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Donazione di sangue:
“Vacanze all’orizzonte? Parti col piede giusto:
programma con noi la tua donazione!”
Al

via la campagna sangue per l’estate 2014. Messaggi sms e via e-mail ai donatori abituali con
l’invito a programmare la propria donazione, banner web
per siti istituzionali di Regione, Aziende sanitarie e siti di
Avis e Fidas.
Come ogni anno nel mese di giugno, parte la campagna
sangue estiva rivolta a tutti donatori. “Vacanze all’orizzonte? Parti col piede giusto: programma con noi la tua donazione!” è lo slogan della nuova edizione.
Le associazioni dei donatori Avis e Fidas inviano ai
propri donatori messaggi e email con l’immagine della
campagna, proposta anche come banner web nei siti
istituzionali di Regione, Aziende sanitarie e nei siti di
Avis e Fidas.

VACANZE ALL’ORIZZONTE?
PARTI COL PIEDE GIUSTO:

PROGRAMMA CON NOI
LA TUA DONAZIONE!

www.donaresangue.it
Numero verde Servizio sanitario regionale 800.033033

IL BISOGNO DI SANGUE NON VA IN VACANZA

Avis Provinciale

Appello alle donatrici e ai donatori

In

questo momento riscontriamo un forte calo nelle
donazioni di sangue, come riportato nell’editoriale
qui a fianco e negli articoli pubblicati recentemente sulla
stampa locale e ci troviamo particolarmente in affanno
per soddisfare le richieste che provengono dalle eccellenze sanitarie della nostra città. Rivolgiamo un appello
alle donatrici e ai donatori affinché rispondano con sollecitudine alla convocazione che viene loro inviata per la
donazione e invitiamo calorosamente anche coloro che
si fossero momentaneamente distratti a voler riprendere
l’attività.
Anche il Servizio Trasfusionale Ausl, titolare della raccolta sangue, ci chiede di effettuare convocazioni mirate, in
particolare dei gruppi O positivo e O negativo.
Evidenziamo che presso l’Ospedale Bellaria è d’obbligo la prenotazione, mentre presso la Casa dei Donatori
di Sangue, la prenotazione è consigliabile per limitare i
tempi di attesa. I donatori che desiderano presentarsi
spontaneamente, senza prenotazione, dovranno tenere
conto della probabilità di tempi di attesa un po’ più
lunghi.
Vogliamo confermare che per i punti di raccolta dislocati sul territorio provinciale, serviti dall’Unità mobile
dell’Ausl, non è necessaria la prenotazione, ma è sufficiente presentarsi nei giorni e luoghi indicati dal calendario che potrete leggere nelle pagine seguenti o sul sito
www.avis.it/bologna.
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Ricordiamo che per prenotare la donazione di sangue intero, la visita di controllo e di idoneità, presso
la Casa dei Donatori di Sangue e l’Ospedale Bellaria
occorre telefonare al n. 051.6429303 che è attivo dal
lunedì al venerdì, con orario, per i mesi di luglio e
agosto, dalle 8.00 alle 14.00.
Per la prenotazione della plasmaferesi, invece,
occorre telefonare al numero 051.313863. Attivo dal
lunedì al sabato con orario, per i mesi di luglio e agosto, dalle 7.00 alle 13.00 (12.30 il sabato).
Ricordiamo che i luoghi dove è possibile effettuare la
donazione di sangue, le visite di controllo e di idoneità
sono i seguenti:
Bologna - Casa dei Donatori di Sangue – Via dell’Ospedale, 20 – aperto tutti i giorni (domenica compresa) dalle
ore 7.00 alle ore 11, (chiuso nelle festività).
Bologna - Ospedale Bellaria: Via Altura, 3 – aperto da
lunedì a sabato, dalle ore 7.40 alle 9.30, mentre rimarrà
chiuso in occasione delle festività.
Imola – Ospedale Vecchio, P.le G. dalle Bande Nere, 11
– aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle10.30, il
sabato, dalle ore 7.30 alle 10.00, mentre rimarrà chiuso
in occasione delle festività.
Unità Mobile in diversi comuni della provincia: luoghi,
giorni e orari riportati nelle pagine interne del notiziario
e sul sito www.avis.it/bologna.
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ncora una volta dobbiamo evidenziare il forte calo delle donazioni che si sta verificando nella
nostra provincia.
Nell’anno 2013 rispetto al 2012, si è
registrato un calo di donazioni pari
a 3.435 unità di sangue intero (-7%),
con un aumento di 719 unità di plasma (+9%). I dati riscontrati in questa
prima parte del 2014, non sono certamente incoraggianti, infatti è avvenuta
in questi mesi ancora una diminuzione di circa altre 1.800 unità di sangue
intero, e i due terzi di questo calo è
stato riscontrato presso il Centro di
Raccolta della Casa dei Donatori di
Sangue, mentre non si registra alcun
aumento delle unità di plasma. Questi
dati negativi a cui dobbiamo rivolgere
tutta la nostra attenzione non devono
creare allarmismi, né far pensare ad
una emergenza sangue, perché le
carenze vengono colmate dall’intervento del sistema di compensazione
gestito dal Centro Regionale Sangue
che mantiene monitorata tutta la raccolta ed ha il compito di garantire
l’autosufficienza regionale. Dobbiamo essere consapevoli che, da anni
nella nostra provincia non si raccoglie la quantità di sangue necessaria
a soddisfare tutte le esigenze delle
tante eccellenze sanitarie esistenti
a Bologna, basti pensare al Centro
Trapianti dell’Ospedale Sant’Orsola o
all’Istituto Ortopedico Rizzoli, sebbene le nuove e più moderne tecniche
attuate dalla chirurgia consentano un
minor utilizzo di unità di sangue. Oggi
dobbiamo pensare a un modo diverso di donare ed è per questo che
l’Ausl, titolare della raccolta sangue,
dall’inizio dello scorso anno ha avvia-

to un sistema di prenotazione delle
donazioni che consente di conoscere
quotidianamente la disponibilità per
singolo gruppo sanguigno. Questo
sistema di prenotazione favorisce la
maggior parte dei nostri soci donatori ma può essere penalizzante per
quelli che, lavoratori autonomi, non
riuscendo a programmare la giornata
della propria donazione, tendono ad
allungare la loro periodicità. Vogliamo
rassicurare che è possibile presentarsi spontaneamente presso il Centro
di Raccolta senza prenotare, consapevoli però che i tempi di attesa possono essere più lunghi. Crediamo sia
possibile con qualche aggiustamento
raggiungere un giusto equilibrio che
consenta di non penalizzare una parte
dei nostri soci donatori.
L’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di avere un maggior numero di
donatori, in particolar modo, giovani,
e per questo motivo è fondamentale
l’aiuto dei nostri volontari sempre
impegnati sul territorio per promuovere la donazione di sangue. Dobbiamo però constatare che lo sforzo
profuso a volte non viene ripagato
dai numeri che ci attestano che, solo
nel 2013, circa 1.000 persone, per lo
più giovani, ai quali è stata accertata
l’idoneità, non si sono mai presentate
per effettuare la donazione di sangue
nonostante i ripetuti solleciti.
Vogliamo rivolgere un appello a tutti i
donatori perché continuino con assiduità a donare rispondendo puntuali
alla chiamata perché riteniamo che
Bologna debba dare una risposta forte
e puntuale per risollevarsi da questa
“crisi donazionale” fonte di forte preoccupazione per la nostra Associazione.
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Perchè donare
per appuntamento?
Claudio Velati, Direttore Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
Azienda USL e Azienda OSP S. Orsola-Malpighi di Bologna

Il

bisogno di sangue e dei suoi
derivati
non è venuto meno, ma sono cambiate le necessità: negli ultimi anni si è in
parte ridotto il consumo di globuli rossi concentrati, perché l’uso è più appropriato e perche le nuove tecnologie chirurgiche sono meno invasive e
cruente, mentre la trasfusione di concentrati piastrinici è più stabile, specie
per le patologie onco-ematologiche.
Anche i gruppi sanguigni non servono tutti nella stessa quantità
per tutti gli emocomponenti: alcuni gruppi, come l’AB e il B, sono meno richiesti
per i globuli rossi e lo sono di più per la
donazione di plasma, mentre per altri,
come lo O e l’A, succede il contrario.
Certo è necessario mantenere sempre
scorte adeguate di sangue ed emocomponenti per affrontare urgenze ed
emergenze, che per definizione non
sono prevedibili, ma devono essere evitati gli accumuli eccessivi di tali scorte
per non correre il rischio che il prezioso
dono del sangue donato possa essere eliminato perché non utilizzato,
dopo i 42 giorni che corrispondono al
suo tempo di conservazione.
Insomma, rispetto al passato è
cambiato il concetto di autosufficienza
che diventa il risultato di un program-

4

ma di collaborazione tra i Servizi
Trasfusionali, che debbono essere
in grado di prevedere e comunicare
tempestivamente il fabbisogno, e le
Associazioni e Federazioni dei donatori che debbono essere in grado
di orientare la chiamata dei donatori
in funzione del fabbisogno stesso.
Quindi è necessario mantenere ed
espandere il numero dei possibili
donatori perché le necessità sanitarie non sono stabili e anche i donatori
vivono in un mondo di cambiamenti:
ogni anno, ad esempio, c’è bisogno
nell’area bolognese di almeno tremila nuovi donatori per sostituire quelli
che cessano per limiti d’età o per motivi sanitari o per esigenze personali.
E il sistema deve avere la capacità di
adeguarsi alle nuove esigenze che i
contesti sanitario e sociale pongono.
Serve perciò la crescita continua
della cultura del dono nella popolazione secondo questi nuovi concetti
che il Servizio Trasfusionale insieme
con le due associazioni bolognesi
Avis e Fidas deve saper trasmettere
attraverso l’attività di sensibilizzazione e di responsabilizzazione.
C’è bisogno di tanti donatori che
si impegnino ad essere disponibili
a donare secondo le necessità sanitarie e che quindi si impegnino a

PRENOTA
LA TUA DONAZIONE
Per prenotare la tua donazione di sangue,
o la visita d'idoneità presso
la Casa dei Donatori di Sangue,
in via dell'Ospedale 20 a Bologna
e presso l'Ospedale Bellaria
dal lunedì al venerdì
dalle ore 7 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.45

051 64 29 303
mantenere uno stile di vita adeguato
che consenta loro di essere sempre
pronti: una alimentazione sana e controllata, una moderata attività fisica
ed una normale vita sessuale sono le
componenti fondamentali per mantenersi in buona salute e in forma.
Ed ecco perché il Piano Sangue
e Plasma della Regione EmiliaRomagna prevede che per venire
incontro a queste esigenze la chiamata del donatore venga fatta con
la prenotazione della donazione
per gruppo sanguigno concordando con il donatore il giorno e l’ora
dell’appuntamento al dono.
La prenotazione permette inoltre ai
donatori di organizzare meglio i
loro tempi ed evita le lunghe attese
di un tempo e a medici ed infermieri
di dedicare la giusta attenzione ad
ogni singolo donatore per aumentare la sicurezza e la qualità della prestazione professionale.
Quindi, donazione organizzata e
responsabile e non basata solo su
accessi spontanei e irrazionali, per
rispondere meglio al fabbisogno locale, regionale e nazionale.
Al donatore chiediamo di rispettare la chiamata che riceve dall’Associazione, perché in questo modo
si garantiscono le giuste quantità
di scorte per tipo di donazione e
per gruppo sanguigno.
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14 giugno: Giornata Mondiale
del Donatore di Sangue
S

abato 14 giugno, anniversario della nascita di Karl
Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e coscopritore del fattore Rhesus, si è celebrata la decima
Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.
Istituita nel 2004 dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, questa ricorrenza ha assunto negli anni un significato sempre più profondo, rappresentando un’occasione per ribadire a livello globale l’importanza di compiere un gesto semplice ma fondamentale come quello
del dono.
Oggi nel mondo vengono effettuate 107 milioni di donazioni di sangue. Quasi la metà di queste si concentra
nelle aree sviluppate del pianeta, dove vive solo il 15%
della popolazione globale.
Ciò che colpisce è il fatto che nel mondo il 65% delle
trasfusioni di sangue riguarda bambini sotto i cinque
anni di età, mentre nei Paesi ad alto reddito, che sono
quelli con il più alto tasso di invecchiamento della popolazione, sono gli anziani al di sopra dei 65 anni i principali destinatari di queste cure (pari al 76 % sul totale).
Inoltre, solo in 41 Paesi si producono medicinali plasmaderivati ottenuti attraverso il frazionamento del
plasma raccolto sul proprio territorio, mentre gli altri 110 Paesi importano questi farmaci dall’estero.
A destare maggiore preoccupazione sono i dati che
testimoniano come più della metà del sangue e degli
emoderivati raccolti in ben 73 Paesi provengano da parenti o da donatori retribuiti.

SAFE BLOOD
FOR SAVING MOTHERS

>> Segue a pag.6

Tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Sangue sicuro
per salvare le madri”, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di
garantire sempre e ovunque l’accesso al sangue e ai suoi
componenti per prevenire i decessi materni, provocati da
complicazioni legate al parto o per forti sanguinamenti durante o dopo il parto.
Si tratta di un fenomeno diffuso soprattutto nei Paesi in via
di sviluppo, specialmente nell’Africa subsahariana (dove si
registra il 50% dei casi) e nel Sud-est asiatico (un terzo dei
decessi) e che riguarda in particolare le adolescenti al di sotto dei 15 anni.
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14 GIUGNO
2014
GIORNATA
MONDIALE
DEL DONATORE
DI SANGUE

>> Segue da pag.5

INDOSSA UNA MAGLIETTA ROSSA E VIENI IN PIAZZA NETTUNO,
SABATO 14 GIUGNO ALLE ORE 10,
PER FORMARE TUTTI INSIEME UNA GRANDE GOCCIA
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Come sempre, AVIS è scesa in campo
per promuovere eventi e manifestazioni su tutto il territorio nazionale con
lo scopo di ringraziare chi già compie
questo gesto di grande solidarietà e
coinvolgere un numero sempre maggiore di persone, in particolare in questo primo periodo dell’anno dove si
registra un forte calo delle donazioni
nel territorio bolognese.
Con il patrocinio del Comune di
Bologna, il 14 giugno, in piazza Re

Enzo a Bologna, i volontari Avis hanno
coinvolto i cittadini presenti in un flash
mob realizzato attorno alla statua del
Nettuno, infatti, circa 250 persone, indossando una maglietta rossa offerta
da Avis, hanno formato una grande
goccia di sangue attorno a uno dei simboli della città. Contemporaneamente,
in Piazza Re Enzo, è stato allestito un
punto informativo AVIS, dove i volontari presenti hanno intrattenuto i passanti
e distribuito materiale promozionale al

fine di portare fra la gente la cultura del
dono del sangue.
Sempre in occasione della Giornata
Mondiale del Donatore di Sangue, sono
stati programmati altri due eventi sempre
organizzati da AVIS. A Ca’ de Mandorli,
si è tenuto il Contest musicale “Avis
wants a Band”, organizzato dal Gruppo
Giovani Avis regionale mentre il Gruppo
Motociclistico Avis Bologna ha organizzato un moto-incontro per festeggiare,
inoltre, il 55° anno dalla fondazione.
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Coloriamo la nostra casa
La

Cooperativa Donatori di Sangue dell’Avis della provincia
di Bologna si è fatta promotrice del
concorso “Coloriamo la nostra Casa”.
Bando di concorso per la Miglior
Idea per realizzare una decorazione murale sulla facciata della Casa
dei Donatori di Sangue di Bologna.
Il bando è rivolto ai/alle giovani di età
compresa tra i 18 ed i 30 anni.
Possono partecipare singoli o gruppi
composti al massimo da 3 persone.
Ciascun candidato/a, singolo/a o componente di un gruppo deve avere le
caratteristiche previste dal bando consultabile sul sito www.avis.it/bologna.
La scadenza del bando è prevista
per il 18 luglio 2014.

