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L’AVIS Emilia-Romagna ha un nuo-
vo Presidente: Antonio Ragazzi, 62
anni, modenese, una vita passata
all’interno dell’Associazione. A lui il
compito di guidarci per i prossimi
quattro anni, subentrando a Marco
Negretti, che ha ricoperto questa
carica negli ultimi sei. La sua elezio-
ne, avvenuta all’inizio di maggio da
parte dei nuovi membri del Consi-
glio Direttivo Regionale, inaugura un
ciclo che vede il prolungamento di
un anno dei mandati associativi al
fine di consentire, ai volontari che
scelgono di avere un ruolo di re-
sponsabilità in AVIS, la possibilità di
lavorare con più respiro e maggiore
continuità.
Socio donatore da oltre 40 anni, da
35 Ragazzi ricopre incarichi dirigen-
ziali a tutti i livelli associativi, tra gli
altri è stato vicepresidente dell’Avis
Regionale, responsabile della Co-
municazione e della Formazione e
consigliere nazionale AVIS  negli ul-
timi sei anni. 
L’impegno a cui è chiamato non lo
spaventa. «Non più di tanto - rac-
conta - e il fatto che da poco ho la-
sciato il mio incarico professionale
(era dirigente d’azienda, ndr) e sono
andato in pensione mi facilita. In
questo modo potrò dedicare più
tempo all’attività di volontariato e
alle mie tre nipotine». 
Già definite le linee conduttrici del
nuovo programma, che si orienterà
a consolidare gli obiettivi raggiunti
(l’autosufficienza nella raccolta di
sangue, emoderivati e plasma) e
contemporaneamente a rafforzare
la penetrazione del messaggio rela-
tivo alla donazione di sangue, pun-
tando all’aumento costante del nu-
mero dei donatori.
«L’area sanitaria - spiega Ragazzi -
sarà uno dei punti-cardine del mio
quadriennio anche perché presto
dovrebbero trovare applicazione
due decreti legge relativi ai criteri
d’idoneità dei donatori e alle moda-

lità di raccolta del sangue. Pertanto
gli obiettivi sono di fidelizzare ulte-
riormente i nostri iscritti e al con-
tempo reperirne di nuovi: solo così
non sarà necessario chiedere ai no-
stri volontari di effettuare più dona-
zioni in un anno per garantire gli
stessi livelli di sangue». 
Ragazzi, però, intende lavorare an-
che per la crescita interna di AVIS
nella nostra Regione. «Il mio impe-
gno sarà rivolto al recupero della

collegialità e alla formazione dei
quadri dirigenti. Penso infatti che
una comunanza d’intenti non solo
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Avanti Ragazzi… si riparte 
con il nuovo Presidente
Daniela Laganà, Ufficio stampa Avis Regionale Emilia-Romagna
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Avis Regionale Emilia-Romagna
Cariche sociali 2005-2008

Consiglio direttivo
Presidente Ragazzi Antonio (Modena)
Vice-Presidente vicario Scaltriti Giuseppe (Parma)
Vice-Presidente Angeli Renzo (Ravenna)
Segretario Paganini Mara (Forlì-Cesena)
Tesoriere Bracci Rossana (Rimini)
Resp. Area Formazione Brugnati Davide (Ferrara)
Resp. Area Giovani Maietti Marianna (Piacenza)
Resp. Area Org. Sviluppo Tavasanis Giancarlo (Reggio Emilia)
Resp. Area Promoz. Comunic. Vicini Giorgio (Forlì-Cesena)
Resp. Area Sanitaria Ghinelli Florio (Ferrara)
Resp. Area Scuola Manaresi Sonia (Bologna)
Resp. Area Vol. e 3° Settore Barantani Mario (Parma)
Consiglieri Bettini Dino (Bologna)

Biondi Giancarlo “
Lolli Mara “
Pedrini Francesco “
Tugnoli Maurizio “
Barbieri Giovanna (Modena)
Costantini Marco “
Cottafavi Ennio “
Terenziani Cristiano “
Rossi Augusto (Parma)
Terzi Dante “
Bocciarelli Laura (Piacenza)
Monduzzi Gilberto (Ravenna)
Davoli Giuliano (Reggio Emilia)
Cavalli Franco (Rimini)

Collegio dei Revisori dei Conti
(Presidente non ancora nominato) Montalti Giampietro (Forlì-Cesena)

Rizzoli Roberto (Bologna)
Pratissoli Ivan (Reggio Emilia)

Collegio dei Probiviri
Presidente Sforza Dante (Ferrara)

Laghi Pierangelo (Forlì-Cesena)
Campioli Fabio (Modena)
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Direttore nuovo …
Dario Bresciani

Care lettrici, cari lettori
il nuovo Consiglio Direttivo dell’Avis
Provinciale, del quale faccio parte
come Responsabile dell’Area Comu-
nicazione, mi ha nominato direttore
responsabile del nostro “Avis Noti-
zie” e ricoprire questo incarico è sen-
z’altro motivo di orgoglio, ma anche
l’impegno a proseguire nell’intento di
offrire ai lettori un periodico che ri-
porti argomenti interessanti.
Sostituisco nella direzione Enzo Ma-
sina, eletto nel Collegio dei Revisori
dei Conti, al quale va il riconoscimen-
to e il ringraziamento per l’impegno e
la professionalità che lo hanno con-
traddistinto nel governare la trasfor-
mazione del periodico da semplice
notiziario a vero e proprio organo di
informazione associativo.
La nostra rivista deve continuare ad
essere il più importante veicolo di co-
municazione, ricco di contenuti e di
informazioni non solo per i donatori,
ma per tutti coloro che lo leggono;
deve essere presente e puntuale su
ciò che riguarda il mondo avisino, ma
anche su quello che lo circonda.
Altro mezzo di comunicazione molto
importante per portare l’Avis fuori dai
suoi confini e per diffondere maggior-
mente l’importanza del dono del san-
gue è il sito internet www.avis.it/bolo-
gna, che dovrà comunicare in tempo
reale tutto ciò che avviene nel “pia-

neta Avis”. Uno strumento che ci per-
metterà di interloquire con il mondo
dei “navigatori”, soprattutto giovani,
proprio in questo momento che la
domanda di sangue è sempre in au-
mento. È anche comunicando attra-
verso internet che potremmo avere la
possibilità non solo di acquisire nuo-
vi donatori ma anche nuovi e giovani
attivisti che, con le loro idee, possa-
no portare anche una ventata di fre-
schezza e di novità. Confidiamo in
questo perché saranno proprio i gio-
vani i nuovi dirigenti che dovranno
portare l’Avis verso nuovi e importan-
ti traguardi. Nella provincia di Bolo-
gna, rispetto alla popolazione resi-
dente, soltanto il 3% è donatore di
sangue e aumentare questa percen-
tuale è possibile soltanto con l’impe-
gno di tutti.
A livello nazionale abbiamo raggiunto
un milione di soci, ma questo consi-
stente numero di avisini lo possiamo
considerare, seppure importante,
soltanto una tappa verso l’obiettivo
dell’autosufficienza. Infatti il fabbiso-
gno di sangue è in costante crescita:
molte cure non sarebbero possibili
senza la disponibilità di sangue e di
plasma. 
Basti pensare alle attività di alta spe-
cializzazione come la chirurgia, i tra-
pianti di organo e la cura delle malat-
tie oncologiche. S
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Durante la celebrazione della “Gior-
nata mondiale del donatore di san-
gue” avvenuta il 14 giugno presso la
sede della Regione Emilia-Romagna,
è stata presentata l’annuale campa-
gna di sensibilizzazione al dono del
sangue, promossa dalla stessa Re-
gione Emilia-Romagna in collabora-
zione con le associazioni di donatori,
denominata “partenze intelligenti”
ovvero, un invito ai donatori a donare

il sangue prima di partire per le va-
canze. Negli ospedali, purtroppo, chi
soffre non va in vacanza e continua
ad avere bisogno di sangue.
In conclusione, torniamo al nostro
Avis Notizie. Da questo numero ci sa-
rà uno spazio dedicato alle iniziative
programmate dalle Avis del territorio
provinciale, così che tutti avranno
l’opportunità di parteciparvi. 
Un’altra novità per tutti i lettori di Avis

Notizie è la rubrica che dà loro voce:
la trovate a pag. 47. Per il debutto,
abbiamo utilizzato una domanda te-
lefonica estemporanea; ciò a signifi-
care, meglio di altre parole, che per
mettersi in contatto con la redazione,
andrà bene qualunque mezzo di co-
municazione, dal telefono alla posta
elettronica, dal fax alla posta tradizio-
nale. Cercheremo di dare risposte
non scontate.
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> Direttore nuovo...

