocca,130 al 
Borgo antico di Castello di Serravalle la 
domenica dalle ore 15 alla ore 18.30 o 
durante gli eventi organizzati da Terre 
di Jacopino.

Il regolamento completo 
è disponibile su:
www.avis.it/bologna

La consegna delle opere 
o il loro invio deve avvenire entro 
sabato 15 settembre 2012

La premiazione si terrà presso 
l’Ecomuseo della Collina 
e del Vino  in via della Rocca,130
nel Borgo antico di Castello di Serravalle 
domenica 30 settembre ore 15.

1° Concorso fotografico 

“Luoghi da vivere in Valsamoggia” 

In collaborazione con l’Associazione 

  
“Terre di Jacopino” 

 

Comune di Castello di Serravalle 

Termine ultimo per la presentazione delle opere: 16 Settembre 2012 

 

Premiazioni: 30 Settembre 2012 
 

Informazioni e regolamento:  

www.comune.castellodiserravalle.bo.it 

www.avis.it/bologna 

castellodiserravalle.comunale@avis.it 

©Foto di C. Lenzi 

Budrio

Si informa che la FARMACIA COMUNALE DI  BUDRIO, situata in Piazza 8 Marzo n. 3 (adiacente COOP), 
applica a favore dei soci donatori dell’Avis Comunale Budrio lo sconto del 10% sui seguenti prodotti:
- PARAFARMACI, OMEOPATICI, OTC;
- DERMOCOSMESI.
Gli interessati dovranno esibire il tesserino sanitario unitamente alla tessera di socio Avis. Il personale della 
Farmacia potrà richiedere, inoltre, l’esibizione di un documento di identità.
N.B. La promozione durerà fino al 31 dicembre 2012, con possibilità di essere prorogata.

Comunicazione ai soci dell’Avis comunale Budrio
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Monghidoro

Ringraziamo l’attuale Amministrazione Comunale senza però dimenticare gli Amministratori precedenti, che 
con le loro azioni propositive hanno agevolato il nostro cammino.
Inoltre il nostro grazie va a tutte le aziende che in questi 10 anni hanno voluto essere al nostro fianco, sostenendo 
le nostre iniziative. Contando nelle nostre azioni, nei messaggi che Avis ha lanciato e ogni giorno ripropone tra-
mite i giornali i media e gli innumerevoli progetti che si svolgono sul territorio, per potere incrementare il numero 
dei Donatori di Sangue, perché lo stesso sia considerato un bene comune a  disposizione di tutti i cittadini che 
ne avessero di bisogno. Un bene di cui l’utilizzo è e possieda la forma di totale gratuità.

Il Consiglio Direttivo 

Avis Monghidoro

DOMENICA 17 GIUGNO 2012
PROGRAMMA

MONGHIDORO CENTRO
Ore 9.00 - 10.00 

Accreditamento partecipanti 
in Piazza Cav. Gitti 
(Comune di Monghidoro)

Ore 10.30 - 10.45 

Corteo da P.zza Cav. Gitti 
a Largo Giovanni Pierluigi da Palestrina 
Cerimonia Posa Targa Celebrativa

BAITA ALPINI MONGHIDORO
Ore 11.30 

Funzione Commemorativa 
Officerà Don Antonio 
Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca

Ore 12.00 

APERITIVO

Ore 12.30 

PRANZO

Ore 14.00 

Saluto del Presidente 
Saluto del Sindaco di Monghidoro 
Saluto del Rappresentante Avis Provinciale

Ore 14,30 

Premiazione Soci Donatori 
Consegna Riconoscimenti 
ai Fondatori dell’Avis Monghidoro

Ore 15,00 

Brindisi, taglio della torta e saluti finali

Alla baita alpina saranno esposti: i disegni dei ragazzi delle classi quinte della scuola primaria 
le opere dei concorsi fotografici in baita sarà effettuata una sottoscrizione a premi
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San Giovanni in Persiceto

Lavori in corso
Consiglio direttivo Avis San Giovanni in Persiceto

L’ AVIS Comunale di Persiceto 
nel 2011 ha incrementato le 

donazioni di 44 unità e, nell’anno 
in corso, conta di superare questo 
buon risultato.
Sono, infatti, molteplici le attività che, 
come ogni anno, sono state por-
tate a termine. Prima fra tutte, il 
“Carnevale dell’AVIS”, ampiamente 
seguito durante l’importante manife-
stazione carnevalesca persicetana e 
richiamato al famoso “Processo del 
Lunedì”.
Una grande attività, inoltre, viene 
svolta all’interno delle scuole ele-
mentari, medie, ma soprattutto nelle 
otto classi di quinta delle scuole 
superiore locali, con tre incontri di 
tre ore ciascuno a seguito dei quali 