Avis al Fortitudo Camp
A

seguito dell’accordo in essere
fra Avis Provinciale Bologna e
Fortitudo Pallacanestro Bologna che
ha visto la promozione della nostra
associazione scorrere sui tabelloni a
led del Pala Dozza durante le partite
casalinghe della Fortitudo, sono stati
promossi una serie di incontri mirati a
sensibilizzare alla cultura del dono del

sangue e a divertire i giovani cestisti
impegnati al Fortitudo Camp 2014.
Con lezioni dinamiche tra un medico collaboratore di Avis, due
volontari del Servizio Civile e i
protagonisti del Camp, che hanno
partecipato interessati e curiosi,
Avis protrarrà la sua campagna informativa a tutto luglio.
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Una Casa Piena Di Vita.
Questa E’ La Mia Casa
William Amadori, Coordinatore Area Scuola Avis Provinciale

Giovedì 12 giugno 2014, ore 22:00 italiane all’Arena
Corinthians di San Paolo, iniziano i Mondiali di calcio
2014 in Brasile.
Giovedì 12 giugno 2014, ore 18:30 alla Casa dei Donatori
di Sangue di Bologna, inizia la premiazione dei vincitori
del concorso AVIS rivolto ai ragazzi delle scuole superiori
di 2° grado di Bologna e Provincia per l’anno scolastico
2013-2014.
Le squadre che prendono parte ai Mondiali 2014 sono 32.
Le scuole che hanno aderito al progetto “ Una Casa piena di vita. Questa è la mia Casa” sono state 6.
- Liceo Artistico IsArt F. Arcangeli - sede di Bologna
- Istituto Professionale Salesiano B.V.S.L. - sede di Bologna
- Liceo Scientifico G. Bruno - sede di Budrio e sede di
Medicina
- Istituto Superiore J. M. Keynes – sede di Castel Maggiore
- Liceo Scientifico E. Fermi – sede di San Lazzaro
Da fonte accreditata qual è la Gazzetta dello Sport, i sostenitori della squadra di calcio Bologna F.C. sono circa
611.000 e presumibilmente ognuno di loro vedrà almeno
3 o 4 partite del mondiale.
324 studenti fra i 17 e i 19 anni delle scuole bolognesi
hanno visitato il Centro di Raccolta e 99 di loro hanno
partecipato al concorso suddiviso in 4 sezioni: letteraria
– fotografica – grafica – progettuale. 40 studenti hanno
fatto la visita di idoneità alla donazione di sangue e auguriamo loro di diventare presto donatori.

Una giuria formata da esperti nominati da Avis e da alcuni Docenti, ha proclamato vincitori:
- Scaramazza Sabrina – 4C F. Arcangeli – con l’opera
letteraria “Fuga da scuola”
- Gori Francesca e Golinelli Luca – 4G F. Arcangeli –
con l’opera fotografica “Ti stavo aspettando”
- Errani Maria Giovanna – 5IPS Salesiani – con l’opera
grafica “Un momento di decisione”
- Roncarati Valentina e Sabatini Federica – 5IPS Salesiani – con il progetto “Non lasciarmi appassire, dona”
- Sono stati inoltre premiati 12 studenti classificatisi secondi e terzi, alcuni a pari merito.
Alle premiazioni, oltre a studenti, docenti e genitori, sono
intervenuti, in rappresentanza del Comune di Castel
Maggiore, Barbara Giannerini assessore alla Sanità e
Volontariato e Patrizia Fogacci assessore all’Istruzione,
mentre in rappresentanza del Comune di Bologna è intervenuto il consigliere Benedetto Zacchiroli, nominato
dall’UNESCO come unico membro italiano del Comitato
scientifico internazionale su Arte ed Educazione.
Occorreranno 64 partite per decretare la squadra
Campione del Mondo 2014.
In 64 minuti, si è svolta la cerimonia di premiazione delle
opere presentate dagli studenti che, attraverso le quali,
hanno voluto comunicare attraverso AVIS il loro senso di
solidarietà; lavori importanti perché nati dal loro cuore e
dalla loro fantasia. Possiamo affermare che per tutti i partecipanti sono stati 64 minuti molto belli e divertenti.
Infine un sentito ringraziamento a tutti quanti hanno collaborato per la buona riuscita di questo concorso, con
l’auspicio di poter aumentare, in futuro, la partecipazione
delle scuole, poiché il fine di tutto questo è trasmettere
alle nuove generazioni il valore della solidarietà attraverso il dono del sangue.
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Le interviste
Interviste agli studenti partecipanti a cura di Federica Furlanis, Volontaria Servizio Civile Avis Regionale

BEATRICE
classe V, Arcangeli
«Ho creato un’opera grafica su
cartoncino, utilizzando pastelli e
olio, che raffigura due volti che si
baciano, uno rosso e l’altro blu, riprendendo i colori di Avis. Il bacio
come scambio, dono: un’immagine
universale e forte, che rappresenta
l’amore per l’altro.
Io ho già fatto la visita d’idoneità:
donare il sangue rappresenta per me
qualcosa che vorrei fare da sempre,
per poter aiutare gli altri, donando
una parte di me stessa».

FRANCESCA e LUCA
classe IV, Arcangeli
«Abbiamo lavorato insieme a
un’opera grafico-fotografica, che
fosse in grado di unire l’idea del
dono e le nostre passioni, ovvero la
fotografia e i tessuti aerei, uno sport
che ha le sue radici nell’arte circense. L’immagine presentata immortala la figura creata da un acrobata,
che fora una goccia con il tessuto: al
centro c’è un personaggio; appena
sotto un altro, che cerca di arrampicarsi, a rappresentare l’incontro tra
donatore e ricevente.
Non siamo ancora donatori perché
non abbiamo ancora 18 anni, ma in un
futuro probabilmente lo diventeremo».

GIORGIA
classe IV, Arcangeli
«Ho scelto un’opera pittorica, che
raffigura tre persone – una donna al
centro, al suo fianco un bambino e un
uomo – e sullo sfondo una sorta di
paradiso, dove dominano colori molto delicati, quasi soffici, grazie all’utilizzo dell’acquerello e delle ecoline.
Ho cercato di immaginare come vorrebbe sentirsi un donatore, un luogo
in cui stare bene, che trasmetta serenità e benessere. Le tre figure rap-

presentano degli ipotetici donatori (o
futuri donatori) e/o riceventi.
Al momento non sono ancora donatrice, ma voglio diventarlo».

JENNIFER
classe V, Arcangeli
«Mi sono dedicata a un’opera fotografica, con l’aiuto di qualche fotoritocco: un albero, non del tutto fiorito, con dei fili tra i rami, il cui scopo
è unirli tutti tra loro. Questo è quello che ho immaginato pensando al
tema della solidarietà e del sentirsi
a casa: i fili creano un senso di legame e appartenenza; costituiscono
una sorta di ragnatela, creata da un
ragno che pur essendo così piccolo
è talmente forte e resistente.
Vorrei diventare donatrice e lo farò
presto».

SABRINA
classe IV, Arcangeli
«Ho dato vita a un racconto. Si tratta
di un dialogo tra un’operatrice Avis
e una ragazza che ha deciso di diventare donatrice; il loro scambio si
concentra soprattutto sulle motivazioni che la animano. Trovavo l’opera letteraria più intima e personale,
più coinvolgente e adatta a me.
Mi sento molto vicina al tema della
solidarietà e del dono: vorrei tanto
diventare donatrice, ma purtroppo
non posso farlo. Ma credo che anche
le intenzioni abbiano un peso importante e darò il mio contributo magari
partecipando alle iniziative Avis».

NICOLE
classe V, Fermi
«Nella mia opera grafico-pittorica
si vede un cuore – rappresentato
in maniera realistica – al cui interno
c’è una cartina politica dell’Europa.
Il tutto è realizzato a pastelli su un
cartoncino. Ho pensato di trasmet-

tere l’idea di appartenenza a una comunità, andando oltre i confini della
propria nazione di appartenenza,
grazie alla donazione di sangue.
Sono diventata donatrice da pochissimo e ho già fatto la mia prima donazione».

LAURA
classe V, Keynes
«Quasi per caso, spinta dall’incoraggiamento della prof., ho deciso
di partecipare presentando un racconto. Mi sono ispirata a una storia
vera, che conoscevo, alla quale ho
aggiunto personaggi, avvenimenti
e dettagli di finzione. Amo scrivere
e raccontare storie, questa è la mia
valvola di sfogo.
Mi sento fortemente coinvolta dal
tema del dono, ci credo profondamente e vorrei che anche tanti altri ci credessero – ho spinto i miei
compagni a partecipare al concorso
per dare il nostro contributo; alcuni
di loro hanno già iniziato a donare.
Per quanto mi riguarda, purtroppo io
non posso farlo, ma questo non mi
fermerà, perché vorrei dare comunque il mio contributo alla trasmissione di questi valori».

CHIARA
classe IV, Salesiani
«Ho realizzato una locandina, scattando una fotografia in una sala di
posa in compagnia di alcuni amici.
La mia opera vede a terra una persona in difficoltà, ipoteticamente
bisognosa di sangue; un’altra che si
sta rialzando, grazie all’aiuto di una
ragazza, in piedi, utilizzando un telo.
Non conoscevo il mondo della donazione prima della visita della Casa
del Donatori di Sangue, occasione in
cui mi si è davvero aperto un mondo
nuovo: sono ancora minorenne, ma
appena potrò diventerò donatrice».
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AVIS Scuola

Opere prime classificate
SEZIONE
LETTERALE
A3
SCARAMAZZA
SABRINA
4C - F. Arcangeli
FUGA
DA SCUOLA

SEZIONE
FOTOGRAFICA
B8
GORI FRANCESCA
e GOLINELLI LUCA
4G - F. Arcangeli
TI STAVO
ASPETTANDO

SEZIONE
PITTORICO-GRAFICA
C29 1/2/3
ERRANI
MARIA GIOVANNA
5IPS - Salesiani
UN MOMENTO DI
DECISIONE
SEZIONE
PROGETTUALE
D3
RONCARATI VALENTINA
e SABATINI FEDERICA
5IPS - Salesiani
NON LASCIARMI
APPASSIRE, DONA
10
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Avis & Scuola in concerto
Il

Teatro delle Celebrazioni apre
il sipario alla quinta edizione
dell’evento “Avis & Scuola in Concerto” e, tenendo fede alla denominazione del luogo che ci ospita, vogliamo celebrare tutti insieme
questa ricorrenza particolare.
La scelta dell’organizzazione di
istituire due serate è stata dettata
dall’esigenza di riunire, sul prestigioso palco, tutte le orchestre delle

scuole che sono state protagoniste
di questo cammino iniziato nel 2009.
La prima edizione ha avuto come
palco quello del teatro Testoni di
Casalecchio di Reno, dove come novelli ricercatori abbiamo sperimentato ed attuato un sogno in cui credevamo in tre, Silvano, Baldassarre e
Giulio.
L’accoglienza del pubblico e la ferma volontà degli orchestrali, giovani

studenti, ci ha visti protagonisti sul
palco del Teatro Dehon, del Teatro
Fossolo per approdare e, nelle ultime due edizione, al prestigioso
Teatro delle Celebrazioni.
La dott.ssa Marinella Dogliotti, presidente dell’Associazione Culturale
“Amici delle Muse”, ed il Direttore
del Teatro delle Celebrazioni, dott.
Pier Graziano Ritella, a cui vanno i
nostri ringraziamenti, hanno inserito il nostro concerto nella rassegna
“Il Teatro, la Musica, la Danza delle
Scuole”, a sua volta inserita nell’agenda 2014 della Stagione Teatrale.
Mantenendo la tradizione di dedicare il concerto ad un noto personaggio della musica, quest’anno abbiamo posto l’attenzione sul grande
maestro Claudio Abbado, da poco
scomparso, ospite della città di
Bologna dal 2004 come Direttore
Artistico dell’Orchestra Mozart di
Bologna, formata da solisti, prime
parti di prestigiose orchestre e giovani ma affermati musicisti provenienti da tutta Europa.
“Avis & Scuola in Concerto” ha ottenuto il patrocinio della Provincia e del
Comune di Bologna, del Quartiere
Saragozza e dell’Ufficio Scolastico
Regionale, a conferma della validità
culturale di questo evento rivolto al
mondo scolastico.
L’evento, nel suo complesso, è stato
realizzato con il contributo di: Emil
Banca che ha voluto far omaggio, ai
360 orchestrali, di un buono dal valore di 10 euro abbinato all’apertura
di un libretto a risparmio; del Centro
Servizi per il Volontariato (Volabo)
e dell’Associazione Donatori di
Midollo Osseo (Admo).
Il concerto è stato suddiviso in
due serate. La prima, svoltasi il 14
Maggio, ha visto la presenza sul
palco delle seguenti orchestre: Il
Concertino “Banda Bignardi” di

>> Segue a pag.12

Baldassarre Morello, Presidente Avis Comunale Bologna
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Monzuno; Scuola Media Pepoli e
alunni della S.M.S. Pepoli; Orchestra
“Suonare migliora il mondo” della Scuola Media A. Gessi di Pieve
di Cento; Orchestra J.F.Keddedy
di Vado; I.C. e “Tempi Dispari
Ensemble” di Monte San Pietro;
Coro Giovanile “Bassi & Co”.
La seconda serata, svoltasi il 15
Maggio, ha visto sul palco le seguenti orchestre: Scuola Media Donini
Pelagalli di Castel Maggiore; I.T.C.
di Granarolo Emilia insieme al Coro
Scuola Primaria; “Innoncenzo da

Imola Ensemble” di Imola; “Juniores
Brass Band” Banda Musicale città di
Imola; Orchestra “Amadeus” Scuole
Rolandino-Marconi.
Nella ricerca della novità sono stati
introdotti video illustrativi dei brani
ed effetti scenici.
Il brano iniziale della prima serata,
“Cavalcata delle Valchirie” ha voluto
rendere omaggio alla bravura degli
esecutori, veloci e violenti sugli archi, le percussioni e il pianoforte.
Il concerto ha spaziato su arie di
diversi autori, da R. Wagner a W.A.