Bologna, 14 giugno 2005 – “In questi
anni abbiamo fatto un buon lavoro.
Ora bisogna tenere alto e costante
l’impegno comune delle associazioni
di volontariato, dei servizi e della Re-
gione verso i cittadini dell’Emilia-Ro-
magna che sono straordinariamente
generosi: abbiamo superato la soglia
dei 150 mila donatori, questo ci ga-
rantisce la piena autosufficienza e ci
permette di contribuire a quella na-
zionale. Avere a disposizione sangue
ed emoderivati di qualità e sicuri è in-
dispensabile per l’innovazione della
nostra sanità. La politica per i tra-
pianti, l’assistenza ai malati cronici,
l’assistenza domiciliare agli ammala-
ti oncologici non sarebbero possibili
senza la disponibilità di sangue ed
emoderivati. 
Anche quest’anno quindi ci rivolgia-
mo ai donatori perché prima delle va-
canze si ricordino di donare. Non di-
mentichiamo che l’estate è un mo-
mento in cui le donazioni rischiano di
calare mentre i bisogni aumentano”.
Con queste parole, l’Assessore alle
politiche per la salute della Regione
Giovanni Bissoni ha salutato i tanti
volontari intervenuti oggi a Bologna,
nella sala polivalente dell’Assemblea
legislativa regionale, in occasione
della seconda “giornata mondiale del
donatore di sangue”, iniziativa che si

svolge in contemporanea in 192
Paesi del mondo voluta dall’OMS
(Organizzazione mondiale della sani-
tà), in collaborazione con le federa-
zioni internazionali di Croce Rossa,
Mezzaluna Rossa, dei donatori di
sangue e dei medici trasfusionisti.
Una festa di ringraziamento per i 152
mila donatori di sangue emiliano-ro-
magnoli. La cerimonia, coordinata
dal responsabile del Servizio stampa
e informazione della Giunta regionale
Roberto Franchini, ha visto la parte-
cipazione dell’Assessore alle politi-
che per la salute della Regione Gio-
vanni Bissoni, del sottosegretario al-
la presidenza della Giunta Alfredo
Bertelli, del responsabile del Centro
regionale di coordinamento e com-
pensazione Paolo Zucchelli, dei pre-
sidenti regionali di Avis Antonio Ra-
gazzi, e Fidas/Advs Giacomo Grulla,
di tanti volontari, di tanti Amministra-
tori degli Enti locali, di tanti operatori
dei servizi delle Aziende sanitarie.
Nel corso dell’incontro è stato pre-
sentato il volume “Credi che a dona-
re il sangue ci pensino le zanzare?”,
pubblicato dalla Baldini Castoldi Da-
lai Editori, che racconta 5 anni di in-
vito alla donazione di sangue con le
campagne di sensibilizzazione con-
dotte dalla Regione, insieme alle as-
sociazioni Avis e Fidas/Advs.

“Credi che a donare il sangue 
ci pensino le zanzare?”
14 giugno, giornata mondiale del donatore di sangue

Dopo il ringraziamento ai donatori
che con il loro gesto gratuito e soli-
dale permettono il buon funziona-
mento del “sistema sangue” dell’E-
milia-Romagna, si è svolta la cerimo-
nia di consegna delle targhe di rico-
noscimento ai donatori più giovani e
più anziani della nostra regione, oltre
che alle sezioni Avis e Fidas/Advs
che hanno registrato il maggior incre-
mento di donazioni nel 2004 rispetto
al 2003.
Come donatore più anziano aderen-
te all’Avis è stato premiato Dante
Ferraguti. Viene da Noceto (Parma),
è nato il 29 novembre 1937 ed ha ef-
fettuato 152 donazioni. Il donatore
più giovane, sempre aderente ad
Avis, è Davide Curradi, nato il 24

Ufficio stampa Avis Regionale Emilia-Romagna
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all’interno del Consiglio, ma anche
con le singole Avis Comunali e Pro-
vinciali, possa migliorare la struttura
e coinvolgere maggiormente tutti
nella vita associativa. 
D’altra parte - prosegue - gli ultimi
sei anni passati quale responsabile
della formazione in Avis Emilia-Ro-

magna mi hanno insegnato l’impor-
tanza di avere persone preparate e
pronte ad interpretare e applicare
tanto il nostro statuto quanto le nor-
me italiane che regolano il volonta-
riato».
Il neopresidente e il Consiglio Re-
gionale, che si è rinnovato per il

63% e ha incrementato anche la
partecipazione delle donne, sono
già al lavoro per mettere in atto stru-
menti che possano intensificare i
rapporti di interscambio con le varie
Avis a livello locale. Non resta quin-
di che augurare loro un grande «in
bocca al lupo»!

marzo 1987 a Rimini, ha effettuato la
prima donazione il 23 aprile di que-
st’anno. La sezione comunale sele-
zionata è stata l’Avis di Serramazzo-
ni (Modena) che ha incrementato le
donazioni del 13,9%.
Per l’associazione Fidas, la targa al
donatore più anziano è stata conse-
gnata a Vincenzo Pasquali nato a
Ravenna il 26 gennaio 1946. Ha ef-
fettuato 304 donazioni. 
Come donatore più giovane è stato
premiato Antonio Castellani, raven-
nate che ha compiuto 18 anni il 25

febbraio scorso e ha donato sangue
per la prima volta il 3 aprile scorso.
L’associazione premiata, infine, è
stata l’Advs/Fidas Ferrara che, nel
2004, ha aumentato le donazioni del
14,9%.
I dati di raccolta e consumo san-
gue 2004
Nel 2004 le donazioni di sangue in
Emilia-Romagna sono salite del
2,1% rispetto all’anno precedente. È
aumentato tuttavia anche il fabbiso-
gno di sangue per sostenere la cre-
scente qualità e specializzazione del-
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> Avanti Ragazzi… si riparte con il nuovo Presidente

l’attività sanitaria: dai trapianti di or-
gani ai servizi di emergenza, alla as-
sistenza domiciliare. Sempre nel
2004 l’aumento dei consumi rispetto
al 2003 ha toccato infatti il 2,5%.
Se da un lato dunque l’Emilia-Roma-
gna si conferma Regione in grado di
contribuire anche all’autosufficienza
di regioni ancora carenti (nel 2004
sono state raccolte oltre 243 mila
“unità” a fronte di un consumo inter-
no di oltre 229 mila), dall’altro le do-
nazioni rimangono un bisogno fon-
damentale.

Torna l’estate e, se le strutture alber-
ghiere e gli stabilimenti balneari si
cominciano ad attrezzare per acco-
gliere l’arrivo dei turisti, anche l’Avis
Emilia-Romagna si prepara a fron-
teggiare il possibile aumento delle ri-
chieste di sangue nella nostra regio-
ne. A breve sarà infatti lanciata la
nuova campagna di comunicazione
per ricordare a tutti i volontari di do-
nare il sangue prima di andar in ferie. 
“Partenze intelligenti” – per sintetiz-
zare in uno slogan, forse già cono-
sciuto, l’iniziativa – vuole essere un
modo per invitare i nostri associati
ad usare la testa nel programmare le
proprie vacanze, senza cioè dimen-
ticare che la crescita della popola-
zione sul territorio comporta anche
un fabbisogno di scorte di sangue
ed emoderivati maggiore e che chi
ha la fortuna di programmare un

soggiorno all’estero, può avere la
necessità di sottoporsi a profilassi
preventive che comportano poi un
determinato periodo di sospensione
dalle donazioni.
Da anni, in collaborazione con l’As-
sessorato alla Sanità della Regione,
la nostra Associazione punta a sen-
sibilizzare i suoi donatori per evitare
che, nei mesi più caldi, le strutture
sanitarie si trovino in situazioni di
emergenza. Questa volta sarà un
gruppo di giovani a fumetti, pronti a
trascorrere un periodo di riposo ma-
gari lontano dal proprio luogo di re-
sidenza, a fare da testimonial alla
campagna estiva 2005: i personaggi
saranno riprodotti nelle locandine in-
viate a tutte le AVIS, a cui spetterà
poi il compito di esporle. Questo
messaggio visivo sarà, comunque,
affiancato da un altro più capillare:

Estate 2005: facciamo
“partenze intelligenti”
Daniela Laganà, Ufficio stampa Avis Regionale Emilia-Romagna

ognuno dei 150.000 donatori Avis e
Fidas presenti in Emilia-Romagna ri-
ceverà una lettera che inviterà a non
dimenticare l’appuntamento con la
donazione prima della partenza per i
luoghi di villeggiatura.
L’intera operazione ha preso il via a
metà del mese di giugno e si chiu-
derà in settembre. L’obiettivo, anco-
ra una volta, sarà riuscire a garantire
alla nostra regione l’autosufficienza
di sangue.
Il nostro augurio è che, anche duran-
te questa estate, i nostri volontari
partecipino attivamente sia recando-
si a donare, sia ricordando agli altri
l’importanza di questo piccolo-gran-
de gesto che ogni giorno permette
di salvare la vita a tante persone.
Perché, come recitava un vecchio
spot televisivo “le vacanze intelligen-
ti cominciano prima di partire”! 
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AVIS Nazionale

69a Assemblea – “Mille grazie da AVIS, anzi un milione”

Note di cronaca
L’autosufficienza – L’insediamento del nuovo Consiglio
Gianfranco Marabini, consigliere AVIS Nazionale

Nelle giornate dal 27 al 29 maggio si
è svolta a Lamezia Terme presso il
Teatro del Centro Agro-Alimentare, la
69^ Assemblea Nazionale dell’AVIS.
Erano presenti 206 delegati in rap-
presentanza dei soci persone fisiche
(1 delegato ogni 5.000 soci e 1 per
eventuali resti), e 287 Presidenti o
loro delegati in rappresentanza di
823 strutture AVIS.

Per la prima volta, la relazione del
Presidente Andrea Tieghi è stata
tutta rivolta all’Associazione, elen-
cando le cose fatte durante il triennio
passato, gli accordi raggiunti con
varie categorie della società civile -
come la CIA, AGESCI, ANPAS, ecc. -
il lavoro svolto per cercare di fare
approvare la nuova legge sulle attivi-
tà trasfusionali che ha avuto un primo

risultato positivo, in quanto la
Camera ha approvato il nuovo dise-
gno di legge all’unanimità, segno che
il sangue non conosce confini politici,
anche in una legislatura così spigolo-
sa come quella attuale.
Il primo argomento trattato e sicura-
mente il più importante, è stato quel-
lo dell’autosufficienza con l’analisi
della tabella seguente:

Italia Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole
Popolazione (ISTAT) 57.321.070 15.033.085 10.749.711 10.980.912 13.947.599 6.609.763

Donatori totali (n.) 1.393.000 391.000 326.000 271.000 247.000 158.000
% donatori nuovi 14 9 7 20 23 20
% donatori periodici 86 91 93 80 77 80
Unità sangue intero raccolte 2.179.000 685.000 554.000 383.000 337.000 220.000

Autosufficienza nazionale: unità di 
emazie scambiate tra regioni 75.000

Plasma prodotto litri 684.000 230.000 198.000 120.000 81.000 55.000

REGISTRO NAZIONALE DEL SANGUE E DEL PLASMA
ANNO 2003 - DATI PRELIMINARI

L. Catalano, F. Abbonizio, H. J. Hassan
Reparto di Metodologie Trasfusionali, Dipartimento di Ematologia Oncologia e Medicina Molecolare, Istituto Superiore di Sanità

Dati trasfusionali nazionali e suddivisi per aree geografiche

Composizione delle Circoscrizioni territoriali:
Nord-Ovest Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria
Nord-Est P.A. Trento, P.A. Bolzano, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna
Centro Toscana, Umbria, Marche, Lazio
Sud Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria
Isole Sicilia, Sardegna

In sintesi le considerazioni sono state:
• Nonostante la continua crescita,

restiamo un Paese non autosuffi-
ciente;

• Il basso numero di donatori rispetto
alla popolazione;

• L’elevato numero di nuovi donatori,
che in molti casi non sono altro che
donatori occasionali;

• L’indice nazionale di donazioni per
donatore non è aumentato, non si
riesce a crescere oltre l’1,6%, non-
ostante la campagna promozione
dell’Avis del 2004 che era appunto
orientata al raggiungimento di al-
meno 2 donazioni all’anno.

La relazione ha continuato con: la Ri-
forma statutaria della rete Avis, e la
Sede nazionale - una sede per tutti,
due risultati di grande rilievo che so-
no stati raggiunti dopo molto tempo
con percorsi non sempre facile per
l’Associazione. 
Come si diceva all’inizio il Presidente
ha poi ricordato anche i vari rapporti
intessuti con altre associazioni e altri
enti, un lavoro notevole che ha dato
all’Avis una rilevanza nazionale eleva-
tissima. Coloro che fossero interessa-
ti a leggere la relazione del Presidente
possono rivolgersi alla sede dell’Avis
Provinciale.

Sabato 25 giugno, si è svolto l’inse-
diamento del nuovo Consiglio eletto
dalla 69^ Assemblea. Andrea Tieghi
è stato riconfermato alla presidenza
con una larghissima maggioranza: 41
voti a favori su 43 votanti, 1 solo con-
trario ed 1 astenuto.
Tieghi, appena eletto, ha voluto com-
mentare la grandissima valenza asso-
ciativa del voto: “per tutta l’AVIS, la

giornata di oggi rappresenta il rag-

giungimento dell’unitarietà associati-

va. Mai, nella storia della nostra asso-

ciazione, si è avuta una così forte

espressione di consenso”.

Subito dopo, il Consiglio ha potuto
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votare il Comitato Esecutivo che ac-
compagnerà il Presidente nel suo
compito per tutta la durata dell’incari-
co. Cinque le conferme, rispetto al
precedente mandato e 4 i nuovi in-
gressi: Giampietro Briola e Tiziano
Gamba della Lombardia, Bruno
Piazza del Piemonte e Franco Bus-
setti della Sicilia. 
Il Presidente sarà coadiuvato, nella
veste di Vicepresidenti, da Giampie-
tro Briola (V.P. vicario) per le Politi-
che del Volontariato e del Terzo
Settore, e da Genesio De Stefano
(Basilicata) per la Comunicazione e
le Relazioni Esterne. 
Confermati: Rino Rosso del Veneto al-
la Segreteria, Paolo Marcianò della
Calabria alle Politiche Sanitarie e Au-
gusto Cicerchia delle Marche alla Te-
soreria. 
Anche l’Esecutivo è stato approvato
con una larghissima maggioranza: 40
voti a favore su 43 votanti, 2 contrari
ed 1 astenuto.
Novità assoluta di questo nuovo man-
dato è l’attribuzione ad ogni Consi-
gliere nazionale di un incarico su un
tema specifico. “Ciò – ha dichiarato
Tieghi – vuole essere un segno con-
creto di condivisione e di valorizzazio-
ne delle singole competenze di cia-
scuno a servizio dell’Associazione in
modo che tutti possano dare il loro
contributo per far continuare a cre-
scere Avis.” 

Il Comitato Esecutivo nazionale: al cen-
tro il presidente Andrea Tieghi; alla sua
destra, nell’ordine, Genesio de Stefano,
Augusto Cicerchia, Paolo Marcianò e
Bruno Piazza; alla sua sinistra, nell’ordi-
ne, Giampietro Briola, Rino Rosso,
Tiziano Gamba e Franco Bussetti.