numerosi studenti hanno dato il pro-
prio assenso a sottoporsi agli accer-
tamenti d’idoneità alla donazione.
Come primo risultato il 10 maggio 
scorso, quattro studenti del Polo 
Scolastico Archimede e 14 dell’I.I.S. 
di Persiceto, si sono presentati 
presso l’Ospedale per l’idoneità alla 
donazione di sangue (nella foto, il 
primo gruppo di studenti con il dr. 
Liborio Gurreri, il professor France-
sco Di Tempora dell’I.I.S. di Creval-
core e volontario Avis di Modena, 
la D.ssa Paola Fanin dell’Ausl, il 
Presidente AVIS Comunale Persice-
to Alessandro Vecchi e il Vice Presi-
dente Avis Cesare Lipparini).
Due giorni dopo, altri 14 studenti 
del Polo Scolastico fatto altrettanto 

seguendo il bell’esempio dei loro 
compagni.
Abbiamo inoltre avuto grande visibilità 
grazie al nuovo settimanale allegato a 
Il Resto del Carlino, “San Giovanni in 
Persiceto e Terre d’Acqua”, sul quale 
sono state dedicate due intere pagine 
all’attività svolta dalla nostra Avis, cor-
redate da oltre quindici fotografie.
Per i prossimi mesi, infine, stiamo 
cercando di organizzare un evento 
speciale per festeggiare la ricorren-
za dei 65 anni della nostra Associa-
zione, fondata appunto nel 1947 da 
Vincenzo Busacchi.
Un ringraziamento particolare va a 
tutti i nostri volontari per la loro 
infinita disponibilità e il loro forte 
altruismo.
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Cronaca dal territorio

San Pietro in Casale

Assemblea dei soci
Giampaolo Mistura, Presidente Avis San Pietro in Casale

L’ assemblea ordinaria dell’A.V.I.S. 
Comunale di San Pietro in Casa-

le si è tenuta la mattina di domeni-
ca 5 febbraio 2012 presso la Sala 
riunioni del Centro Civico Culturale. 
Nonostante le abbondanti nevicate 
dei giorni precedenti, l’assemblea ha 
visto la presenza di un discreto nume-
ro di soci e famigliari, molti dei quali 
hanno anche partecipato alle squadre 
di volontari spalaneve organizzate dal 
comune.  
La relazione del Presidente Giampa-
olo Mistura si è concentrata sull’at-
tività svolta in campo informatico 
che ha portato alla digitalizzazione 
dell’archivio a partire dagli indirizzi 
di posta elettronica raccolti duran-
te le uscite del centro mobile. È 
stata inoltre aperta la pagina Avis 
Comunale San Pietro in Casale su 
Facebook (indirizzo Avis Spc) che 
conta già più di 70 amici. Lo scopo 
evidente è la fidelizzazione dei soci 
donatori, soprattutto di quelli più 
giovani, e la loro informazione. Oltre 

all’archivio soci, è stato trasferito su 
computer il bilancio dell’Avis di San 
Pietro. Grazie all’impegno del nostro 
Tesoriere, Graziano Biagi, tutte le 
attività sono registrate e costante-
mente aggiornate. Ciò permette di 
avere un controllo in tempo reale 
della situazione finanziaria e una 
stesura rapidissima dei bilanci pre-
ventivi e consuntivi. 
L’attività d’informatizzazione è stata 
particolarmente favorita dal recente 
acquisto di un computer portatile 
dedicato a gestire l’archivio e di 
un videoproiettore portatile usati la 
prima volta in occasione dell’assem-
blea. L’acquisto è stato finanziato 
con una donazione liberale fatta da 
Coop Reno al nostro consiglio per 
sottolineare i rapporti di collabora-
zione in essere fra le due realtà.
A conclusione dell’Assemblea, Gio-
vanni Lorusso, Presidente della 
locale sezione dell’Advs, ha emozio-
nato i presenti cantando, in omaggio 
a tutti i donatori, il brano “Doniamo 

ancora amore”, da lui composto 
rielaborando la canzone di Roberto 
Vecchioni vincitrice del Festival di 
Sanremo 2011. Si è quindi passa-
ti alla celebrazione della 53esima 
Festa Sociale, nel corso della quale 
il Sindaco e socio Avis Roberto 
Brunelli ha premiato i nostri 54 soci 
benemeriti. L’occasione è stata par-
ticolarmente importante e per molti 
versi unica perché sono stati pre-
miati anche i due precedenti Pre-
sidenti del nostro Consiglio: Rino 
Stagni con la medaglia d’oro con 
smeraldo, mentre Roberto Corazza 
ha ricevuto la medaglia d’oro con 
diamante, a giusto riconoscimento 
della sua lunga attività di donatore 
che si è concretizzata nello strabi-
liante traguardo di ben 194 dona-
zioni. A lui va il nostro più sentito 
ringraziamento per l’attività svolta a 
San Pietro e i nostri migliori auguri 
per l’importante incarico di Vice Pre-
sidente dell’Avis Provinciale da lui 
ricoperto col solito grande impegno.