Mozart, da F. De Andrè ai Pink
Floyd, dai Cori Tradizionali macedoni a R. Rodgersdal Musical “The
Sound of Music”.
La musica assorbe i pensieri, ti fa
volare è “Conquest of Paradise”.
Quest’anno la conduzione delle serate, oltre ai veterani Anna e Tomas,
ha visto un nuovo ingresso, Arianna,
il loro impegno ha espresso un’attitudine particolare, accurata e pronta all’improvvisazione.
Tra le personalità presenti è da
sottolineare la presenza del Col.
Antonio Vecchio, in rappresentanza del Comando Militare Esercito
di Bologna, di Loretta Lambertini,
Sindaco di Granarolo e di Giancarlo
Funaioli, Presidente di Volabo.
Guardare la sala da dietro le quinte,
con le poltrone rosse completamente esaurite, ottocento presenze la
prima serata e settecento la seconda, ricompensa lo sforzo di chi ha
contribuito alla riuscita del concerto, dagli orchestrali, ai professori, al
fonico ai quali va un doveroso ringraziamento. Ringraziamento rivolto anche a coloro che fattivamente
hanno permesso la realizzazione
come Emil Banca, Admo, Volabo e
tutti i volontari Avis che si sono impegnati per portare dal palco il messaggio di solidarietà che accomuna
le associazioni di volontariato.
Arrivederci al 2015!

Avis Notizie n.2 - Giugno 2014
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LUGLIO
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Domenica
Lunedì
Mercoledì
Giovedì

1 Budrio
2 Castenaso
3 Porretta Terme
(e Castel di Casio
e Granaglione)
4 Castiglione dei Pepoli
(e S. Benedetto V.S.
e Camugnano)
6 S. Giovanni in Persiceto
(e Crevalcore
e Sant’Agata Bolognese)
7 Castel Maggiore (
ed Argelato)
8 Bazzano
9 Castel d’Aiano
10 Lizzano in Belvedere
11 Pieve di Cento
(e Castello d’Argile)
13 Molinella
14 Vergato (e Grizzana)
15 Budrio
16 Castenaso
17 S. Giovanni in Persiceto
(e Crevalcore
e Sant’Agata Bolognese)
18 Ozzano dell’Emilia
21 S. Pietro in Casale
(e Galliera)
23 Castel Maggiore
(e Argelato)
24 Minerbio a Baricella
25 Medicina
27 Pianoro
28 S. Matteo della Decima
30 Malalbergo ad Altedo
31 Porretta Terme
(e Castel di Casio
e Granaglione)

AGOSTO
Venerdì

1 Castiglione dei Pepoli
(e S. Benedetto V.S.
e Camugnano)

SETTEMBRE

NOVEMBRE

Lunedì
Mercoledì
Giovedì

Domenica
Martedì
Giovedì
Venerdì
Domenica

Venerdì
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Domenica
Lunedì
Martedì

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Domenica
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Domenica

18 Zola Predosa
19 Budrio
20 Castel Maggiore
(e Argelato)
21 S. Giovanni in Persiceto
(e Crevalcore
e Sant’Agata Bolognese)
22 Ozzano dell’Emilia
24 Molinella
25 Monghidoro
27 Castenaso
28 Castel Maggiore
(e Argelato)
29 Medicina
31 S. Giovanni in Persiceto
(e Crevalcore
e Sant’Agata Bolognese)

2
4
6
7
9

Lunedì

10

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Mercoledì

12
13
14
17
18
19

Giovedì

20

Venerdì
Domenica
Lunedì
Mercoledì
Giovedì

21
23
24
26
27

Venerdì
Domenica

28
30

OTTOBRE

DICEMBRE

Mercoledì
Giovedì

Lunedì
Mercoledì
Giovedì

Venerdì
Dal 3 al 17 agosto compresi il servizio del
Centro Mobile è sospeso, pertanto non
vengono effettuate le uscite a Monteveglio, Budrio, Pianoro, Loiano, Castel Maggiore, San Pietro in Casale, Castenaso,
Baricella, Gaggio Montano.

1 Malalbergo ad Altedo
3 Lizzano in Belvedere
4 Porretta Terme
(e Castel di Casio
e Granaglione)
5 Vergato (e Grizzana)
7 Budrio
8 Bentivoglio
a Castel Maggiore
9 Castel Maggiore (e Argelato)
10 Molinella
11 Crespellano a Calcara
12 Gaggio Montano
14 San Giorgio di Piano
15 San Pietro in Casale
(e Galliera)
16 Budrio
17 Castenaso
18 S. Giovanni in Persiceto
(e Crevalcore
e Sant’Agata Bolognese)
19 Medicina
22 San Matteo della Decima
23 Porretta Terme
(e Castel di Casio
e Granaglione)
24 Castel Maggiore
(ed Argelato)
25 Loiano
26 Castiglione dei Pepoli
(e S.Benedetto V.S.
e Camugnano)
28 Granarolo dell’Emilia
29 Castel Maggiore
(e Argelato)
30 Budrio

Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Domenica
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

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

Venerdì
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì

Monteveglio a Bazzano
Budrio
Pianoro
Loiano
Castel Maggiore
(e Argelato)
San Pietro in Casale
(e Galliera)
Castenaso
Baricella
Gaggio Montano
Zola Predosa
Budrio
Castel Maggiore
(ed Argelato)
S. Giovanni in Persiceto
(e Crevalcore
e Sant’Agata Bolognese)
Ozzano dell’Emilia
Molinella
Monghidoro
Castenaso
Castel Maggiore
(e Argelato)
Medicina
S. Giovanni in Persiceto
(e Crevalcore
e Sant’Agata Bolognese)

1 Malalbergo ad Altedo
3 Lizzano in Belvedere
4 Porretta Terme
(e Castel di Casio
e Granaglione)
5 Vergato (e Grizzana)
7 Budrio
8 Bentivoglio
a Castel Maggiore
uscita sospesa per festività
9 Castel Maggiore (e Argelato)
10 Molinella
11 Crespellano a Calcara
12 Gaggio Montano
14 San Giorgio di Piano
15 San Pietro in Casale
(e Galliera)
16 Budrio
17 Castenaso
18 S. Giovanni in Persiceto
(e Crevalcore
e Sant’Agata Bolognese)
19 Medicina
22 San Matteo della Decima
23 Porretta Terme
(e Castel di Casio
e Granaglione)
24 Castel Maggiore (e Argelato)
25 Loiano
uscita sospesa per festività
26 Castiglione dei Pepoli
(e S.Benedetto V.S.
e Camugnano)
uscita sospesa per festività
28 Granarolo dell’Emilia
29 Castel Maggiore
(e Argelato)
30 Budrio
31 Castenaso
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AVIS Giovani

Forum Nazionale Avis Giovani

MotivAzione: dalla scelta
del dono all’impegno associativo
Micol e Mila, Gruppo Giovani Avis Provinciale

S

ono le 8 di mattina.
Ho chiesto ai ragazzi di incontrarci presto, abbiamo di fronte 400
km da percorrere e non vorrei dover
correre, o peggio, essere in ritardo.
E così eccoci a far colazione assieme nella sala d’accettazione pronti
per partire!
Vado in garage, prendo lo Scudo
e lo porto di fronte al cancello, si
caricano i bagagli, a forza, e si sale
tutti su, per ora siamo in 7: Micol,
Mila e Fiorenzo volontari e donatori
Avis oltre a Roberta, Silvia, David e
Walter volontari del Servizio Civile
in Avis. A Roma ci aspetta Federica
anche lei del Servizio Civile che è
partita qualche giorno prima.
Si parte ed iniziamo a rompere un po’
il ghiaccio iniziando a parlare di ciò
che ci accomuna, Avis, per poi dilagare sugli argomenti più disparati.
Tra risate, battute, sonnolenza e,
vicino all’ora di pranzo, la fame ed il
pranzo, arriviamo a Roma in orario.
Parcheggiamo lo scudo ed entriamo
in hotel, sbrighiamo qualche formalità e saliamo alle camere… tutto si
svolgerà qui.
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Ad ogni piano le porte dell’ascensore si aprono per far salire e scendere
ragazzi ed ogni volta scorgo maglie,
felpe e gadget Avis, questo mi fa
sentire a mio agio, rido e scherzo
come se li conoscessi tutti, in realtà
non conosco quasi nessuno… ma è
così un po’ per tutti, lo scopo comune ci accomuna.
Ci riuniamo poi tutti in plenaria
e scopriamo di aver raggiunto il
numero record di 400 iscritti, per la
maggior parte di noi, tra l’altro, è il
primo forum!

Saranno due giorni intensi, dove
diversi relatori parleranno dal tema
centrale e fondamentale del forum:
la Motivazione, cosa significa per
noi, quali sono le cause scatenanti
ed il fine ultimo. È presto detto: la
motivazione, è ciò che ci spinge a
fare una determinata cosa e si trova,
per i motivi più disparati, dentro
ognuno di noi.
Dobbiamo capire ed interpretare la
nostra motivazione, quella che ci
spinge a donare sangue e fare i
volontari per Avis, infine cercare
di trasmetterla ed incentivarla negli
altri per avvicinarli… non un argomento da poco.
Vengono analizzati dati sulle donazioni, organizzazione degli eventi,
metodi per far conoscere l’associazione e motivazione dei volontari. I
relatori cercano di fornirci input per
poter rigenerare e fornire nuove idee
per l’associazione.
La prima giornata sta finendo, breve
ricognizione in camere e poi a cena,
dove, quasi ovviamente, iniziano
canti goliardici e risate.
Alla fine ci raggruppiamo tutti nella hall
dell’hotel, divisi per regione e ci incamminiamo a gruppi per Campo dei Fiori,
destinazione designata per l’evento
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della serata: il nostro flashmob Avis!
Ci siamo tutti preparati ed abbiamo
imparato i passi nei giorni scorsi, inutile
dire che non vediamo l’ora!
Parte la musica, iniziamo a muoverci
e si mescolano a noi altre persone della piazza, gran calderone ed
ognuno alla fine si muove come
vuole, ma non importa, è divertente
lo stesso! Avis è riuscita a far vedere
e conoscere l’entusiasmo e la forza
che la contraddistingue e che spinge
le persone a regalare una parte di se.
Il giorno seguente sveglia presto e di
nuovo in plenaria.
Qui, divisi in gruppi, affrontiamo i
temi della giornata precedente in
una discussione aperta tra noi, ogni
gruppo ha un tema che verrà poi
riassunto ed esposto a tutti dai
“capigruppo”. Ognuno può raccontare le sue esperienze, fare osservazioni, analizzare il suo punto di vista
sull’organizzazione Avis.
Ci ritroviamo poi tutti in plenaria,
ogni gruppo ha scelto dei “capigruppo” che illustrano quanto emerso in ogni discussione.
Saluti, ringraziamenti e si riparte
verso Bologna.
La carica per impegnarsi attivamen-

te all’interno dell’associazione, il
Forum Avis Giovani sicuramente ce
l’ha data. Più di tutto mi ha lasciato
un segno il confronto diretto con
volontari che vivono il mio stesso
punto di vista su idee, pensieri e
problematiche Avis. I loro racconti
di esperienze già vissute, di contatti
avuti con persone che hanno avuto

bisogno di una donazione per poter
sopravvivere, del loro impegno rivolto ad attirare l’attenzione delle persone verso i temi della donazione
di sangue sono stati trasmessi con
grande entusiasmo e voglia di arricchire, di arricchirsi e di motivarsi
a vicenda per fare sempre di più e
sempre meglio.