Cariche sociali 2005 – 2008
Consiglio direttivo
Presidente Tieghi Andrea (Emilia-Romagna)
Vice-Presidente vicario,
Resp. 3° Settore e Volont. Briola Giampietro (Lombardia)
Vice-presidente,
Resp. Comunic. e Relaz. P. De Stefano Genesio (Basilicata)
Segretario Rosso Rino (Veneto)
Tesoriere Cicerchia Augusto (Marche)
Resp. Organizzazione Piazza Bruno (Piemonte)
Resp. Politiche Sanitarie Marcianò Paolo (Calabria)
Resp. Formazione Bussetti Franco (Sicilia)
Resp. Autosufficienza Gamba Tiziano (Lombardia)
Area Segreteria Marabini Gianfranco (Emilia-Romagna)
Area Sanitaria Rivasi Paolo “
Area Presidenza Negretti Marco “

“ Del Pioluogo Claudio (Friuli-Venezia Giulia)
“ Passeggi Emma (Liguria) 
“ Valtolina Sergio (Lombardia)
“ Lazzari Ivo “
“ Mazzoleni Carlo “
“ Tavola Serafino “
“ Spagnuolo Pasquale (Molise) 
“ Merlo Piero (Piemonte)
“ Tacchini Tiziana “
“ Drago Filippo (Sicilia)
“ Franchi Luciano (Toscana)
“ Esposito Antonio “
“ Marsetti Vittorio (Svizzera)

Area Organizzazione Fallocco Lorenzo (Abruzzo)
“ Giannaccaro Francesco (Alto Adige)
“ Vallorani Jessica (Emilia-Romagna)
“ Parolo Carlo (Lombardia)
“ Marescotti Giuseppe (Piemonte)
“ Fiore Ruggiero (Puglia)
“ Gabrielli Carlo (Trentino)
“ De Angelis Mauro (Umbria)
“ Fosson Corrado (Valle d’Aosta)
“ Catuzzo Paola (Veneto)

Area Formazione Pone Alfredo (Campania)
“ Fusini Maruska (Emilia-Romagna)
“ Perfetti Alessandro (Lombardia)

Area Comunicazione Marchi Nereo (Veneto)
“ Scotto Lachianca Giorgio “

Area Autosufficienza Bruno Luigi (Lazio)
“ Casagrande Giuseppe (Lombardia)

Area Amministrazione Chinaglia Luciano “
“ Sala Diego (Veneto)

Dettori Salvatore (Sardegna)

Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente Tramutola Rocco (Basilicata)

Case Dea (Lazio)
Rosa Teresa (Calabria)

Collegio dei Probiviri
Presidente Bonotto Maurizio (Veneto)

Aguglia Vittorio (Sicilia)
Mariani Cesarina (Lombardia)

Giurì
Presidente Cacciavillani Ivone (Veneto)

Mazza Umberto (Lombardia)
Scoponi Guido Alberto (Abruzzo)
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69a Assemblea – “Mille grazie da AVIS, anzi un milione”

Mozione conclusiva
I rappresentanti dei soci, persone fisi-
che e persone giuridiche, della 69^
Assemblea dell’AVIS Nazionale di La-
mezia Terme 27 - 29 maggio 2005 rin-
graziano: 
• l’Avis Regionale Calabria ed il suo
Presidente, unitamente a tutte le Avis
locali che hanno collaborato, per la
perfetta riuscita di questa Assemblea
e per la squisita ospitalità; 
• il Consiglio Nazionale uscente, l’E-
secutivo ed il Presidente Andrea Tie-
ghi per l’opera svolta e per il significa-
tivo traguardo raggiunto del milione di
soci. 
Nel contempo accingendoci a rinno-
vare le cariche associative per il pros-
simo quadriennio e augurando un
buono, proficuo e sereno lavoro alla
nuova dirigenza, riteniamo importante
focalizzare l’attenzione di tutte le As-
sociazioni su alcuni punti fondamen-
tali per un ulteriore sviluppo del nostro
servizio a favore della collettività: 
1. Sarà necessario intensificare gli
sforzi per un maggior coinvolgimento
di tutte le Associazioni Avis per la
creazione di una rete in cui ogni indivi-
dualità ed esperienza vengano messe
a conoscenza e a disposizione di tut-
ti. Valore fondante è una più intensa
partecipazione sulla base di program-
mi condivisi. 
Tale attività va svolta anche utilizzando
la Conferenza dei Presidenti Regiona-
li partendo dalle linee programmatiche
già presentate. È certo che la messa in
rete ed un maggiore interscambio aiu-
teranno ogni socio ad una partecipa-
zione consapevole e responsabile e a
renderlo parte di tutte le altre Associa-
zioni ai vari livelli. 
Per fare questo sarà necessario rive-
dere la struttura della segreteria nazio-
nale in linea con gli obiettivi di raziona-
lizzazione delle risorse, delle attività e
di incremento degli strumenti che ci
consentano di arrivare ad una com-
piuta associazione di associazioni e di
soci in rete; 
2. Dopo aver portato a completamen-
to l’iter legato all’approvazione di tutti
gli statuti e regolamenti, occorrerà una
approfondita verifica dello stato di at-

tuazione delle nuove norme i cui risul-
tati dovranno essere oggetto di esame
in una apposita sessione congiunta di
Consiglio Nazionale e Conferenza.
Analogo sforzo dovrà esser fatto per
la disciplina delle benemerenze e per
l’utilizzo del logo AVIS. 

Dovremo ricordare a tutti, però, che
l’autonomia associativa perseguita in
questi anni non voleva e non può ri-
solversi solo in una risposta ad esi-
genze normative ma deve essere vista
come un recupero della responsabilità
e libertà nelle azioni di ogni realtà ter-
ritoriale, che dovranno essere così co-
involte su condivisi obiettivi, nel qua-
dro di una riconosciuta ed effettiva
unitarietà associativa. 
3. Dando giusto plauso agli sforzi fatti
nel campo della comunicazione e pro-
mozione con molti degli strumenti a
disposizione di quest’epoca moderna,
si dovrà investire ancor più sia sui te-
mi direttamente legati alla donazione
sicura, periodica e associata, sia sul
concetto di un sano stile di vita per il
benessere fisico personale e della col-
lettività nel suo insieme, dedicando a
ciascuna sua componente i più ade-
guati strumenti di coinvolgimento pri-
vilegiando in particolar modo i giovani
ed il mondo femminile. 
Si invita inoltre, a ricercare tutte le pos-
sibili sinergie tra i vari periodici Avis del

territorio italiano, aumentando lo
scambio di informazioni e articoli con-
sentendo di portare ai soci una plura-
lità di voci, insieme a messaggi ed in-
dirizzi nazionali, che facciano sentire
ognuno di noi socio della comunale
ma anche di ogni altra struttura pro-
vinciale, regionale e nazionale; 
4. Nell’ambito delle varie attività di co-
ordinamento svolte dall’AVIS Nazio-
nale con le Avis territoriali dovrà esse-
re continuata ed implementata la
spinta e lo stimolo per una attività di
formazione continua dei dirigenti a
tutti i livelli supportando quanto viene
realizzato dalle Avis regionali e provin-
ciali dando strumenti utili e qualifican-
ti, magari attraverso un organismo
che svolga attività di ricerca, di studio
e di elaborazione; 
5. Riteniamo opportuno procedere ad
una scelta strategica tra le varie part-
nership, peraltro tutte autorevoli, che
ci consenta di coinvolgere, possibil-
mente, tutte le nostre strutture e le lo-
ro risorse umane nell’attività di colla-
borazione con esse. Questo ci darà
una ulteriore visibilità facilitando, nel
contempo, la ricerca scientifica italia-
na di qualità. In particolare sarà impor-
tante impegnarsi per il mantenimento
e potenziamento di tutti i rapporti con
le Associazioni della donazione e nel
campo socio sanitario, per la promo-
zione e difesa del diritto alla salute e
per la creazione di una cultura proiet-
tata ad una reale cittadinanza attiva di
tutti i residenti, siano essi italiani o
stranieri che qui vivono e lavorano; 
6. Tutti gli sforzi di cui ai punti prece-
denti devono essere da tutti finalizzati
al perseguimento di quello che è, e re-
sta, il nostro scopo associativo: l’auto-
sufficienza conseguita attraverso do-
natori periodici e associati. 
Infine un invito al nuovo Consiglio del-
l’AVIS Nazionale e a tutti i soci a persi-
stere nell’azione di stimolo verso le isti-
tuzioni per un continuo aggiornamen-
to delle norme, in materia sanitaria e di
volontariato, che aiutino le nostre or-
ganizzazioni ad operare efficacemente
al fine di rendere concretamente attua-
to il principio della sussidiarietà. 
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Angeli e maniche rimboccate …
Nei mesi scorsi, alcune decine di dona-
tori della nostra provincia hanno pre-
stato gratuitamente la loro immagine
per il progetto di due manifesti istitu-
zionali dell’Associazione a livello na-
zionale, e 15 di loro sono poi stati
selezionati per la realizzazione ef-
fettiva. Eccoli qui a lato nella loro
veste di testimonial, ma probabil-
mente li avete già visti, o li ve-
drete presto, ‘affissi’ nelle stra-
de del nostro territorio.
Li ringraziamo nuovamente
per la loro disponibilità e col-
laborazione.