Il consiglio dell’AVIS Comunale di San 
Pietro in Casale con, al centro, Roberto 
Corazza, premiato con la medaglia d’oro 
con diamante.
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AVIS Imola

Un parco pubblico 
per i donatori di sangue
Roberto Conti, Presidente Avis Dozza

D omenica 25 Settembre 2011 si 
è svolta la annuale Festa del 

Donatore el DONATORE dell’avis 
Comunale DOZZA.
Quest’anno la festa si è arricchita 
di una occasione molto importante 
per la nostra AVIS Comunale, infatti 
un parco pubblico della frazione di 
Toscanella è stato intitolato “Giar-

dino dei Donatori di Sangue”, 
a seguito di una nostra richiesta 
fatta all’Amministrazione Comunale, 
e dalla stessa accolta con pronto 
entusiasmo.
L’inaugurazione è avvenuta alla pre-
senza del Sindaco di Dozza Antonio 
Borghi, del presidente dell’AVIS Pro-
vinciale di Bologna Dario Bresciani, 
del Maresciallo della Stazione dei 
Carabinieri di Dozza Leo Bucciac-
chio, dell’Assessore alla sanità del 
Comune di Dozza Paolo Strazzari e 
di Vincenzo Dadina, presidente ono-
rario dell’AVIS Comunale Imola.
Il Parco è in un luogo molto visibile, 
situato in via Poggiaccio al centro 
del paese, alle spalle della Bocciofila. 
Esiste da parecchi anni ma non aveva 
ancora una denominazione ufficiale. 
Abbiamo pensato a questo luogo per 
la sua posizione centrale e per rivita-
lizzarne la fruibilità. Infatti, in questa 
occasione, abbiamo anche installati, 
a cura dell’AVIS, alcuni nuovi giochi 

a molla per arricchire le attrezzature 
ludiche del Parco. Ci auguriamo che 
questa intitolazione, oltre a sottoline-
are l’importanza della donazione del 
sangue, serva anche per promuovere 
e stimolare altri nostri concittadini a 
diventare donatori. Abbiamo inoltre 
ritenuto importante donare uno stru-
mento medico-scientifico, un satu-

rimetro portatile, alla Medicina di 
Gruppo di Toscanella, rappresentata 
dal dott. Enzo Veronese, affinché 

possa essere un utile strumento nelle 
mani dei medici che vi lavorano per la 
cura dei nostri concittadini.
Durante la festa, come ogni anno, sono 
stati anche premiati i soci che hanno 
raggiunto i traguardi di donazioni 
previsti per le relative benemerenze.
La festa, svolgendosi all’aperto e di 
pomeriggio, è stata particolarmente 
ricca di attività per i bambini ed è 
stata accompagnata dalla musica del 
Gruppo Folcloristico Dozzese.
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AVIS Imola

BANDO DI CONCORSO 
PER 12 BORSE DI STUDIO

Il Consiglio Direttivo dell’Avis Imola, si congratula con quanti hanno presentato la domanda di partecipazione e per il 
notevole livello raggiunto nel superamento dell’esame di maturità. Spera altresì che questi studenti diventino bravi “avi-
sini” e che servano di stimolo ad altri giovani sia per i profitti scolastici, sia per l’altruismo nel confronto dei propri simili.

L’AVIS di Imola rende noto

che in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Direttivo è bandito il concorso per titoli relativo all’assegna-
zione di numero 12 borse di studio dal titolo

“DIPLÒMATI CON L’AVIS”

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 9/10 o giudizio equivalente.

Nell’assegnare la borsa 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. 

Detta borsa di studio, da assegnarsi per l’anno scolastico 2011/2012 dell’importo di euro 210,00, verrà erogata ai 

beneficiari in un’unica soluzione, durante la tradizionale festa sociale dell’AVIS.

Qualora siano impossibilitati a partecipare alla suddetta manifestazione, i vincitori dovranno darne tempestiva 

comunicazione scritta e comunque saranno tenuti a ritirare il premio improrogabilmente entro 30 giorni dalla data 

della consegna ufficiale presso la sede dell’AVIS di Imola. 