Il Forum visto dai volontari del Servizio Civile nazionale
in Avis provinciale e regionale
Spunto di riflessione e dibattito, l’intervento di Vincenzo Saturni, Presidente di AVIS Nazionale, il quale ha concentrato l’attenzione sulla chiamata del donatore quale strumento di fidelizzazione, per conciliare il legame tra
donatori e l’ottimale pianificazione della raccolta di sangue.
Il donatore deve essere costantemente motivato e coinvolto nella realtà alla quale ha fatto volontariamente affidamento, affinché diventi, eventualmente, anche collaboratore attivo per il miglioramento e la crescita dell’Associazione.
Tra i gruppi di lavoro, quello di Radio Sivà, la webradio di AVIS, che con un team giovane ed energico si ripropone ogni giorno di donare emozioni dando voce ai volontari perché esprimano e condividano le proprie esperienze e le motivazioni che li spingono a donare il sangue.
In quanto entrati in AVIS da un solo mese e mezzo, siamo rimasti affascinati dalla grinta e dall’entusiasmo
comunicatoci dai Giovani, che hanno risposto con attiva partecipazione, avanzando proposte per divulgare e
condividere all’interno e all’esterno della realtà di AVIS l’importante messaggio del Forum: la MotivAzione.
Cosa spinge a raggiungere un obiettivo? La motivazione! Se abbiamo la volontà di perseguire i nostri obiettivi,
saremo motivati a raggiungerli.
Ebbene, alle volte la motivazione non è condizione sufficiente per raggiungere i nostri obiettivi. E’ necessario
saper riconoscere le occasioni che ci si presentano dinnanzi nel corso della vita, o addirittura crearle.
Il Forum è stata un’occasione per ricordare a noi stessi quanto sia importante saper “Cogliere l’attimo”, il noto
“Carpe Diem” di Orazio.
E voi, sapete cogliere l’attimo? Noi la lezione l’abbiamo imparata e ne faremo tesoro!
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Avis Giovani

Live contest di Avis Emilia-Romagna
Federica Furlanis, volontaria Servizio Civile Avis Regionale

N

onostante le previsioni meteo
decisamente sfavorevoli, la
musica di Avis ha avuto la meglio:
sabato 14 giugno, per festeggiare
la Giornata Mondiale del Donatore
di Sangue, sono salite sul palco di
Ca’ de Mandorli le sei band in concorso, che si sono sfidate nel corso
del live contest organizzato da Avis
Giovani Avis Emilia-Romagna, in
collaborazione con Mercury Music
e Ca’ de Mandorli. Un pomeriggio
e una serata all’insegna della buona
musica - spaziando dal pop al rock
demenziale, passando per il folk
- e del divertimento che, come ha
sottolineato Nicole Porro, coordinatrice regionale del gruppo Giovani Avis, “non è affatto incompatibile con la donazione di sangue”.
I primi a essere chiamati sul palco
dal nostro presentatore, Nicola Tassinari del gruppo Giovani Avis, sono
stati i What a Mess, che hanno
inaugurato il pomeriggio con la loro
musica pop-rock; a seguire i Sapone Intimo, band rock demenziale di
Modena; il terzo on stage è stato il
quintetto dal dolce swing, i Golfo
Mistico; cambio piuttosto radicale
con il passaggio al pop/punk dei
Raise Your Fall, seguiti dal funk
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energico dei Funnets. Last but not
least, i Karadell, band ferrarese folkrock, per un ultimo momento in
compagnia della musica di qualità,
che ha fatto da filo conduttore del
pomeriggio e della serata marchiata Avis. Alla musica si è aggiunto
anche l’arrivo del motogiro del gruppo motociclistico bolognese di Avis,
che si è unito al pubblico radunato
al Ca’ de Mandorli per festeggiare il
suo 55° anniversario.
Dura è stata la scelta che ha dovuto affrontare la giuria che, dopo
aver segnalato con una menzione
speciale i Karadell per i testi originali composti, hanno aggiudicato
il primo premio ai Golfo Mistico. Il
quintetto si è contraddistinto per la
ricchezza delle loro influenze, che
lasciano spazio alla personalità e
alle passioni di ogni suo membro
- nelle loro parole, “dalla musi-

ca classica al jazz, ma passando
anche per il funk e il rock, dove
un posto speciale occupano Tom
Waits e Paolo Conte”. Doveroso
partecipare al contest dei Giovani Avis Emilia-Romagna, “sentita
sin dalla prima segnalazione, visto
il ruolo importantissimo rivestito da un’associazione come Avis”.
Come per ogni show che si rispetti,
in chiusura non possono mancare i
ringraziamenti: alle band che hanno
partecipato, alla giuria di qualità,
al Ca’ de Mandorli che ha ospitato l’evento, ai Giovani Avis EmiliaRomagna. Senza dimenticare tutti i
volontari Avis e i ragazzi del Servizio
Civile, che si sono impegnati per la
riuscita del contest musicale e che
hanno allestito e curato lo stand
informativo sulla donazione di sangue: a tutti loro va un ringraziamento
speciale.
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Avis Giovani alla prima notte viola
Danilo, Gruppo Giovani Avis Provinciale

A

lla prima edizione della notte
bianca in Santa Viola era presente anche il Gruppo Giovani Avis
Provinciale!
La festa di strada, che per il gioco di
parole si chiamava Notte Viola, è un
tipo di manifestazione la cui formula
ormai si sta diffondendo sempre
più, pensata dall’Amministrazione
Comunale per ravvivare ed incentivare la partecipazione della comunità dei residenti e non a questo tipo
di eventi in modo da far conoscere
le realtà locali.
Dal bilancio di questo primo “esperimento” c’è stata molta partecipazione e anche l’Avis ha voluto testimoniare il radicamento sul territorio,
con l’energia e la grinta del Gruppo
Giovani sempre presente in occasioni in cui ci sia da dare visibilità
all’Associazione e diffondere il messaggio della cultura alla donazione
del sangue.
Il nostro stand è stato letteralmente preso d’assalto come sempre
dai più piccoli, ma è stata la volta
anche di una nuova iniziativa che ha

coinvolto anche chi è già donatore
in cui, chi si offriva di farsi scattare
una foto nel classico sfondo della
“Nuvola Rossa”, indossava scherzosamente un paio di occhialoni
giganti e colorati che uniti alla posa
fatta a piacimento e al cartello con
frasi inerenti alla donazione, rendeva il tutto divertente e vitale.

Il montaggio delle foto è stato pubblicato sulla pagina facebook di Avis
Bolognese per permettere ai protagonisti di rivedersi e per essere diffuso e condiviso tra i propri contatti!
Grazie al Gruppo Giovani Avis provinciale Bologna e a tutte le persone
che ci hanno permesso di realizzare
l’iniziativa fotografica!
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Altra zuppa, altra corsa!
Gruppo Giovani Avis Provinciale

A

nche quest’anno abbiamo
deciso di partecipare al “Festival della zuppa” organizzato dall’associazione bolognese “Oltre”.
Orgogliosi del successone della
nostra zuppa intitolata “ZuccAvis”
nella scorsa edizione, ci siamo iscritti con la specialità “N’ZuppEmo”,
preparata con una ricetta tradizionale egiziana e fatta di semplici ingredienti di qualità. Lenticchie rosse
biologiche, curcuma e cumino sono
state le regine del pentolone.
Abbiamo formato velocemente la
squadra, completa di addetti all’iscrizione, alla spesa, alla cucina,
alla pubblicizzazione della zuppa ma
tutti uniti per promuovere la donazione del sangue.
Marco ci ha nuovamente messo a
disposizione casa sua per la preparazione e abbiamo anche potuto
usufruire della preziosa consulenza
culinaria di sua nonna… si sa, i nonni
hanno sempre una marcia in più.
Inutile dire che la preparazione è una
fase divertente, in cui si dà spazio
alle idee e all’allegria.
Giunti in postazione ci siamo subito
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resi conto che avremmo terminato
rapidamente le nostre due pentole
di zuppa!
La gente era veramente tanta, a stomaco vuoto e attrezzatissima.
La zuppa delle concorrenti che condividevano con noi il tavolo era
un “dessert”, per cui l’associazione
salato-dolce è stata perfetta per
attirare persone.
Abbiamo parlato della donazione
ai ragazzi curiosi, distribuito materiale informativo al momento della
“mestolata”, parlato di noi con un
sorriso.

Trasmettere un messaggio di solidarietà con entusiasmo fa capire che
la donazione è un gesto semplice
e non così complicato come molti
ritengono o temono.
Quest’anno, nonostante i vari complimenti ricevuti, non abbiamo avuto
grandi soddisfazioni dalla classifica,
ma non ci importava gareggiare,
ci importava promuovere Avis in
tutti i suoi “ingredienti” e attrarre
l’attenzione di coloro che non ci
conoscono.
Speriamo, come giovani e come
donatori, che la nostra grinta e la
nostra allegria facciano sempre breccia nel cuore delle persone e le portino a compiere un gesto solidale,
davvero utile a chi ha bisogno e di cui
sicuramente potranno andare fieri.
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Alma Orienta
Silvia e Walter, Volontari Servizio Civile in AVIS Provinciale Bologna

Il

giorno 4 marzo abbiamo avuto
la possibilità di partecipare
all’evento fieristico Alma Orienta,
in qualità di volontari del Servizio
Civile Nazionale in AVIS Provinciale
Bologna.
La partecipazione di AVIS è stata
strategica, visto il flusso consistente
di studenti futuri universitari che l’evento ha richiamato.
L’interesse per AVIS ed i suoi fini
è stato mostrato nei modi più vari
da coloro che si sono avvicinati per
ricevere qualche informazione in più
su un’associazione sentita soltanto
nominare e da coloro che, già consapevoli e da poco maggiorenni,
hanno orgogliosamente richiesto e
compilato il modulo di iscrizione per
Aspiranti donatori.
Gradevole la condivisione dello
stand con ADMO, che ci ha permesso di incontrare e sensibilizza-

re vicendevolmente nuovi aspiranti
donatori, fossero essi di sangue o
di midollo osseo, oltre che all’averci

affiancati a giovani volontari motivati
e preparati di un’altra grande associazione.

4 marzo 2014 - Bologna Fiera.
Alma Orienta, la presenza dell'AVIS Provinciale Bologna in qualità di volontari
del Servizio Civile Nazionale
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Bologna Mineral Show 2014
Confermato il successo della manifestazione internazionale
Eugenio Margelli, Bologna Mineral Show

A

nche quest’anno si è svolto presso l’UNIPOL Arena di
Casalecchio di Reno (BO) il BOLOGNA MINERAL SHOW – BIJOUX
EXPO 2014.
L’edizione di quest’anno è stata sotto tutti gli aspetti un grande successo; infatti ha registrato un notevole
incremento di visitatori rispetto alle
passate edizioni e questo dimostra
la validità della manifestazione anche in momenti economicamente
difficili come quelli che stiamo passando, e alla fine della manifestazione il 60% degli espositori hanno già
riconfermato la partecipazione per
l’edizione del prossimo anno, che
si terrà il 6-7-8 marzo 2015, sempre
all’UNIPOL Arena.
La manifestazione raccoglieva circa
270 espositori da tutto il mondo suddivisi tra espositori di minerali e fossili e espositori di gioielleria, pietre
preziose e bigiotteria di alta qualità.
La mostra tematica, riconosciuta
anche quest’anno dai collezionisti e
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dagli appassionati come la più ricca
e meglio strutturata in Italia, riguardava l’anno internazionale della
cristallografia, infatti quest’anno
ricorre il centenario della scoperta
della diffrazione dei raggi X, e i laboratori portatili per l’analisi dei
minerali.
Il cuore della tematica nasce dalla mostra “CRISTALLI”, dove, in
collaborazione con la sezione
di Mineralogia dell’Università di
Padova, verrà allestito un percorso
espositivo sulla scoperta dei raggi X e sulle applicazioni in mineralogia, privilegiando gli aspetti più
vicini al mondo del collezionismo.
L’Università di Padova ha predisposto un percorso espositivo con pannelli che illustrano i concetti di periodicità e di simmetria, fondamentali
per lo studio dei cristalli, icone mineralogiche, minerali di qualità gemmologica, copie di libri, strumenti
antichi, oltre ad un settore dedicato
alle applicazioni nella società, come

elementi nativi, solfuri, solfati e carbonati, con una particolare attenzione alle zeoliti, minerali ampiamente
utilizzati in campo civile ed industriale.
Il Museo Regionale di Scienze
Naturali di Torino porterà una pregevolissima collezione di cristalli di
pirite studiati da Strüver, unitamente alle pubblicazione relative ai lavori effettuati (“Studi sulla pirite del
Piemonte e dell’Elba” 1869).
Il Museo di Storia Naturale di Milano
esporrà alcuni campioni di eccezionale valore mineralogico ed estetico.
Importante anche il contributo di
Renato Pagano e Massimo Tomalino
con l’apporto di importanti documenti storici. In questo particolare
settore espositivo verranno inoltre
esposti campioni mineralogici estetici e rappresentativi per le classi cristallografiche, provenienti da Musei
e collezioni private.
Grazie a Renato ed Adriana Pagano
è stato possibile ammirare un’unica
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collezione di laboratori portatili usati
dai pionieri della mineralogia per la
determinazione dei minerali. Questa
collezione è considerata la più grande oggi esistente ed è composta da
laboratori che hanno più di 100 anni.
Un’altra mostra tematica all’interno del
Bologna Mineral Show 2014 era quella
dedicata a Bolca e i suoi fossili.
Nei pressi di Bolca, si trovano numerosi giacimenti fossiliferi tra cui la
Pesciara ed il Monte Postale. Questi
due siti sono i più conosciuti ed importanti al mondo, per il numero, la
varietà e lo stato di conservazione
dei reperti fossili. Infatti, Bolca con
i suoi giacimenti, costituisce nel
mondo un unicum per la ricchezza
dei ritrovamenti fossiliferi, prevalentemente pesci e piante, ma anche
crostacei, meduse, insetti, piume
d’uccello, ecc. risalenti a circa 50
milioni di anni fa. Si tratta della più
importante area fossilifera attribuita
all’Eocene, che abbia restituito una
così abbondante varietà di organismi animali (dagli insetti ai coccodrilli) e di piante (dalle Rosacee alle
palme) in perfetto stato di conservazione. L’unicità dei fossili di Bolca
consiste anche nel fatto che molti
dei reperti hanno anche un incredibile valore estetico per l’evidenza delle
caratteristiche dei fossili stessi e per
la loro particolarità: basti pensare ai

famosi pesce angelo incomparabili sia per bellezza che per valore
scientifico. Bolca, con i giacimenti
della Pesciara e del Monte Postale,
con la sua straordinaria storia e realtà scientifica, rappresenta per la collettività nazionale ed internazionale
un patrimonio di inestimabile valore.
Altri importanti giacimenti fossiliferi
sono quelli del Monte Purga di Bolca
- Monte Vegroni, dove fino al primo
dopoguerra le ligniti sono state oggetto di estrazione e commercializzate come combustibile e durante i
lavori di coltivazione, che avvenivano per lo più in galleria, sono state
rinvenute numerose e stupende palme (Latanites, Phoenicites, ecc.),
alte parecchi metri sia con fronde a

ventaglio che pennate, oltre a tartarughe (Trionyx, nota come “tartaruga a guscio molle”) e coccodrilli
(Crocodilusvicetinus).
Al Bologna Mineral Show 2014
era possibile anche ammirare alcuni straordinari ritrovamenti del Trentino: i minerali della
miniera di Vignola (TN) e uno
caratteristico ritrovamento di tormalina della Val di Rabbi (TN).
Quest’anno anche la parte dedicata ai gioielli e al bijoux aveva la
sua mostra tematica sul Gioiello
Artistico, sviluppata sul soggetto de “I 4 Elementi” (Fuoco, Terra,
Aria, Acqua) attraverso le straordinarie creazioni di alcuni artisti della
gioielleria.
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55 anni su due ruote
Ruggero Bonzi, Gruppo Motociclistico Avis