www.avis.it

NEWS

maggior incidenza di infezioni. Per
continuare con i dati, nell’interessan-
te rapporto, si legge che meno del
30% dei paesi hanno un Servizio
Trasfusionale Nazionale, o perlome-
no un coordinamento.
Ma anche se questi dati preoccupanti
fanno riflettere, tantissimi sono i pro-
gressi compiuti negli ultimi anni: in 39
Paesi l’approvvigionamento totale del
prezioso farmaco è su base volontaria
e non retribuita. E, negli oltre 50 Paesi
nei quali viene condotta la raccolta
con questo criterio, si è rilevata tra i
volontari una quasi totale scomparsa
di incidenza di infezioni da virus HIV.
Tra i Paesi definiti “low HDI” è straor-
dinario il Progetto denominato
“Pledge o Club 25”. In pratica, per
affrontare efficacemente la diffusione
del virus HIV, le autorità dello Zimba-
we nel 1989 iniziarono una campa-
gna tra gli studenti di età compresa

Tantissime le celebrazioni in tutto il
mondo per la Giornata del Donatore
di Sangue, alcune molto curiose ...
Ma prima, qualche dato che possa
fornire un quadro generale. 
La Fact Sheed n. 279/giugno 2004
dell’OMS ci informa che la stragran-
de maggioranza della popolazione
mondiale ha urgente necessità di
“sangue sicuro”. Degli 80 milioni di
unità di sangue donate annualmente
in tutto il mondo, solo il 38% è rac-
colto nei Paesi in via di sviluppo, nei
quali risiede l’82% della popolazione
mondiale. La media numerica di do-
nazioni per 1000 abitanti è di 12 vol-
te più grande nei paesi con alto Indi-
ce di Sviluppo Umano (HDI), rispetto
ai Paesi che ne hanno uno basso. 
Ed è proprio in questi ultimi che il
42% del sangue raccolto da nuovi
donatori proviene da parenti o dona-
tori remunerati. Ne consegue una

tra i 16 e i 19 anni. Alcuni di questi
primi studenti furono così entusiasti
dei risultati raggiunti, che istituirono il
progetto Pledge o Club 25. L’obietti-
vo consisteva nel compiere almeno
25 donazioni entro il compimento del
25.mo anno di età. Il maggior suc-
cesso fu quello di preservare i giova-
ni volontari dalla contrazione del vi-
rus dell’HIV e dalle altre malattie. Era
tale il loro coinvolgimento, che per
raggiungere l’obiettivo misero in atto
tutte le misure necessarie per un
corretto stile di vita. Fine ultimo: la
donazione di sangue sicuro. A ripro-
va, il tasso di infezione da HIV, tra
questi giovani, passò dal 4,45% del
1989 allo 0,61% del 2001. 
Tale modello, proprio per il positivo
riscontro e per l’alta valenza educati-
va è stato esportato dallo Zimbawe
ad Haiti, in India, Indonesia, Malawi,
Filippine, Uganda e Sud Africa.
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I prossimi quattro anni …
Linee programmatiche 2005 - 2008
Consiglio direttivo Avis Provinciale Bologna

Dopo il rinnovo del Consiglio Pro-
vinciale, la nomina del Presidente e
degli Organi direttivi dell’Avis Pro-
vinciale, il primo momento di con-
fronto e di proposta riguarda sicura-
mente la presentazione e la discus-
sione delle linee programmatiche,
che vedranno impegnata tutta la di-
rigenza dell’Avis Provinciale per la
durata di questo mandato.
Linee programmatiche che devono
tenere conto di quanto realizzato fi-
no ad ora dai nostri predecessori. E’
sicuramente un punto di partenza
quello di proseguire nell’impegno e
nel lavoro di tanti anni di attività e,
anche di quanto contenuto nella
mozione conclusiva approvata dal-
l’Assemblea provinciale dei Soci. La
mozione conclusiva ha individuato
gli obiettivi e, compito dell’Esecuti-
vo, sarà quello di proporre al Consi-
glio gli strumenti necessari per rag-
giungerli.
Di seguito alcune considerazioni su
temi che riteniamo importanti e fon-
damentali per la nostra Associazione.

DONAZIONI
Al primo posto sono sicuramente le
donazioni, problema che ha da

sempre preoccupato la dirigenza
dell’Avis Provinciale di Bologna
che, pur subendo lievi scostamenti
annuali, hanno registrato una ten-
denza al ribasso. Anche i primi me-
si dell’anno hanno confermato que-
sta tendenza, quasi esclusivamente
presso il centro di raccolta di Via
Emilia Ponente. 
Sarà necessario aprire un serio di-
battito e un’altrettanta approfondita
verifica, senza paura di cambiare
abitudini consolidate, ruoli, funzioni,
ma anche scelte precedenti che po-
trebbero avere contribuito alla dimi-
nuzione delle donazioni.
Di seguito non sono elencate pro-
poste operative da approvare o no,
ma solo riflessioni e suggerimenti
che vorremmo provare a condivide-
re con tutti voi e decidere gli inter-
venti conseguenti.
Sicuramente Bologna non è diversa
da altre grandi città, almeno per
quanto attiene alla donazione di
sangue, quindi, tralasciando que-
st’aspetto, è necessario verificare
quanto riusciamo a coinvolgere la
città, nel suo complesso, in un’ope-
razione, non solo promozionale, ma
di riconoscimento del ruolo della

nostra Associazione sia per quanto
riguarda la copertura del fabbiso-
gno di sangue, sia per quanto ri-
guarda il ruolo dell’Avis nel mondo
del volontariato e più in generale
educazione alla solidarietà, della
tolleranza, del rispetto degli altri,
senza distinzione di razza, sesso,
fede religiosa o ideologica, in poche
parole i bolognesi devono sentirsi
orgogliosi di avere un’Avis d’eccel-
lenza non solo a livello regionale,
ma anche nazionale.
Quest’azione “promozionale” do-
vrebbe essere svolta in collabora-
zione con le Istituzioni, in particola-
re con il Comune e la Provincia di
Bologna, cercando di dare risalto
cittadino a quanto già facciamo (per
esempio: cavalierato, benemeren-
ze, ecc.).
Bologna come tutte le grandi città
soffre del problema del traffico per-
ciò, raggiungere la nostra sede non
è sempre facile, proviamo allora di
coinvolgere l’Azienda di trasporto,
cercando di fare comprendere che
anche l’Avis è per una città meno
inquinata e più salubre, e quindi, se
ci danno una mano, possiamo con-
tribuire a fare in modo che i bolo-
gnesi utilizzino di più i mezzi pubbli-
ci, cominciando dai nostri associati.
Dobbiamo verificare come sia pos-
sibile ristabilire un contatto più assi-
duo con i donatori, con ogni proba-
bilità il problema del nostro Centro
fisso di Raccolta è la dimensione,
che, per quanto gli operatori tutti
siano disponibili e collaborativi, ha
“industrializzato” il servizio, sperso-
nalizzandolo.
Il problema dell’Avis è quello di
creare attorno al Centro un servizio
che dia la possibilità al donatore di
colloquiare con la sua Associazio-
ne, di potersi sentire a casa propria,
e come in tutte le case, poter espri-
mere, senza alcun timore, le proprie
impressioni, positive o negative che
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siano, i propri suggerimenti per po-
ter migliorare il servizio ed in parti-
colare per renderlo più umano.
In questo ambito, il punto d’ascolto
è una buona iniziativa, ma va reso
permanente e potenziato, cercando
inoltre di avviare iniziative che ci
diano la possibilità di comprendere
lo stato d’animo e la sensibilità dei
nostri soci, attivando indagini cono-
scitive che ci consentano di miglio-
rare il servizio, presso il punto d’a-
scolto i donatori potrebbero anche
prenotare0 la plasmaferesi succes-
siva, prendere visione delle varie at-
tività: ricreative, sportive, culturali
che le varie Avis realizzano, comu-
nicare alcuni dati quali l’indirizzo di
posta elettronica, il numero di tele-
fono cellulare, per ricevere notizie
dell’Avis attraverso le news letter,
ecc.
Il punto d’ascolto deve essere il più
vicino possibile ai donatori, anzi in
mezzo, (prendiamo esempio dai
grandi centri commerciali), quindi
nella nostra realtà o dentro la sala
dove avviene il ristoro, oppure nelle
adiacenze (la prima opzione è sicu-
ramente migliore); il funzionamento
dovrebbe essere garantito da avisi-
ni e da ragazzi del servizio civile,
opportunamente addestrati. 
A fianco di quest’attività, finalizzata
al miglioramento dell’accoglienza,
vi possono essere altre attività fina-
lizzate a verificare la costanza do-
nazionale o meglio la prontezza di
risposta alla chiamata, utilizzando
gli strumenti che già ci sono.
È un’attività che non può essere
svolta dalla struttura dell’Avis pro-
vinciale, ma dai volontari decentrati
sul territorio dei Comuni della Pro-
vincia oppure dei Quartieri del Co-
mune di Bologna, poiché il contatto
può essere più caloroso ed in parti-
colare nelle piccole comunità può
essere utile per ravvivare un dialogo
tra amici o vecchi conoscenti.
Per svolgere questo compito lo
strumento da utilizzare è sicura-
mente il programma Assoavis, co-
stantemente aggiornato dall’Avis
Provinciale sulla base delle informa-
zioni provenienti dal Centro di rac-
colta, è in grado di dare tutte le ri-