Per la partecipazione al concorso dovrà essere prodotta alla Segreteria dell’AVIS di Imola, P.le Giovanni 

Dalle Bande Nere 11,  la relativa  DOCUMENTAZIONE  

entro le ore 12 del giorno 28  Febbraio 2013

1) Domanda in carta semplice;

2) Autocertificazione della data di nascita, luogo di nascita e residenza;

3) Certificazione che la maturità sia stata conseguita nell’anno scolastico 2011/2012;

4)  Punteggio d’esame;

5)  Media annuale del corso di studio (possibilmente rilasciata dall’Istituto Scolastico);

6)  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

STUDENTI PREMIATI CON LA BORSA DI STUDIO INTITOLATA 
“DIPLOMATI CON L’AVIS” 

RELATIVA ALL’ANNO SCOLASTICO 2010/2011

•	DECATALDO FRANCESCO
 Liceo Scientifico-Classico ”Rambaldi - Valeriani” 

ind. Scientifico
•	DOTTORI IRENE
 Liceo Scientifico-Classico ”Rambaldi - Valeriani” 

ind. Classico
•	FEDRIGUCCI ANDREA
 Istituto d’istruzione Superiore “Scarabelli-Ghini” 

ind. Cerere Unitario

•	FOSCHI LISA
 Istituto d’istruzione Superiore “Scarabelli-Ghini” 

ind. Cerere Unitario
•	MINGOTTI MANUELA
 Liceo Scientifico-Classico ”Rambaldi - Valeriani” 

ind. Classico
•	VENUTO CHIARA
 Istituto d’istruzione Superiore “Paolini – Cassiano” 

ind. Tecnico servizi turistici.
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Orari del 

Centro Raccolta Sangue 

di Imola

P.le G. Dalle Bande Nere 11
Imola
Tel. 0542 604400 
dal lunedì al sabato 
dalle 10.30 alle 12.30  

Comunicazioni ai donatori

Avis Provinciale e Comunale Bologna: via dell’Ospedale 20, 40133 Bologna - tel. 051.388688, fax 051.6429301, 
bologna.provinciale@avis.it  - bologna.comunale@avis.it -  www.avis.it/bologna • dal lunedì al 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;

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

Centro di Raccolta Sangue e Plasma Presidio Bellaria-Maggiore Bologna: via dell’Ospedale 20, tel. 051.6478011 
•aperto tutti i giorni (domenica compresa, festività escluse) ore 7 / 10:30
Colloquio con medico, di persona o per telefono, e ritiro referti esami: dal lunedì al venerdì ore 11 / 13, sabato e domenica ore 11 / 12:30

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

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

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

DONAZIONI E CONTROLLI
Dal lunedi al venerdi 

dalle ore 7.30 alle ore 10.30 

Il Sabato e prefestivi

dalle ore 7.30 alle ore 10.00

RITIRO ESAMI 
dalle ore 10.30 alle ore 12.30

COLLOQUI 
E CONSULENZE MEDICHE
dalle ore 10.30 alle ore 12.30

ESAMI PER 
DIVENTARE DONATORI
Dal lunedi al venerdi

dalle ore 7.30 alle ore 10.30
Il Sabato e prefestivi

 dalle ore 7.30 alle ore 10.00
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AVIS 
PROVINCIALE
BOLOGNA

PREMIO 
DI INCORAGGIAMENTO 
ALLO STUDIO
QUINDICI BORSE DI STUDIO 
A FAVORE DEI FIGLI 
DEI SOCI AVIS

BANDO DI CONCORSO

SONO ISTITUITE 
N. 15 BORSE DI STUDIO 
DI EURO180,00 
(centoottanta/00) ciascuna,
a favore dei figli dei soci Avis 
della provincia di Bologna che abbiano conseguito 
il diploma di scuola secondaria di primo grado
nell’anno scolastico 2011/2012, con il
punteggio minimo di DIECI DECIMI.

Nella domanda di ammissione dovranno essere indicati i seguenti dati:

- cognome, nome e numero della tessera associativa del genitore socio dell’Avis;

Avis Comunale di appartenenza;

inoltre, dovrà essere allegato (eventualmente in fotocopia) il certificato del conseguimento 

del diploma di scuola secondaria di primo grado con il punteggio minimo di DIEDI DECIMI.

Le domande, in carta semplice e munite della relativa documentazione, 
dovranno essere indirizzate a: 

Avis Provinciale Bologna, via dell'Ospedale 20 - 40133 Bologna
e pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2012.

La Presidenza dell’Avis Provinciale Bologna, entro il 31 dicembre p.v., alla presenza di tutti gli studenti 

che avranno inoltrato la domanda con i requisiti previsti, procederà pubblicamente al sorteggio 

e alla consegna delle borse di studio.

Versamento a favore di:  AVIS Provinciale di Bologna – ONLUS

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

•Carisbo:  IBAN: IT 63 N 06385 02560 100000002365

•UniCreditBanca:  IBAN: IT 43 G 02008 02429 000000926076

•PosteItaliane: conto corrente n° 13711403

 PIÙ DAI, MENO VERSI
L’articolo 14 del Decreto Legge n° 35/05 (convertito dalla 
Legge 14.5.2005 n. 80) stabilisce che le liberalità in denaro 
erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta 
sul reddito delle società (IRES) in favore delle ONLUS sono 
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogato-
re nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato 
e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.