Il

Gruppo Motociclistico “Passuti Gianfranco” Avis Bologna in collaborazione con il Gruppo Giovani Avis Provinciale, per
festeggiare il 55° anno dalla sua
fondazione e, in occasione della
“Giornata Mondiale del Donatore
di Sangue”, hanno organizzato un
Moto-Incontro che ha visto la partecipazione, oltre a numerosi appassionati delle due ruote, anche di
alcune delegazioni Avis provenienti
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da Amatrice (RI), Roma, Padova,
Forlì, Guiglia (MO), Colorno e Tornolo (PR) e Caorso (PC).
L’evento ha avuto inizio nel pomeriggio di sabato 14 giugno con la visita
alla COMP (Collezione Moto Poggi) di
Villanova di Castenaso, dove è stato
possibile ammirare una molteplice
gamma di moto d’epoca. Al termine della visita il gruppo è partito per
un giro turistico che ha toccato San
Lazzaro di Savena, Castel San Pietro

Terme, Sassoleone, fino a raggiungere Monghidoro dove, presso “Route
65 Futa Point”, Stefano Bonvicini,
della locale Avis, che ringraziamo, ha
organizzato sotto un gazebo, un aperitivo per tutti i partecipanti. Il percorso di ritorno ha toccato le località di
Piamaggio, Frassineta, San Benedetto
del Querceto, Monterenzio, fino a raggiungere il noto locale di eventi “Cà
de Mandorli”, dove il Gruppo Giovani
Avis Regionale ha organizzato un concorso Musicale che ha visto la partecipazione di 6 giovani band che si sono
esibite davanti ad un pubblico attento
e festoso. Alle ore 20 si è cenato tutti
assieme, motociclisti, giovani e i rappresentanti delle delegazioni Avis che
hanno gradito tutta la vivacità creata
dai tanti Avisini presenti.
Il mattino di domenica 15, i componenti del Gruppo Motociclistico, hanno accolto le delegazioni Avis provenienti da diverse parti del Paese, che
hanno voluto, con la loro presenza,
manifestare lo spirito solidaristico
che accomuna le varie realtà avisine.
Dopo la colazione presso il bar della Casa dei Donatori di Sangue, alle
ore 9.30, all’interno della sala conferenze dell’Avis, Cesare Cesari, Don
Antonio dei salesiani di Castel de’
Britti, ha officiato la Santa Messa.
Alle ore 11, nonostante il tempo non
fosse dei migliori, i partecipanti sono saliti sul City Red-Bus, anche
se di colore bianco, per un giro turistico del centro di Bologna, fino a
San Michele in Bosco, dove si può
ammirare il panorama di Bologna.
Al termine del giro turistico, verso le
ore 12, tutti i partecipanti si sono ritrovati per il pranzo presso il Circolo
Arci di San Lazzaro di Savena dove,
a conclusione della festa c’è stato
il classico taglio della Torta per festeggiare i 55 anni di vita del Gruppo
Motociclistico Avis Bologna.
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Avis...sugli specchi
Alessandro Bartoli

Da

anni la passione per i motori
mi prende e mi culla dolcemente durante il mio tempo libero.
Cresciuto su due ruote, mi sono inizialmente avvicinato alla moto per
esigenze logistiche per poi apprezzare i lunghi viaggi – in Italia ed all’estero – vissuti sotto il casco e nello
spirito di apprezzare il trasferimento
e non la meta.
Superati di poco i vent’anni, sono
entrato nel mondo AVIS attivamente,
ed il primo contatto è stato proprio il
meraviglioso Gruppo Motociclistico
Passuti Gianfranco, con il quale ho
visitato tante consorelle avisine in
Italia in occasione delle loro feste e
ritrovi.
In queste occasioni fatte di parate
nelle piazze, di momenti di aggregazione e di lunghi spostamenti autostradali ho vissuto attivamente il
concetto di “proselitismo passivo“,
ovverossia la possibilità di portare
in giro il buon nome dell’Avis sotto
forma di adesivi, giubbotti con il no-

stro logo cucito in bella vista, caschi
ricchi di adesivi a forma di goccia
di sangue e quant’altro potesse in
qualche modo ricondurre a chi ci incontrava – anche solo ad un incrocio
– l’idea di Avis.
Ancora oggi, che corro in auto a livello generalmente amatoriale con
qualche appuntamento realmen-

te agonistico, sento la necessità
– quando possibile – di continuare
questa tradizione.
Inoltre, considerato l’ambiente dei
circuiti, delle strade chiuse al traffico
ordinario per una salita cronometrata o una tappa speciale, delle tute
ignifughe, dei rollbar delle auto in
grado di sopportare grossi urti e decelerazioni… considerato questo ed
altro, mai come in questo ambiente
viene utile il concetto di donazione
di sangue.
Sulle tute abbiamo impresso il nostro gruppo sanguigno, come alcuni
sul casco e sui finestrini delle auto.
Non è caso, no di certo.
Donare il sangue è un gesto bellissimo che tutti dovrebbero fare nel
nome della solidarietà e della fratellanza nei confronti del prossimo.
Ho pensato quindi che, anche in
mezzo ad un box affollato di persone, spesso appena poco più di
maggiorenni, sulla linea di partenza
di uno schieramento oppure ad un
raduno monomarca ricco di fotografi… perché no, il logo Avis potesse
essere ben pubblicizzato.
E’ vero, è sugli specchi retrovisori…
ma noi guardiamo avanti. Sempre!
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Un mare di donatori
È

già da più di un anno che l’associazione AVIS ha aperto per
i suoi donatori una porta su quel
mondo sconosciuto che è il mare.
Questo è possibile grazie ad una solida collaborazione con la scuola subacquea Effetto Martini – Movimento
Subacqueo, che dal 2012 organizza
corsi e appuntamenti per tutti gli appassionati di bolle ed i curiosi che
desiderino provare l’emozione di
osservare da vicino il mondo sommerso.
La scuola ha duplice sede: nel
Complesso Sportivo Sterlino CUS e
nelle piscine dell’impianto Sportivo
Record CUS, a Bologna.
Effetto Martini organizza corsi subacquei di tutti i livelli al termine dei
quali vengono rilasciati brevetti riconosciuti a livello internazionale, oltre
ad immersioni di piacere durante
tutto l’anno.
La stagione estiva è alle porte quindi
non mancheranno numerose proposte per trascorrere una giornata o
un tranquillo weekend di immersioni
nelle più belle location italiane (nella
foto l’uscita nell’area marina protetta di Portofino).
Lo scorso aprile abbiamo organizzato una splendida crociera nel
sud dell’Egitto (foto 1 e 5) alla quale hanno partecipato venti persone.
E’ stata la prima occasione i cui la
bandiera AVIS è stata fotografata
sott’acqua sostenuta da un giovane
gruppo di donatori!
Inoltre, poiché il gruppo di subacquei è grande e variegato, organizza
anche appuntamenti quali escursioni in montagna e fiere, a cui spesso
accompagna AVIS.
Le iniziative della scuola includono anche corsi tenuti da giovani
dottori in biologia marina appartenenti allo staff, volti a promuovere una maggiore consapevolezza
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sulle problematiche riguardanti la
conoscenza e la tutela del mondo
sommerso.

Proprio in nome degli ideali di conoscenza e condivisione, i ragazzi
dello staff di Effetto Martini sono
tutti donatori di sangue e sostenitori
delle iniziative AVIS.
È per sostenere l’AVIS sul territorio,
che tutti i donatori e i volontari AVIS
possono usufruire di importanti
sconti sui corsi per il conseguimento
dei brevetti.
Durante tutto l’anno organizziamo
prove gratuite di immersione aperti
a tutti per provare l’emozione di respirare sott’acqua! Contattateci!
Il gruppo si ritrova regolarmente il venerdì sera presso la Sede Ricreativa
della Casa dei Donatori di Sangue.
Venite a conoscerci!

Contatti:
www.scuolasubeffettomartini.it
info@scuolasubeffettomartini.it
anche su Facebook
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Raccolta Lercaro
Matteo Medola, Gruppo Artenelsangue

Il

7 giugno il gruppo Avis “Artenelsangue” di Bologna ha
avuto il piacere di visitare la “Raccolta Lercaro”, una galleria di arte
moderna all’interno di un grandioso
spazio espositivo in via Riva di Reno.
La collezione si è formata a partire
dagli anni ‘70 grazie alla sensibilità del Cardinale Giacomo Lercaro
(1891-1976): il ‘900 segnò un allontanamento tra Arte e Chiesa, e
il Cardinale si fece promotore di
una ricucitura, invitando gli artisti
laici a confrontarsi nuovamente
con i temi religiosi.
Nel corso degli anni la raccolta si è
arricchita di numerose opere di artisti eccellenti, tra cui principalmente
Giacomo Manzù, scultore alla ricerca
di una rappresentazione equilibrata
tra naturalismo ed essenzialità: tra i
suoi bronzi raffinati si possono ammirare una ballerina in solenne equilibrio sulle punte dei piedi, come a misurarsi con la forza di gravità, e due

dei famosi “cardinali
seduti”che sembrano librarsi privi di
peso.
Giacomo è ancora il nome di un
altro importante artista ampiamente rappresentato nella collezione:
Giacomo Balla, del quale si può
apprezzare una serie di cartoline
postali scritte e disegnate con la
spiritosa freschezza del futurismo,
e alcuni dipinti della tarda maturità, nei quali ci rivela di padroneggiare uno stile molto più classico
(lui direbbe “passatista”), rispetto
a quello inconfondibilmente cinetico che lo caratterizzò.
Per chi sia alla ricerca di celebrità,
si possono citare ancora Martini,
Morandi, Folon, Wildt; ma occorre menzionare altri artisti moderni che vale la pena conoscere:
Ettore Spalletti, con la sua deliziosa ricerca cromatica e una grande
“Croce di colore” avvolta in un’au-

Elisabetta Sirani

ra di luce; Vittorio Tavernari e la
sua esecuzione in legno e pietra
di una crocifissione, immanente e
concreta; Mirco Marchelli, che interpreta simbolicamente una Via
Crucis utilizzando oggetti quotidiani del passato.
L’elenco potrebbe continuare con
molte notevoli opere di scultura e
pittura, ma vi invitiamo a visitare di
persona la galleria per scoprirle!
Un ringraziamento speciale alla
dott.ssa Maria Rapagnetta, che
con grande competenza e pazienza ci ha guidato alla scoperta della
collezione, e a Clelia Simonini, una
tra le più attive componenti del
gruppo, che si è premurata di organizzare l’evento.
artenelsangue@virgilio.it

(Bologna 1638 - 1665)

E

lisabetta Sirani nacque, visse
e lavorò a Bologna, dove morì
nel 1665 all’età di soli ventisette
anni. Non per avvelenamento, come
dice la leggenda, ma per un attacco di peritonite seguita alla rottura di un’ulcera peptica. Abitò nella
casa di famiglia, frequentata dagli
aristocratici committenti del padre,
anch’egli noto pittore e mercante
d’arte bolognese, Giovanni Andrea
Sirani (1610-1670), primo assistente
di Guido Reni.

Diventò negli anni pittrice professionista e acquafortista fino a divenire
l’artista donna più celebrata e quotata di Bologna e le sue opere vennero
esposte nelle maggiori collezioni europee già durante la sua breve vita.
Ottenne molti lavori su commissione (scene a carattere storico, alcune
pale d’altare, per esempio l’enorme
Battesimo di Cristo della Certosa), il
consenso della critica e una posizione importante in un mestiere ritenuto
prerogativa maschile. Fu ammirata per

il virtuosismo tecnico e artistico: estremamente produttiva e dotata di una
sorprendente velocità di esecuzione
(famosa per la sua capacità di terminare il ritratto di un busto in una sola
seduta), Elisabetta dipinse nell’arco di
10 anni quasi 200 tele (tutte documentate dall’artista nel diario di lavoro Nota
delle pitture fatto da me Elisabetta
Sirani, pubblicato dopo la sua morte
da Malvasia), 15 stampe e numerosi
disegni e schizzi acquerellati.
La sua grande forza innovativa la si

>> Segue a pag.28

Achiropita Vulcano, Gruppo Artenelsangue
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Ritratto della Signora Leoni Cordini
come Santa Dorotea
1666 Olio su tela, 59 x 48 cm
Museum of Art, Madison

Madonna con Bambino
(Madonna della Colomba)
1663, Olio su tela, 100 x 79 cm
Collezione Borromeo, Isola Bella, Stresa

Datato e firmato sul corpetto a lettere dorate

Datato e firmato lungo il bordo del cuscino

ritrova soprattutto nella creazione
per committenti privati di soggetti
nuovi e insoliti, caratterizzati da una
forza iconografica e narrativa unica
come nella rappresentazione della
femme forte, l’eroina femminile, biblica, classica, mitologica o letteraria (Giuditta, Dalila, Porzia, Timoclea,
Cleopatra, Circe, Iole). Elisabetta dipingeva le sue eroine come figure indipendenti, intelligenti, coraggiose,
vale a dire dotate di valori generalmente associati alla sfera maschile.
Divenne famosa anche per la creazione di ritratti sociali allegorici
(la Contessa Anna Maria Ranuzzi
ritratta come la Carità, Vincenzo
Ferdinando Ranuzzi come Cupido,
Ortensia Leoni Cordini come
Santa Dorotea), e per alcune fra le
Madonne più belle di quel periodo,
chiamate “quadretti da letto”: dipinti destinati a un uso devozionale
privato, nei quali il materno domina
attraverso scambi di sguardi e delicati gesti delle mani (Madonna della
Rosa, Madonna del Cuscino).
Elisabetta fu una dei pochi artisti bolo-

gnesi a firmare i propri lavori, in un’epoca nella quale le firme delle donne non
avevano valenza legale; ma l’insistenza
di Elisabetta nell’apporre la firma aveva
il doppio scopo di affermare l’autorevolezza del proprio sesso e di far tacere gli
invidiosi che attribuivano al padre i suoi
dipinti. Firmò quasi tutti i suoi quadri
con un tocco personale, ovvero sulla
passamaneria di un cuscino, come se
le lettere fossero un ricamo, sul nastro
di una manica, una cintura e persino,
come un rebus da comporre, sui bottoni dell’abito della Giustizia.
Elisabetta non si sposò mai, rimase
un’artista lavoratrice nubile. Aveva
un buon numero di apprendiste, così come di assistenti uomini, e fondò
la prima accademia professionale
d’arte in Europa per giovani donne,
frequentata anche dalle due sorelle
minori, Barbara e Anna Maria: una
volta finiti gli studi, tutte le allieve
proseguivano la pratica artistica
(pittura o incisione) a livello professionale. Fu merito dunque dei suoi
sforzi pionieristici e della accademia
femminile da lei voluta se la secon-

da metà del Seicento bolognese divenne uno dei periodi più fertili della
storia dell’arte femminile.
Elisabetta offrì un’alternativa radicale al modello consueto del “maestro”
uomo, mettendo in discussione le
consuetudini di bottega e i principi
teorici dell’educazione artistica dei
colleghi maschi.
Elisabetta maestra, insegnante e
donna, diede vita a una trasmissione
al femminile dell’educazione artistica, della conoscenza e della cultura
offrendo altesì alle donne la possibilità di intraprendere una carriera
autonoma nelle arti figurative.
Morì all’età di ventisette anni stremata
dal lavoro. Si disse che fosse stata la
giovane serva invidiosa ad avvelenarla. La verità, dopo il processo, confermò che si trattò di morte naturale dovuta ad un’ulcera perforata.
I funerali di Elisabetta furono “lacrimosi e solenni come quelli d’una
santa papessa”, e venne seppellita
accanto alla tomba di Guido Reni
nella cappella del Rosario della chiesa di San Domenico a Bologna.
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Torneo Bariselli Avis 2014
Robert Curia, Presidente BO.CA

C

ome ogni anno, finale di stagione all’insegna del Torneo Bariselli Avis, organizzato dal BO.CA
Calcio Bologna in collaborazione
con Avis Bologna.
Nell’edizione di quest’anno si sono
disputate 67 partite comprese le finali. Per le squadre dei più piccoli
“Piccoli Amici” si è scelto di far disputare un triangolare unico tra le
prime tre classificate. Ogni categoria ha avuto un girone con almeno
cinque squadre. L’organizzazione ha
ottenuto un riscontro oltre le aspettative, nell’ampia partecipazione dei
genitori dei bambini tra i quali molti
donatori Avis, si calcola oltre 1200
spettatori in tutto il Torneo .
La partita più seguita è stata ovviamente la finale Esordienti BO.CA vs
CAGLIARI, più di 120 spettatori. Finale
nella quale abbiamo avuto il piacere
di ospitare anche il Presidente dell’Avis Comunale di Bologna, Baldassarre
Morello, in rappresentanza dell’Associazione che alla fine della partita ha
premiato le squadre e il miglior giocatore del Torneo.