sposte al fine di facilitare il la-
voro sia di contatto con i do-
natori che di conoscere la
posizione del donatore ri-
spetto alle donazioni ed
eventuali sospensioni.
Il programma può essere in-
stallato presso ciascuna se-
de delle Avis comunali ed è
sufficiente dotarsi di un com-
puter; l’Avis Provinciale effet-
tuerà corsi di formazione per
l’utilizzo del programma  che,
considerata la semplicità,
non richiede molto tempo.
È necessario rafforzare il dia-
logo con la struttura di rac-
colta, al fine di comprendere
meglio le problematiche di
entrambe le parti e di trovare
i rimedi conseguenti per ri-
solvere i problemi che vedo-
no l’Avis Bolognese, assieme
a quella Ravennate, uniche in
Regione, ad avere costante-
mente questo trend negativo.
Sempre in quest’ambito è
necessario avviare un pro-
cesso che consenta una
maggiore frequenza nelle
uscite dell’Equipe itinerante,
questa operazione ci con-
sentirebbe di raggiungere due
obiettivi: il primo, consisterebbe in
un possibile decentramento delle
donazioni, in ambiti più vicini e più
comodi al donatore, il secondo, nel-
la possibilità di recupero veloce del-
le donazioni non effettuate a causa
di impedimenti vari.
Le modalità, anche in questo caso,
possono e dovranno scaturire da un
confronto serrato tra l’Avis e il SIT,
cercando soluzioni che ci vedano
maggiormente partecipi nell’attività
di raccolta.
Partecipare alla raccolta non è solo
un problema di carattere economi-
co, anche, ma è un problema di
maggior contatto con il donatore, la
famosa fidelizzazione si può fare
anche in questo modo, oltre che
con gli strumenti già pensati.  

COMUNICAZIONE E NOTIZIARIO
Strettamente correlata alle attività
espresse nel punto precedente è la

comunicazione che siamo in grado
di esprimere all’interno della nostra
Associazione.
Gli strumenti che oggi abbiamo a
disposizione sono il nostro notizia-
rio e il sito Web, in fase di comple-
tamento.
Il nostro notiziario, nel mandato pre-
cedente, ha subito un notevole mu-
tamento, passando da foglio infor-
mativo o giornalino, come veniva
chiamato, ad un notiziario vero e
proprio, tanto da poter essere defi-
nita la nostra rivista associativa.
Dopo questo breve periodo di col-
laudo di Avis Notizie, si avverte la
necessità di una rivisitazione dei
contenuti, di comprendere meglio
che cosa vogliamo comunicare ai
nostri associati, come renderlo più
leggibile e come possiamo farlo
crescere sia nella sua qualità edito-
riale, che nei contenuti stessi.
Il notiziario inoltre dovrebbe essere
lo strumento per comunicare alla
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città, attraverso le Istituzioni e gli
opinion makers (coloro che sono in
grado di fare tendenza e di influen-
zare le scelte) l’attività dell’Avis, al
fine di raggiungere l’obiettivo di co-
involgere la città.  

NUOVO STATUTO
L’anno 2004 sarà ricordato in Avis
come l’anno dello statuto, giacché
tutte le sedi si sono dovute cimen-
tare in questa impresa, l’aiuto del-
l’Avis Provinciale, che sicuramente
è stato utile oltre che indispensabile
per fare in modo che tutte le Avis
avessero uno statuto, sia nei tempi
previsti che conforme allo schema
tipo messo a punto dalla Sede Na-
zionale, tale attività, non ha però im-
pegnato i dirigenti delle Avis Comu-
nali nella elaborazione e quindi nel-
l’approfondimento dei vari aspetti
formali, oltre che giuridici.
Questo punto di debolezza può es-
sere superato creando momenti for-
mativi per fare radicare lo statuto
nell’associazione.
Il radicamento del nuovo statuto in
Avis è necessario anche per com-
prendere meglio il nuovo meccani-
smo di candidatura alle cariche so-
ciali, ad ogni livello, che se ben
compreso, può divenire la chiave di
volta per rinnovare la nostra Asso-
ciazione.
Infatti per la prima volta, viene for-
malizzato il diritto di ogni socio al-
l’elettorato passivo, con il meccani-
smo di presentazione della propria
candidatura presso l’Avis Comuna-
le di appartenenza, questo fatto è
stato decisivo nel rompere vecchi
schemi, tant’è che in molte Avis vi
sono stati forti rinnovamenti.

LE AVIS DI BASE
L’Avis Provinciale di Bologna è
composta da 59 Avis Comunali dis-
tribuite su un territorio disomoge-
neo e costituite in comuni diversa-
mente popolati. Si va dai 1033 abi-
tanti di Castel del Rio agli oltre
370.000 di Bologna e anche i dona-
tori risentono di questa diversità
morfologica del territorio bologne-
se. Infatti troviamo 45 donatori a
Monghidoro (l’Avis è di recente co-
stituzione) e 8.436 a Bologna, ma
questo confronto  prettamente nu-

merico non è significativo, perché
dobbiamo impegnarci per raggiun-
gere una percentuale uniforme nel
totale della popolazione. Oggi, ad
esempio, abbiamo situazioni ben
diverse come a Pieve di Cento dove
i donatori sono l’1,29% della popo-
lazione mentre a Imola il 7,43%.
Questa breve carrellata di numeri,
solo per dire che le Avis del territo-
rio Bolognese oltre ad essere molte,
sono anche notevolmente diverse e
per questo si avverte l’esigenza di
un coordinamento al fine di avere
una rappresentazione della nostra
Associazione il più uniforme possi-
bile, ma anche per dare a tutti la
possibilità di crescere, senza diffe-
renze, non possiamo permetterci di
lasciare per strada qualcuno, per-
ché ciò sarebbe contrario alle no-
stre radici solidaristiche, e anche
perché il fabbisogno di sangue de-
ve poter contare su tutte le forze
disponibili.
Già aver suddiviso la nostra Provin-
cia in comprensori è stata un’intui-
zione che va in questa direzione, ma
ora però vi è l’esigenza di fare un ul-
teriore passo avanti. 
I comprensori dovranno avere più
flessibilità e dovranno avere un rap-
porto più diretto con le istituzioni sa-
nitarie. 
È necessario verificare come sia
possibile, pur con un maggior coor-
dinamento politico delle Avis Co-

munali, renderle più autonome dalla
sede provinciale, ciò anche in previ-
sione di un coinvolgimento dell’Avis
nella gestione della raccolta.
In realtà, in tale ipotesi, sarà indi-
spensabile poter contare su punti
locali d’appoggio forti, per non ripe-
tere lo schema attuale, che tutto si
muove da Bologna.