Il BO.CA Calcio superando il Cagliari si
è classificata al primo posto del Torneo.
La Coppa del miglior giocatore del
Torneo è andata a Ismail Berdouzi
(categoria esordienti BO.CA).
Classificate nei primi posti, per le altre categorie le società Pontevecchio
(due squadre nelle categorie esordienti
e pulcini terzo anno ) e il PGS-IMA (una
squadra categoria piccoli amici).
Si vuole mettere in risalto che è stato fermamente perseguito lo scopo
del Torneo, dare visibilità all’Avis in

modo da sensibilizzare i piccoli e
grandi partecipanti, all’atto del donare il sangue, messaggio ribadito
dal Presidente Morello all’atto delle
premiazioni “fatto alla grande …”.
Ringraziando per la collaborazione
Avis Bologna, auspichiamo che questa avventura possa continuare anche negli anni futuri, con l’impegno
da parte nostra di visitare, con le nostre squadre, la Casa dei Donatori di
Sangue. Lo sport può e deve aiutare
a sensibilizzare le persone.
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Carnevale in Cirenaica
ll

Carnevale della Cirenaica ha
festeggiato la sua XIII edizione
domenica 30 marzo e, per questa
edizione, è stato scelto il messaggio
“No violenza ai bambini”. Maschere,
coriandoli e carri allegorici hanno
invaso le strade dei quartieri San
Vitale e San Donato, inoltre, bambini in maschera, hanno partecipato
al concorso “Maschere più estrose”. La premiazione del vincitore è
avvenuta sul palco allestito in via
Bentivogli.
Ovviamente l’Avis non poteva mancare a un’iniziativa che ha visto la
partecipazione di moltissime persone, infatti, i volontari del quartiere San Vitale e i giovani del Servizio
Civile Nazionale, sotto il gazebo con
le insegne dell’Avis, sono stati letteralmente presi d’assalto da festanti
bambini ai quali sono stati distribuiti
palloncini e gadget vari. Molti anche
gli adulti che si sono avvicinati per

chiedere informazioni sulla donazione e aderire alla nostra Associazione.
Sono questi momenti di grande par-

SEDI AVIS NEI QUARTIERI DI BOLOGNA

Luogo, giorni e orari di apertura

BORGO PANIGALE

RENO

SARAGOZZA

Via del Carroccio 3/2, 051.405604
martedì dalle 20.30 alle 22.30
chiuso luglio e agosto

Via Pietro Nenni 13
Centro Anziani, 3311332507
martedì dalle 17.00 alle 18.30
chiuso luglio e agosto

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 1 luglio
al 25 agosto compresi

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”
martedì dalle 18.00 alle 19.00
giovedì dalle 21.00 alle 22.00
chiuso luglio, agosto
e fino al 9 settembre compreso
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tecipazione che ci spingono a impegnarci sempre più e dare il massimo
per reclutare nuovi donatori.

SAN DONATO
SAN VITALE
Nuova sede via Libia 67/69
2° martedì e 4° venerdì
dalle 17.00 alle 19.00
(Paola Mengoli 347.4064777
Rocco Cirillo 347.6835654)
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 dal 4 giugno
al 1 settembre compresi

SAVENA
Via della Battaglia 9
Centro Sportivo,
tel. 051.441475
martedì dalle 20.30 alle 22.00
non chiude per ferie

Gli uffici associativi
dell’Avis Provinciale
e Comunale di Bologna,
nei mesi di luglio e agosto,
osserveranno la chiusura
pomeridiana.
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Flash mob per Avis!
Maria Fragomeni, Presidente Avis Anzola

Lo

scorso 13 giugno chi si è
aggirato per le vie di Anzola
dell‘Emilia può essersi imbattuto in
un gruppo di 50 ragazzi tra i 4 ed
i 16 anni tutti vestiti uguale, che si
muovevano a ritmo di musica; erano i ragazzi della scuola di danza
Somnium ballet che mettevano in
scena un flash mob per Avis!
Un flash mob è un‘azione improvvisa e stravagante che si risolve in
breve tempo, costruito per attirare
l‘attenzione dei passanti. E‘ proprio questa l‘idea da cui è partito il
Comprensorio Reno Samoggia per
realizzare questo progetto su tutti i
10 Comuni che ne fanno parte, per
cercare di sensibilizzare sempre più
persone alla donazione di sangue ed
emoderivati.
Si è cominciato dal comune di
Anzola, che ha sfruttato l‘occasione della fiera paesana per avere
una maggiore affluenza di pubblico
ed anche per ricordare la „Giornata
mondiale del donatore di sangue“,
che ricorre ogni anno il 14 giugno.
Tornando ai giovani ballerini; alla fine di una bella esibizione di hip-hop,

si sono tolti la giacca, mostrando la
maglia con il logo Avis ed hanno urlato in coro: „Donare sangue è bello!“.
Sicuramente è stato un momento
che ha sortito un certo effetto, ma
per chi se lo fosse perso non c‘è

ragione di disperare, questo flash
mob itinerante verrà ripetuto in vari
Comuni della provincia di Bologna!

Ringraziamento
Lo scorso febbraio ho ricevuto il massimo delle onorificenze: benemerenza in oro con diamante.
Sono stato contento e orgoglioso di essere arrivato a questo traguardo. L’età raggiunta non può più permettermi di continuare a donare, ma vorrei lanciare un appello ai giovani affinché si iscrivano a questa
Associazione, perché con poco si da tanto a chi ha più bisogno di noi, e in più si è controllati dal punto di
vista della salute, e questo per me vuol dire tanto.
In questa occasione vorrei porgere infiniti ringraziamenti all’Avis di Anzola Emilia, a tutti coloro che si sono
adoperati per il riconoscimento di questo evento, a tutti i volontari e dipendenti di questa Associazione.
Grazie di cuore a tutti.
Roberto Boldrini
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Finali provinciali under 16 femminili
Filippo Sandri, Avis Volley Argelato

In

un fantastico weekend di pallavolo, che ha coinciso, tra
l’altro con la Final Four di Coppa
Italia maschile, le bravissime e bellissime atlete dell’Avis Volley Argelato
si sono laureate campionesse provinciali della categoria under 16,
sbaragliando con un sonoro 3 a 0 la
squadra della blasonata Idea Volley,
società fra le più importanti del panorama pallavolistico bolognese. Non è
indifferente sottolineare il grande valore sociale e sportivo che caratterizza
questo tipo di eventi, soprattutto alla
luce dell’atmosfera festosa di sano
e leale tifo introdotta nel Pala Vitalbi
dal numeroso pubblico intervenuto.
La manifestazione, accuratamente
preparata all’insegna della sobrietà
e dell’ospitalità, ha visto disputarsi
dapprima la finale che valeva il terzo
o quarto posto fra le squadre del VIP
e Idea Volley A, e che ha visto prevalere quest’ultima. A seguire, la finale
valevole per il titolo di miglior squadra
Under16 femminile della provincia.
L’ambíto titolo è stato meritatamente e valorosamente conseguito dalle
Furie Rosse dell’Avis Volley Argelato
che hanno battuto le altrettanto brave
ragazze della IdeaVolley B. Doveroso
segnalare la presenza in finale di ben
due squadre della Società bolognese
Idea Volley, sostenute da uno sportivissimo ed incitante pubblico, che
ha avuto, assieme a quello dell’altra
squadra, il VIP, l’amabilità di intrattenersi a fine evento nei locali del Pala
Vitalbi per gustare con i padroni di casa un simpatico aperitivo, offerto dalla società Argelatese. Particolarmente
toccante e formidabilmente contagiosa la commozione dipintasi, a
fine partita, sui volti dell’allenatore,
mister Martinelli e dei suoi collaboratori Stagni e Bergonzoni, nonché di
numerosi sostenitori dell’Avis Volley
Argelato, presenti in forze. Le ottime
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qualità individuali delle nostre ragazze hanno avuto la buona sorte di confluire in una Società Sportiva che sta
dimostrando di saperle valorizzare,
traendo dal loro impegno risultati eccellenti, proprio come fa il viticoltore

accorto che impianta un vitigno pregiato: esperienza, lavoro, pazienza e
dedizione non potranno che concorrere all’ottenimento di un ottimo vino.
E come si sa ad Argelato, di vino, ci
si intende!
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Argelato

X° Memorial Vittorio

la festa provinciale del Minivolley 2014
Filippo Sandri, Avis Volley Argelato

M

eglio di così, proprio non
sarebbe potuta andare!
La decima edizione del memorial
Vittorio, organizzata dall’Avis Volley
Argelato, ha colto anche quest’anno
nel segno.
Sarà stato merito della splendida giornata, la prima veramente estiva, che
dopo un periodo caratterizzato dall’incertezza climatica, ha suggellato l’inizio dell’estate; sarà stata la concomitanza con il primo giorno di vacanza
per la quasi totalità degli atleti e per
molte delle ragazze dello staff; sarà
stato merito del collaudato affiatamento degli organizzatori. Forse tutte e tre
le cose. Sta di fatto che la manifestazione è perfettamente riuscita, sotto
tutti i punti di vista.
Per quanto riguarda l’organizzazione nulla da dire: l’avvicendarsi delle sfide delle giovanissime squadre
sui 6 campi allestiti, è stato alquanto
scorrevole e improntato alla massima efficienza, e si è colto in pieno
l’obiettivo, non scontato, di ridurre
praticamente a zero i tempi morti.
Efficientissime le ragazze dello staff,
che con competenza e spirito di servizio hanno svolto funzioni
di arbitraggio nonché quello di coach delle minisquadre di casa.
E cosa dire dell’intervallo meridiano
durante il quale tutti, atleti, genitori e organizzatori si sono trovati a
consumare il pranzo nella romantica ambientazione di Villa Beatrice,
scarrozzati dal trenino navetta appo-

sitamente allestito? E della prelibata
merendina a base di pane e Nutella,
offerta agli atleti (e non)? Ho visto le
guance delle ragazzine e ragazzini
che si sono sfidati sul campo, colorarsi di un sano rosa, un po’ per il
caldo, un po’ per la tensione agonistica. Ho visto atlete che tra una
sfida e l’altra venivano al tavolo delle
classifiche per informarsi circa la loro
posizione in graduatoria, proponendosi di affrontare gli avversari successivi con maggior determinazione.
Ne ho viste altre che in silenzio guardavano ammirate le nostre ragazze
dello staff, immaginando di essere al
loro fianco fra qualche anno.
Ho pensato che in loro il seme del-

la pallavolo ha già germogliato, e
questa splendida piantina va curata
con amore affinché vegeti a lungo.
Per loro, che si divertiranno nel loro
prossimo futuro. E per noi, non più
pallavolisti praticanti, ma che beneficiamo di questa linfa per sentirci
attori sul palcoscenico della vita attraverso questi importanti momenti
di aggregante volontariato.
Non ho avuto l’onore di conoscere
Vittorio. Non sono nemmeno sicuro
che possa vederci, anche se mi piace
pensarlo. Una cosa è certa: ha seminato bene. Grazie Vittorio e grazie a
tutti coloro che ispirandosi al Tuo operato continuano a scrivere la meravigliosa favola dell’Avis Volley Argelato.
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A Budrio il giro d'Italia
in handbike
Gruppo Ciclistico Avis Budrio

G

rande entusiasmo e pubblico delle grandi occasioni l’11
maggio scorso a Budrio per lo svolgimento della 2^ tappa del Giro d’Italia
di HandBike 2014, gara nazionale
per atleti disabili riservata alla categoria “HandBike”, giunta quest’anno
alla sua quinta edizione.
Come ha scritto il Sindaco Giulio
Pierini nella sua presentazione,
“Budrio non è solo il paese natale di
Quirico Filopanti, patriota, scienziato
e inventore dei fusi orari. Non è solo
il paese dell’ocarina, strumento musicale conosciuto in tutti gli angoli della
terra. Budrio oggi è anche la capitale
della protesica italiana: il paese dove
ogni anno arrivano migliaia di persone
con la speranza di trovare in una protesi, in una carrozzina o in un ausilio,
non solo uno strumento di autonomia,
ma anche una ragione per ritornare a
sperare, per avere una vita migliore. Se
la pratica dello sport in generale è importante, in questo contesto lo sport è
fondamentale e possiamo definirlo un
vero e proprio strumento per la dignità
delle persone disabili.”
Ecco dunque la mobilitazione del
Comune di Budrio, insieme alla Pro
Loco, al Gruppo Ciclistico Avis, al
Centro Protesi Inail di Vigorso e alle
aziende sponsor, per preparare con
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cura l’accoglienza degli atleti e il
supporto logistico allo staff organizzativo del Giro.
A creare un’atmosfera di festa ha
contribuito anche l’entusiasmo degli
alunni delle scuole che per accogliere la corsa avevano realizzato, come
omaggio agli atleti, dei disegni sul
tema dello sport come obiettivo di
partecipazione ed integrazione, su
come ogni sport sia per la persona
disabile uno strumento di socialità,
di benessere e di affermazione personale. Gli stessi bambini e ragazzi
che, insieme ai genitori e ai nonni e a
tanti altri concittadini, hanno sfilato in
bicicletta, con il Sindaco in testa, in

un allegro “serpentone” precedendo
gli oltre 80 atleti partecipanti nella fase di ricognizione del percorso.
Ospite di eccezione Bebe Vio, campionessa italiana paraolimpica di
scherma in carrozzina, ha dato il via
ufficiale alla gara, che si è svolta sul
circuito cittadino di Km. 2,7 da ripetersi più volte per le divisioni maschili e
femminili con la formula 1 ora + 1 giro.
Una gara avvincente, appassionata,
accompagnata dal tifo del numeroso
pubblico presente sul percorso, che
si è svolta in condizioni di assoluta sicurezza grazie al lavoro preparatorio e
di informazione alla cittadinanza svolto
fin dai giorni precedenti dalla Polizia
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Municipale, nonché all’attenta sorveglianza esercitata dai volontari Avis e
della Protezione Civile.

Le premiazioni, con l’assegnazione o la conferma della maglia rosa
per i leaders delle varie classifiche
maschili e femminili nonché della
maglia bianca per il miglior giovane
handbiker, hanno concluso la giornata. “Una tappa veramente entusiasmante, un percorso stupendo
e una grande organizzazione”, è
stato il commento della Presidente
della corsa Maura Macchi, che ha
ringraziato tutte le realtà coinvolte
per la calorosa accoglienza e per il
lavoro svolto con passione e competenza.

Calderara di Reno

Settimana Calderarese
I Volontari Avis di Calderara

U

na XXXIV° settimana Calderarese impegnativa, ma con
grande visibilità per la nostra Avis
comunale, infatti, i nostri volontari
sono stati impegnati in diverse attività come quella con la Croce Rossa
Italiana sul primo soccorso pediatrico, gli incontri con l’osteopata e
un po’ di svago con lezioni e dimo-

strazioni del gioco con gli scacchi.
Tutte attività messe in campo con la
collaborazione di altre associazioni,
non mancando di citare il ”Comitato
Tavernelle-Sacerno” che ha seguito
l’attività del gioco degli scacchi con
tanto di torneo finale.
Il momento più importante per la
nostra Avis è stato quando il 1°

giugno, davanti ad un numeroso
e attento pubblico, Irene Priolo,
Sindaco di Calderara, ha consegnato le benemerenze ai donatori
premiati. L’impegno dei volontari
avisini, nelle giornate della settimana Calderarese è stato notevole,
pertanto, speriamo di aver seminato
bene per il futuro.
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Insieme con amicizia
Consiglio Avis Pieve di Cento

G

ià la definizione Giornata
Mondiale indica l’importanza
e la valenza che si è voluto dare alla
data del 14 giugno dedicata a tutti
coloro che generosamente, in forma
anonima e volontaria donano un po’
della loro “vita” a chi ha la propria in
pericolo ed ha bisogno di una trasfusione di sangue urgente.
Le Avis di Cento e Pieve di Cento,
l’ADVS di Pieve di Cento e la
Società “Rugby 1971” hanno voluto festeggiare insieme questa
ricorrenza.
Mentre i giocatori di rugby Under 8 Under 10 ed Under 12 disputavano
un mini torneo, noi volontari a bordo
campo, sotto un gazebo allestito
con materiale divulgativo, striscioni
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e gadget, abbiamo confermato la
presenza sul territorio delle nostre
associazioni.
Il tempo purtroppo non ci ha aiutato.
Un fortissimo temporale pomeridiano ha dimezzato la festa ma non ha
scoraggiato i partecipanti che riparati sotto il portico adiacente al Club
House ha dato vita al terzo tempo.
Alle 17 circa nella sala del Club
House le Associazioni dei Volontari
Sangue hanno premiato con grande
soddisfazione tutti i piccoli “grandi” partecipanti al torneo con una
medaglia ciascuno ed una coppa
per ogni squadra che si è particolarmente distinta nel corso della
stagione agonistica.

Gratificante e commovente il ringraziamento in coro che i piccoli atleti
ci hanno riservato. Siamo tutti sempre più convinti che Associazioni
come le nostre abbiano il dovere di
valorizzare ed affiancare le realtà in
cui crescono e si formano le nuove
generazioni.
Grazie quindi alla Società Rugby
Pieve 1971 per averci ospitato e
per l’amicizia che i suoi dirigenti ci
hanno dimostrato da subito.
Non resta quindi che creare nuovi
momenti di aggregazione e di sicuro
ci prenotiamo già per il mini torneo
di rugby del prossimo anno a chiusura della stagione agonistica.
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Sant'Agata Bolognese

38a Festa di Comprensorio
Vincenzo Bettini, Avis Sant’Agata Bolognese

Il

1° maggio scorso nell’ambito della “Festa dei Fiori” che
tradizionalmente si svolge il Primo
Maggio, Festa del lavoro, si è tenuta
la 36^ edizione della Festa comprensoriale Avis a Sant’Agata Bolognese
che, nell’occasione ha festeggiato
anche il 55° anno di fondazione.
Le principali strade del paese erano
popolate da bancarelle di ambulanti, mentre Via Pepoli è stata completamente occupata dai gazebo
allestiti dalle tante Associazioni di
volontariato, sociali e sportive che
desideravano far conoscere il lavoro
che giornalmente svolgono per il
bene di tutti.
La kermesse è iniziata alle ore 10 con
l’esibizione di diversi atleti appartenenti
ad Associazioni sportive di arti marziali. Gli atleti, davanti ad un numero e
attento pubblico si sono esibiti in diverse dimostrazioni. La Società “Wu-shu
Kung fu” con gli allievi del Maestro
Barlotti, si sono esibiti con prove di
forma e utilizzo di diversi attrezzi; la
Società “Shotokan Karate” degli istruttori Barbieri e Bettini, si sono esibiti in
dimostrazioni di difesa personale; la
Palestra Prince ha portato sul palco
gli atleti del pugilato e del Taekondo,

infine, si sono esibiti i “Cavalieri medioevali” che hanno simulato un duello
con spadoni e scudi.
Durante tutta la mattinata sono stati
presenti i componenti del Gruppo
Motociclistico Avis Bologna.
Nel pomeriggio alle 15,30 la festa
è continuata e, alla presenza del
Sindaco, Daniela Occhiali, sono
stati consegnati i diplomi e le medaglie ai donatori benemeriti. Erano
inoltre presenti il Presidente Avis
Provinciale e i rappresentati delle
Avis Comunali del Comprensorio
ed è stato quello il momento per
consegnare una targa di benvenuto
al nuovo Parroco di Sant’Agata, Don

Alessandro Marchesini.
La manifestazione ha visto, inoltre,
una spettacolare esibizione di danza
delle allieve del Maestro Boschetti,
di Danzainsieme, ed una performance di Giuseppe Palumbo della
Namaste’ di Sant’Agata che ha trovato ispirazione dai fiori per acconciare due splendide modelle.
Al termine della manifestazione è
stato allestito un rinfresco nel cortile
dell’adiacente Scuola.
Con il patrocinio del Comune di
Sant’Agata, la locale Avis comunale insieme alle altre consorelle del
Comprensorio di San Giovanni
in Persiceto, presenti alla festa Calderara di Reno, Sala Bolognese,
Crevalcore e San Matteo Decima – ha
voluto organizzare una manifestazione
che si differenziasse dalle tradizionali
Feste dell’Avis, ma che avesse come
spirito la ricerca del contatto con la
popolazione, nella speranza di poter
sensibilizzare tutti, soprattutto i giovani, sullo scopo per il quale l’Avis opera:
il dono del sangue.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito alla buona riuscita
di questa giornata, veramente impegnativa, fissando l’appuntamento
alla 37^ edizione della Festa del
Comprensorio Avis che si terrà nel
2015 a Crevalcore.
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Sant'Agata Bolognese

Torna un'antica tradizione
Vincenzo Bettini, Avis Sant’Agata Bolognese

P

er il terzo anno consecutivo si è svolto a Sant’Agata Bolognese
l’ormai tradizionale veglione che ha le sue origini nella notte
dei tempi. Il 5 Febbraio, giorno della ricorrenza del Santo Patrono di
Sant’Agata, era consuetudine partecipare al tradizionale Veglionissimo,
organizzato nel Teatro Comunale, come recita un manifesto del 1929,
o nella Sala da Ballo della Casa del Popolo, come avveniva negli anni
60 e 70 poi, per molti anni il Veglione non venne più organizzato.
Ci voleva un gruppo di santagatesi, l’ormai famoso “Comitato”, nato un
po’ per scherzo e un po’ per la voglia di fare qualcosa per il proprio paese
e far tornare in auge l’antica tradizione...
Chi sono questi volenterosi componenti del “Comitato”? Sono
nove santagatesi più o meno D.O.C. ma molto noti in paese: Maura
Guizzardi, Antonietta Pintus, Paola Parsini, Patrizia Lambertini, Guido
Pizzi, Guido Guidotti, Fausto Ferrari, Maurizio Pier Pederzini e
Vincenzo Bettini, tutti uniti nella voglia di organizzare occasioni di
incontro per i propri compaesani.
Quattro anni fa il “Comitato” ha iniziato la propria attività organizzando
l’incontro di tutti in nati a Sant’Agata nel decennio d’oro 1950-1959, poi la
voglia di recuperare il Veglionissimo, una tradizione che sembrava ormai
dimenticata e che invece ha avuto per la terza volta consecutiva l’adesione
di oltre 200 persone, ha premiato gli sforzi organizzativi con un successo
partecipativo sempre crescente. Tutto si è svolto presso il “Bistrot” di Via
Modena, nel vecchio castello completamente ristrutturato e le componenti
del Veglione c’erano tutte: cena con piatti tipici nostrani, buona musica con
DJ e orchestra, ballo, e... tanta allegria!
Alla fine non è mancata nemmeno la solidarietà, poiché il ricavato della
serata è stato devoluto all’Avis di Sant’Agata Bolognese.
A questo punto non resta che dire: arrivederci al 2015!

Sasso Marconi

Progetto di solidarietà
Il

6 giugno scorso, presso il
Centro Sociale ricreativo di
Borgonuovo, si è tenuta la premiazione degli studenti delle terze
classi dell’Istituto Comprensivo di
Borgonuovo, impegnati nella realizzazione di uno slogan che richiamasse l’attenzione sulle due Associazioni
organizzatrici.
E’ stata consegnata una medaglia
ricordo a tutti gli alunni e una targa
alle classi che si sono classificate ai
primi tre posti.
Per Avis i vincitori sono stati i seguenti:
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•3^ B – “Dona il tuo sangue con
tutta serenità… e vinci la gara
della solidarietà”
•3^ C – “Dona sangue: i tuoi dieci
minuti per la vita”
•3^ A – “Preferisci dare o ricevere?
Dona sangue e lo saprai”
Invitati e presenti alla manifestazione,
la dott.ssa Paola Fanin, coordinatrice
del Comitato provinciale “Una scelta
consapevole”, e la dott.ssa Emanuela
Calò per Avis scuola.
Grandissima è stata la partecipazione di docenti, genitori, alunni e pub-

blico vario. Si ringrazia il Dirigente
scolastico per la grandissima disponibilità verso le associazioni.
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Dedicato alle donne
Consiglio direttivo Avis Vergato
7 marzo 2014 l’Avis Comunale
di Vergato ha organizzato una
serata dedicata alle donne con musiche, teatro e balli al femminile. La
serata è iniziata con la lettura del
seguente testo:
“L’AVIS Comunale di Vergato assieme all’Associazione Amici della
Musica coglie l’occasione della festa
dell’otto marzo per riaffermare i diritti
delle donne e per riflettere sulla condizione femminile.
Troppe donne vengono uccise in
Italia, per non parlare di quanto succede nel resto del mondo! Ci sono
sempre più donne che muoiono dentro, donne che muoiono attraverso la
lapidazione, a causa di mariti o padri
padroni, altre che patiscono soprusi come l’infibulazione. Tutte donne
senza diritti, che spesso subiscono
in silenzio le angherie di presunti
esseri che sono tutto fuorché umani.
Ma pensiamo anche alle donne di
tutto il mondo che generano vita,
che donano vita, che non indietreggiano di fronte agli ostacoli della vita,
che ci danno coraggio e speranza
con la loro forza d’animo. La donna
è quindi un dono e noi vorremmo
anche festeggiarla per quello che la
donna dona alla società e fra i vari
doni che essa ci offre c’è anche il
dono del sangue.
Nel comune di Vergato, su 201 soci
AVIS, 58 sono donne, con una percentuale di incidenza del 29% che
rispetta la percentuale italiana che
oscilla sul 30%.
Ultimamente si sta assistendo ad un
incremento del numero delle donne
che decidono di compiere questo importante gesto di solidarietà.
Alcune di queste sono immigrate e
di queste, una parte sono di religione
musulmana. Nella loro cultura il dono
è considerato un atto di profondo
rispetto per gli altri. “Se aiuti una persona è come se avessi aiutato tutta
l’umanità” recita infatti il Corano.
Le donne possono donare dal compimento del diciottesimo anno di età

fino ai 65 anni; in età fertile si può
donare il sangue ogni 6 mesi e dopo
la menopausa il numero delle donazioni può anche aumentare.
La donazione svolge l’importante
ruolo di medicina preventiva (viene
effettuata un’accurata visita medica
e sono svolti una serie di esami di
base) e, soprattutto nelle giovani
donne, si possono individuare stati
di pre-anemia. Le donne risultano
essere particolarmente “adatte” alla
donazione di plasma. Il plasma è un

componente del sangue ed è molto
importante: il 65 per cento di tutto il
quantitativo raccolto e trasformato in
medicinali è destinato ai bimbi sotto
i 5 anni dei Paesi in via di sviluppo.
Anche le donne che per vari motivi
non sono idonee a donare il sangue
possono però collaborare con AVIS
a diffondere la cultura del dono nel
loro ambiente famigliare o lavorativo.
AVIS di Vergato, Associazione
Culturale Amici della Musica e
Comune di Vergato augurano quindi:

BUON 8 MARZO, A TUTTE LE DONNE
A quelle che non hanno il dono di un sorriso
A quelle che non hanno una carezza sulla pelle
A quelle che non conoscono la dolcezza
A quelle che in silenzio subiscono la violenza.
A quelle che non possono sciogliersi i capelli al vento
Buon 8 marzo, a tutte le donne
A quelle che abbracciano con amore
A quelle che illuminano l’anima
A quelle che parlano dentro oltre lo sguardo
A quelle che sorridono con i colori dell’arcobaleno
A tutte quelle che danno energia alla libertà della vita
Michele Luongo”

>> Segue a pag.40

Il
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>> Segue da pag.39

Vergato

La serata è poi proseguita con musiche per
violino e fisarmonica eseguite dal duo Perla
e Marina, lettura di testi sulla donna, canti
popolari sulla condizione femminile nel ‘900
e esecuzione di due antichi balli emiliani che
avevano la caratteristica di venire eseguiti prevalentemente da donne. Sono stati distribuiti
mazzetti di mimosa e, una ditta del paese, ha
offerto piccolo rinfresco.