RUOLO DELL’AVIS BOLOGNESE
L’Avis Bolognese ha sempre svolto
un ruolo molto importante non solo
nella propria Regione, ma anche a
livello Nazionale, grazie alla capaci-
tà di studio e di ricerca di soluzioni
anche avanzate, che spesso sono
state prese come modelli.
Oggi questo ruolo si è appannato,
con ogni probabilità, perché non si
è compreso il mutamento della so-
cietà ed in particolare quello della
sanità.
Certo l’Avis Bolognese è stata forse
la prima ad applicare il contenuto
della Legge 107, cioè il passaggio
della gestione e delle responsabilità
del SIT al Servizio Pubblico, focaliz-
zando così la propria mission solo
sull’attività associativa.
Quella scelta, oltre ad essere co-
erente con la legge 107, lo era an-
che con la legge istitutiva del Servi-
zio Sanitario Nazionale, la famosa
833.
Da allora ad oggi molte cose sono
cambiate, in particolare diverse leg-
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gi che hanno profondamente cam-
biato la sanità, per certi versi miglio-
rando l’efficienza, ma anche peg-
giorando il rapporto con i cittadini e
cercando di avvicinare sempre di
più l’ospedale e tutti i servizi che gli
ruotano attorno, non ad un’azienda
come sarebbe giusto, ma ad una
fabbrica, dove spesso i pazienti so-
no numeri e dove si chiamano pa-
zienti anche i donatori, che sono
persone sane, con una facile ironia,
si potrebbe dire che la parola: “pa-
ziente” è azzeccata, in quanto la
pazienza ai donatori sicuramente
non fa difetto.
Le Aziende Sanitarie, poi hanno in
questi anni, cercato di focalizzare le
loro risorse: economiche, di intelli-
genza, umane, ecc. al loro “core bu-
siness” cercando quindi di esterna-
lizzare tutte le attività ritenute im-
proprie, come per esempio: lavan-
derie, cucine, pulizie, ecc..
L’attività di raccolta non ricade tra
quelle che possono essere compre-
se nel “core business” delle Azien-
de sanitarie, di qui la scarsa atten-
zione ai problemi che spesso evi-
denziamo, ecco allora la necessità
di elaborare soluzioni nuove che
consentano all’Avis Bolognese di
recuperare non solo in donazioni,
ma anche un ruolo che le è sempre
stato proprio.
Una grande Associazione, come la
nostra, non può rincorrere i proble-
mi, deve possibilmente prevenirli,
non dovrebbero mancare: la vivaci-
tà, le idee e soprattutto l’intelligen-
za, cercando di coinvolgere nei no-
stri studi l’Università, piuttosto che
centri di ricerca. 
In poche parole, dobbiamo uscire
da quest’immobilismo che ci sta
abbastanza stretto. 

SCUOLA E FORMAZIONE
Quest’area ha sempre avuto questa
denominazione, che non ci sembra
la più appropriata per il livello Pro-
vinciale e ancora meno per quello
Comunale; infatti questi due livelli di
Associazione non gestiscono scuo-
le di formazione, ma per scuola si
intende come l’Avis si rapporta con
la scuola pubblica, come interviene
in dette strutture per promuovere il
dono del sangue e la solidarietà.

Per i motivi espressi si propone
quindi di separare le due funzioni. 

GRUPPI DI LAVORO 
E LORO COMPETENZE
Presidente: Coordinamento delle
aree, rapporti istituzionali provincia-
li, Piani sangue provinciali
Vice Presidente vicario: Rapporti con
le altre associazioni e Terzo settore 
Vice Presidente: Promozione, pro-
paganda, formazione quadri e svi-
luppo associativo
Segretario: Coordinamento ufficio
sede provinciale, verifica dell’ese-
cutività delle decisioni, CCNL di-
pendenti Avis provinciale
Tesoriere: Programmazione econo-
mica e Bilancio, Politica delle risor-
se economiche, Fund raising
Comunicazione: Sviluppo del noti-
ziario provinciale, coordinamento
comitato di redazione, direttore no-
tiziario, sito web, comunicazione in-
terna
Scuola: rapporti con la scuola pub-
blica e privata, individuazione degli
strumenti di intervento coordina-
mento e indirizzo per le Avis Comu-
nali
Organizzazione e sviluppo/Coordi-
namento Avis Comunali: Coordina-
mento dei comprensori e più in ge-
nerale delle Avis Comunali
Sanitario: al momento il Consiglio
non è ancora in grado di formare un

gruppo di lavoro che si interessi dei
problemi sanitari riguardanti il dono
del sangue e in particolare le pro-
blematiche inerenti l’idoneità dei
donatori; è comunque un problema
che troverà soluzione con la nomina
di un coordinatore.

LA CASA DEL DONATORE 
DI SANGUE 
La Casa del donatore di sangue: è
un impegno di grande rilievo che
dovrà impegnare tutta l’Associazio-
ne, in accordo con la Cooperativa
dei donatori.
Questa iniziativa è tesa a dare una
sede dignitosa all’Avis Comunale,
Provinciale di Bologna e a quella
Regionale.
Come si è detto, per poter svolgere
il proprio ruolo, i tre livelli avisini
hanno necessità di avere una sede
propria che consenta loro di svolge-
re al meglio la loro attività, ma an-
che presentarsi al mondo esterno
per quello che realmente sono.
Anche questa azione entra nel no-
vero di quelle che dovranno coin-
volgere tutta la città, infatti si stanno
cercando accordi con il Comune di
Bologna per le varie concessioni,
ma non è escluso che si debba fare
ricorso anche ad istituzioni impor-
tanti per il finanziamento dell’opera,
compresa una eventuale sottoscri-
zione dei donatori.
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La “7 giorni” di giugno

Anche quest’anno i donatori di san-
gue dell’Avis bolognese hanno avuto
la loro speciale festa.
L’evento, che si è svolto presso il
Centro Feste di Borgo Panigale, ha
visto una larga partecipazione di avi-
sini e di cittadini che hanno seguito
le iniziative in programma nelle sette
giornate della manifestazione. Que-
sta seconda edizione è stata caratte-
rizzata da tre convegni, due dei qua-
li aperti alla partecipazione dei citta-
dini. Il primo aveva come tema la
promozione del dono del sangue e il
decentramento della raccolta, l’altro
era incentrato su alimentazione,
sport e doping. A questi convegni
c’è stata ampia partecipazione di cit-
tadini interessati agli argomenti trat-
tati e ai dibattiti che ne sono seguiti.
Il terzo incontro, incentrato sulle
nuove linee guida per i donatori di
sangue, è stato dedicato ai dirigenti
avisini e si è svolto il 14 giugno in oc-
casione della “Giornata mondiale del
donatore di sangue”.
Nell’ambito della festa ha funzionato
un ottimo ristorante che ha soddisfat-
to i palati di tutti coloro che hanno vo-

luto assaggiare i piatti della cucina ti-
pica bolognese e non solo (e sono
stati veramente tanti). Grande suc-
cesso hanno avuto anche la gelateria
e il bar dove si sono potuti degustare
ottimi gelati e caldissime crescentine.
Inoltre hanno operato un Info-Point,
dove sono state raccolte le adesioni
di nuovi donatori, e un’area espositi-
va per i gruppi hobbistici avisini.
Tutte le serate sono state allietate da

orchestre che hanno fatto ballare i
fedelissimi del liscio, mentre una se-
rata, organizzata dal Gruppo Giovani
Avis per i giovani, ha offerto ritmi e
suoni nell’ambito del “Sanguigno
Rock Festival”.
Tutto questo si è potuto realizzare
grazie ai volontari avisini, che per
questa volta hanno donato tempo e
lavoro, e ai quali va il dovuto e senti-
to ringraziamento dell’Associazione.

Comitato di redazione

Conclusa la seconda edizione di “Avis in Festa”

AVIS Provinciale

Grazie, grazie, grazie!