Al termine della serata tutte le donne sono state
salutate con questo brano di Madre Teresa di Calcutta:
“Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,
i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni.
Però ciò che è importante non cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.
Dietro ogni successo c’è un’altra delusione.
Fino a quando sei viva, sentiti viva.
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
Non vivere di foto ingiallite...
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te.
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.
Quando a causa degli anni
non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però non trattenerti mai!”

Impressioni di una volontaria Avis
Come avviene già da diversi anni, anche quest’anno, l’Avis
Comunale di Vergato ha organizzato una serie di incontri
con gli studenti delle tre sezioni delle quarte e quinte classi
dell’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Fantini di Vergato.
Nelle quarte classi la dottoressa Francesca
Papadopulos ha parlato del sangue e delle malattie
trasmissibili, nelle quinte classi Gabriele Ravaioli ha
parlato di solidarietà e donazione di organi.
A due di questi incontri era presente una giovane componente del Consiglio Direttivo della nostra Avis Comunale
che ha risposto così alla e-mail del presidente Alfredo
Marchi che le chiedeva le sue impressioni:
“Ciao Alfredo,
certo, ti racconto con piacere degli incontri. Il primo è
stato interessante, per gli studenti ma anche per me
perché ho ripassato alcune nozioni e rispolverato delle informazioni. I ragazzi hanno partecipato molto alla
“lezione” rispondendo alle domande della dottoressa e
ponendone loro delle nuove. Alla fine dell’incontro, ho
distribuito i libricini dell’Avis e io e la dottoressa li abbiamo salutati mentre erano tutti intenti a sfogliarselo!
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L’incontro del giorno dopo è stato davvero assurdo!
Quel tipo mi sembrava un po’ fuori di testa all’inizio
e non capivo dove volesse andare a parare con tutti
i discorsi che faceva, gli esempi, le foto che mostrava, i giochini, gli indovinelli... poi alla fine si è rivelato
geniale! Perché tra le risate generali ha attirato l’attenzione di tutti i ragazzi (anche dei più “sboroncelli” e riluttanti a partecipare) ed è riuscito a parlare di
argomenti seri e molto importanti in modo convincente e sicuramente sarà rimasto impresso a molti
studenti! Ho parlato un po’ anch’io dell’Avis e alla fine
dell’incontro un ragazzo è venuto da me per avere
ulteriori informazioni sulla visita medica per l’idoneità
alla donazione mentre altre ragazze mi hanno fermato
fuori dalla scuola per chiedermi se si poteva donare
essendo fumatrici o prendendo la pillola.
Nel complesso, mi è piaciuto molto partecipare ad entrambi gli incontri!
Un caro saluto,
Natascia”
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Bando di concorso
per borse di studio

Diplòmati
con l’Avis
L’AVIS di Imola rende noto
che in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Direttivo è bandito il concorso per titoli relativo all’assegnazione di

N. 8 borse di studio dal titolo “Diplòmati con l’AVIS”
N. 1 borsa di studio intitolata a “Matti Andrea”
N. 1 borsa di studio intitolata a “Gherardi Anna”
dell’importo di euro 300,00 cadauna, a favore di STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI IMOLA e STUDENTI
RESIDENTI NEI COMUNI DI: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro,
Dozza, Fontanelice e Mordano , FREQUENTANTI ISTITUTI IMOLESI, che abbiano conseguito il diploma di
maturità di scuola media superiore e all’esame di maturità abbiano ottenuto il migliore giudizio globale non
inferiore a 90/100 o giudizio equivalente.
Nell’assegnare le borse di studio, si terrà conto delle migliori medie risultanti dalla somma degli esiti annuali del
corso di studi, più la prova d’esame. A tutti gli aspiranti sarà fatta pervenire una comunicazione scritta circa le
decisioni adottate dal collegio giudicante.
Dette borse di studio, da assegnarsi per l’anno scolastico 2013/2014 verranno erogate ai beneficiari in un’unica
soluzione, durante la tradizionale festa sociale dell’AVIS.
Qualora siano impossibilitati a partecipare alla suddetta manifestazione, i vincitori dovranno darne tempestiva
comunicazione scritta e comunque saranno tenuti a ritirare il premio improrogabilmente entro 30 giorni dalla data
della consegna ufficiale presso la sede dell’AVIS di Imola.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere prodotta alla Segreteria dell’AVIS di Imola, P.le Giovanni Dalle Bande
Nere 11, la relativa documentazione
entro le ore 12 del giorno 28 Febbraio 2015
1)
2)
3)
4)

Domanda in carta semplice con autocertificazione della data di nascita, luogo di nascita e residenza;
Certificazione che la maturità sia stata conseguita nell’anno scolastico 2013/2014;
Punteggio d’esame;
Media annuale di ogni singolo anno scolastico del corso di studio, possibilmente
rilasciata dall’Istituto frequentato;
5) Informativa trattamento dati personali (privacy), da ritirare e firmare presso la Segreteria
Avis Comunale Imola.
La mancata presentazione, entro il giorno e l’ora sopracitati, anche di uno solo dei documenti suelencati, darà
luogo all’esclusione dal concorso.
Il Consiglio Direttivo
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Studenti premiati con la borsa di studio
intitolata “diplòmati con l’Avis”
relativa all’anno scolastico 2012/2013
ANDALO’ ANDREA
Istituto d’Istruzione Superiore “Alberghetti” – Ind.Meccanico Area Tecnica
ARCOLANI MARIA CHIARA
Istituto d’istruzione Superiore “Alessandro Da Imola”- Liceo Socio Psico
Pedagogico Sper. Brocca

COMUNICAZIONI
AI DONATORI
Orari del Centro
Raccolta Sangue di Imola
P.le G. Dalle Bande Nere 11 - Imola
Tel. 0542 604400
(dal lunedì al sabato
dalle 11.00 alle 12.30)

BACCHILEGA TANIA
Istituto d’Istruzione Superiore “Alberghetti” – Ind. Scientifico Tecnologico

PRENOTAZIONI
DONAZIONE
DI SANGUE E
PLASMAFERESI:

CIVOLANI LORENZO
Istituto d’Istruzione Superiore “Valeriani” – Ind. Scientifico

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

COMISSARI AGNESE
Istituto d’Istruzione Superiore “Rambaldi” – Ind. Classico

DONAZIONI
E CONTROLLI

CONTE FRANCESCO PAOLO
Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro da Imola” – Ind. Linguistico

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

FICI LORENZA
Istituto d’Istruzione Superiore “Rambaldi” – Ind. Classico
FIORENTINI LEONARDO
Istituto d’Istruzione Superiore “Alberghetti” – Ind. Scientifico Tecnologico

RITIRO ESAMI,
COLLOQUI
E CONSULENZE
MEDICHE
dalle ore 11.00 alle ore 12.30

Studenti premiati con la borsa di studio
intitolata a “Matti Andrea”
relativa all’anno scolastico 2012/2013
BUSCAROLI RICCARDO
Istituto d’Istruzione Superiore “Alberghetti” – Ind. Scientifico Tecnologico

Studenti premiati con la borsa di studio
intitolata a “Gherardi Anna”
relativa all’anno scolastico 2012/2013
SANGIORGI MARTA
Istituto d’Istruzione Superiore “Paolini-Cassiano”
- ind. Giuridico economico aziendale (IGEA)
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 “avisini” e che servano
di stimolo ad altri giovani sia per i profitti scolastici,
sia per l’altruismo
nel confronto dei propri simili.
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ESAMI
PER DIVENTARE
DONATORI
Dal lunedi al venerdi
dalle ore 7.30 alle ore 10.30
Il Sabato
dalle ore 7.30 alle ore 10.00

ILLEunale Imola
5XM
vis Com
All’A
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Fine settimana a Trieste
4 e 5 OTTOBRE 2014
4 OTTOBRE: Partenza da BOLOGNA alle ore 06.00 via autostrada per Padova,
Mestre, Portogruaro. Arrivo alle 09,30/09.45 a Miramare, visita con guida al
locale Castello, residenza di Massimiliano, fratello di Francesco Giuseppe, in stile
eclettico. Al termine pranzo in ristorante con menù a base di pesce.
Nel pomeriggio sempre con guida, visita di TRIESTE. Tour orientativo (in bus e
a piedi) per le vie centrali e Piazza dell’Unità d’Italia, il Colle di San Giusto con
la Cattedrale, piazza della Borsa, il Borgo Teresiano. Eventuale tempo libero per
attività individuali. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
5 OTTOBRE: Colazione in hotel e sempre con guida completamento delle visite
in città inclusa la Risiera di San Sabba, unico campo nazista di detenzione e
transito in territorio italiano, diventato di eliminazione poiché dotato di forno/
essiccatoio della ex fabbrica. All’interno il Museo della Resistenza.
Al termine con il suggestivo Tram a trazione elettrica che collega il centro città
a livello del mare con l’altopiano, si raggiunge OPICINA da dove si gode di una
spettacolare vista sull’intero golfo della città.
Pranzo in ristorante agrituristico locale.
QUOTA PER PERSONA:
Breve tour della circostante regione carsica.
Al termine partenza via autostrada
euro
per il rientro e dopo le soste d’uso lungo
il percorso, arrivo a BOLOGNA in serata.
(minimo 45 persone)

190,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: euro 30,00 ( soggetta a disponibilità)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Sistemazione in buon hotel 3 Stelle
in camere doppie con servizi e trattamento di camera e colazione – Tutti i pranzi e cena in ristorante,
bevande incluse (un quarto vino + mezza minerale) – Servizio guida per le varie visite come da programma Assicurazione Infortuni. NON COMPRENDE: Entrate (Castello Miramare euro 6,00 gratis over 65) – Biglietto
Tram per Opicina (euro 1,20) – Extra personali – Mance – Quanto non espressamente previsto.
LE PRENOTAZIONI si ricevono in orario d’ufficio presso Avis - “Casa dei Donatori di Sangue” - via
dell’Ospedale 20 – Bologna a partire dalle ore 9 di lunedì 1 settembre 2014, fino ad esaurimento dei posti.
PARTECIPAZIONE RISERVATA AI SOCI

Organizzazione:
Circolo ARCI Avis, “Casa dei Donatori di Sangue” - via dell’Ospedale 20 – Bologna in collaborazione
con Agenzia Sugar Viaggi
Referente dell’organizzazione: VANNA VENTURI – tel. 051388688, orario d’ufficio
Assicurazione - I partecipanti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni per tutta la durata del viaggio
e per ogni situazione prevista dal programma.
Rimborso - Coloro che non partecipano hanno diritto al successivo rimborso a cui verrà trattenuta una penale
pari al 30% della quota versata.

Avis Provinciale e Comunale Bologna - Casa dei Donatori di Sangue:
via dell’Ospedale 20, 40133 Bologna - tel. 051.388688, fax 051.6429301
bologna.provinciale@avis.it - bologna.comunale@avis.it - www.avis.it/bologna • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45
Prenotazione plasmaferesi: 051.313863 dal lunedì al venerdì ore 8 / 13 e 15 / 17:45, il sabato ore 8 / 12:30
Prenotazione donazione sangue e visita di idoneità: 051.6429303 • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45
Cooperativa Donatori di Sangue dell’AVIS della Provincia di Bologna ONLUS - Casa dei Donatori di Sangue:
via dell’Ospedale 20, 40133 Bologna - tel. 051.311050
fax 051.6429301, coop.donatori.bologna@avis.it • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45
Centro di Raccolta Sangue e Plasma Bologna - Casa dei Donatori di Sangue: via dell’Ospedale 20, tel. 051.6478011
aperto tutti i giorni (domenica compresa, festività escluse) ore 7 / 10:30
Colloquio con medico, di persona o per telefono, e ritiro referti esami: dal lunedì al venerdì ore 11 / 13, sabato e domenica ore 11 / 12:30
Prenotazione donazione sangue e visita di idoneità: 051.6429303 • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45
Centro di Raccolta Sangue Ospedale Bellaria Bologna: via Altura 3, tel. 051.6225404 • dal lunedì al sabato ore 7:40 / 9:30
Donazione sangue e visita di idoneità solo su prenotazione: 051.6429303 • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45
AVIS Comunale Imola: Ospedale Vecchio, piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11, 40026 Imola - tel. 0542.32158, fax 0542.24992
Imola.comunale@avis.it • dal lunedì al sabato ore 8:30 / 12:30
Prenotazione plasmaferesi e donazione sangue: 0542.32158 •dal lunedì al sabato ore 8:30 / 12:30
Centro di Raccolta Sangue e Plasma Imola: Ospedale Vecchio, piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11 - tel. 0542.604400
aperto dal lunedì al venerdì ore 7:30 / 10:30, sabato ore 7:30 /10
Consulenza medica e ritiro referti esami: dal lunedì al sabato ore 10:30 / 12:30
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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 2013/2014, 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 2014.
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.

PIÙ DAI, MENO VERSI
L’articolo 14 del Decreto Legge n° 35/05 (convertito dalla
Legge 14.5.2005 n. 80) stabilisce che le liberalità in denaro
erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta
sul reddito delle società (IRES) in favore delle ONLUS sono
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato
e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Versamento a favore di: AVIS Provinciale di Bologna – ONLUS
Causale di versamento: Erogazione liberale per Casa dei donatori
di sangue
•Carisbo:
IBAN: IT 63 N 06385 02560 100000002365
•UniCreditBanca:
IBAN: IT 43 G 02008 02429 000000926076
•PosteItaliane:
conto corrente n° 13711403
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