Il modo più semplice ed immediato
per esprimere la gratitudine del
Consiglio direttivo provinciale alle
decine e decine di persone che – in
ruoli diversi – hanno trasformato in
realtà il progetto di AVIS in FESTA
2005:
- gli attivisti della città e della pro-
vincia, impegnati nella cucina ed ai
tavoli del ristorante, nonché a frig-
gere e servire crescentine, ovvero
ad animare l’info-point;

- le ragazze ed i ragazzi del Gruppo
Giovani, alla gestione del bar;
- i Gruppi hobbistici Avis Bologna,
con le loro esposizioni (e per il servi-
zio fotografico);
- la Pasticceria “Oriani” di Gaetano
Zanardi, che (come già l’anno scor-
so) ha regalato gli alimenti di sua
produzione;
- la “Futura Press S.r.l.” per la forni-
tura praticamente gratuita del mate-
riale pubblicitario prodotto tipografi-

camente. E poi l’Assessore provin-
ciale alla Sanità, Giuliano Barigazzi,
per aver promosso con noi il conve-
gno sulla raccolta del sangue de-
centrata, e gli Assessori comunali
che vi hanno partecipato; e natural-
mente tutti i relatori dei convegni …
Speriamo di non avere dimenticato
nessuno; se ciò fosse ce ne scusia-
mo vivamente, pronti a fare ammen-
da in una prossima occasione. 
E nel 2006 si ripete!

in FESTA in FESTA
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Incontro con gli Assessori alla Salute 
dei Comuni della provincia di Bologna
Dr.ssa Maria Cristina Baldacci, Ufficio di Presidenza della Conferenza territoriale socio-sanitaria della Provincia

Venerdì 10 Giugno 2005 abbiamo
vissuto un momento forte di incontro
programmatico tra tecnici, associa-
zioni di volontariato e politici, dal ti-
tolo “COME PROMUOVERE IL DO-
NO DEL SANGUE E MIGLIORARE
LA QUALITA’ DELLA RACCOLTA
DECENTRATA”, all’interno di “Avis in
Festa – Festa dei donatori di sangue
dell’Avis Provinciale di Bologna”.
È stata la prima volta che si teneva
un incontro di questo genere. Dopo
una cena veramente gradita dalla
quale è partita la conoscenza, si è
tenuto un incontro dibattito assai
partecipato con la presenza di venti
assessori comunali alla Sanità dei
vari comuni della Provincia accom-
pagnati dai rispettivi presidenti Avis.
Era presente ed ha portato il contri-
buto e l’impegno del Comune di Bo-
logna, l’Assessore Giuseppe Paruo-
lo. Ci si è interrogati sugli interventi
istituzionali a favore del migliora-
mento qualitativo dei punti di raccol-
ta serviti dall’unità mobile.
Al tavolo dei relatori il presidente del-
l’Avis Provinciale Gianfranco Marabini
e il dottor Paolo Zucchelli – primario
del Servizio Immunotrasfusionale del-
l’A-USL di Bologna – hanno presen-
tato le linee strategiche dell’Avis e del
Sistema trasfusionale regionale e pro-
vinciale tutto, illustrando il program-
ma provinciale di Bologna. Citando a
mo’ di slogan i programmi futuri per i
quali il dr. Zucchelli ha chiesto la col-
laborazione: “più donatori con meno
donazioni”, sinergia tra le associazio-
ni di donatori, sperimentazione delle
diverse modalità organizzative, conti-
nua verifica dell’appropriatezza clini-
ca, capacità di innovazione e volontà
di mettersi in gioco di tutti gli attori del
sistema (associazioni, cittadini, Istitu-
zioni, tecnici). Il dr. Zucchelli ha inoltre
presentato i dati della raccolta centra-
le e periferica della provincia di Bolo-

gna, e il programma
speciale sangue.
La sottoscritta, As-
sessore alla sanità di
San Lazzaro di Save-
na, con delega speci-
fica alla promozione
della donazione, che
ha la fortuna di esse-
re un medico trasfu-
sionista della squadra
del dr. Zucchelli, par-
tecipava (vista l’im-
possibilità ad esserci
dell’Assessore pro-
vinciale alla sanità Giuliano Barigazzi)
come membro dell’Ufficio di Presi-
denza della Conferenza territoriale
socio-sanitaria della provincia. Ho
avuto modo di presentare il nuovo
schema di governo del sistema sani-
tario della provincia di Bologna che
vede strettamente integrati e coinvol-
ti i sindaci, i tecnici delle tre aziende
(S.Orsola-Malpighi, A-USL di Bolo-
gna e A-USL di Imola) e dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli. La Conferenza ha
una funzione di amministrazione atti-
va, indirizzo e proposta, programma-
zione; promuove la partecipazione
dei cittadini, verifica l’attività delle
Aziende sanitarie ed esprime pareri
sui bilanci e sull’operato del Direttore
generale; vigila sull’equa distribuzio-
ne dei servizi e risorse e svolge una
funzione di raccordo fra i Comitati dei
Sindaci del distretto.
È evidente che il mondo della dona-
zione, e il Sistema trasfusionale tut-
to, può e deve ricevere grande im-
pulso da una organizzazione come
questa!
È stato dato notevole risalto ai Piani
per la salute che nel prossimo anno
saranno il principale contesto nel
quale promuovere la consapevolez-
za dei cittadini sui temi della salute e
sulle determinanti sociali della salu-

te, fra cui la solidarietà. Sarà oppor-
tuno quindi promuovere la cultura
della donazione come “stile di vita
sano” e promotore di salute altrui!
Si è poi aperto un dibattito schietto
ed informale tra cittadini, dirigenti
associativi, tecnici e politici. L’impe-
gno di tutti è stato costruire, rafforza-
re ed infittire la rete esistente. La vo-
lontà di continuare ad incontrarsi,
stabilendo una rete per la promozio-
ne del dono a tutti i livelli in un “arco-
baleno di sapienze e saperi …”.
La partecipazione attivissima sul ter-
ritorio da parte delle associazioni sa-
rà sostenuta dagli amministratori che
contribuiranno personalmente a fare
sistema con i cittadini, spiegando lo-
ro che avere a disposizione sangue
ed emoderivati di qualità e sicuri è
indispensabile per l’innovazione del-
la nostra sanità. La politica per i tra-
pianti, l’assistenza ai malati cronici,
l’assistenza domiciliare agli ammala-
ti oncologici non sarebbero possibili
senza la disponibilità di sangue ed
emoderivati.
Come amministratori ci siamo la-
sciati con l’impegno a sensibilizzare
e coinvolgere ancor di più i Comitati
di Distretto e le nostre singole Giun-
te alla tessitura di questa rete solida-
le e fattiva!

in FESTA in FESTA
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Come promuovere il dono del sangue
e migliorare la qualità della raccolta decentrata
Gianfranco Marabini, presidente Avis Provinciale Bologna

I temi proposti per questo incontro
sono strettamente legati tra di loro,
perché la promozione del dono del
sangue ha valore se si riesce a rac-
cogliere tutto il sangue possibile
(aspetto quantitativo), e attuare un
servizio in grado di offrire comfort, si-
curezza, continuità e gratificazione al
donatore (aspetto qualitativo).
Analizzando i problemi ci si rende
conto che la promozione del dono
del sangue è correlata alla costante
crescita del fabbisogno. Questo
spinge a promuovere una campagna
continua di promozione perché il
sangue è reperibile solamente grazie
alla disponibilità delle persone a do-
narlo, quindi è necessario sensibiliz-
zare l’opinione pubblica al fatto che
vi è sempre necessità di sangue. E
non si deve mai dare per scontato
che questo problema sia ampiamen-
te metabolizzato e che venga spon-
taneo ad ognuno di noi recarsi al
centro di raccolta per donare una
parte di noi stessi.
Infatti, se il sangue potesse essere
ottenuto come un normale prodotto
farmaceutico, la promozione verreb-
be fatta dalle case farmaceutiche

con le modalità a loro più consone.
Nel nostro Paese vi sono regioni ric-
che di donatori, come l’Emilia-Roma-
gna, dove reperire sangue non è un
grosso problema tanto da rendere la
programmazione dei servizi sanitari
indipendente dalla verifica delle scor-
te di sangue; e vi sono regioni che,
diversamente, non possono godere
di questa ricchezza di donatori, o che
non sono state in grado di costruire
le condizioni per poter godere di que-
sta ricchezza di solidarietà, per cui
anche un “banale” intervento può di-
ventare un problema.
Complessivamente l’Italia può conta-
re su circa 1.400.000 donatori
(152.000 in Emilia-Romagna), che
equivale a circa il 3,5% della popola-
zione tra i 18 e 65 anni, una percen-
tuale inferiore a quella che è la media
europea, che si colloca oltre il 4%
con punte del 7% come in Irlanda.
L’Emilia-Romagna ed il Friuli-Venezia
Giulia, si contendono il primato del
rapporto tra donatori e popolazione
residente, che corrisponde a 33 – 36
donatori ogni mille abitanti; sempre la
nostra regione primeggia da sola nel-
la raccolta con 58 unità di sangue

ogni mille abitanti, contro una media
nazionale di 38 unità ed un minimo di
18 unità in Campania.
È un dato che sicuramente ci rende
orgogliosi come cittadini di questa Re-
gione, e che condividiamo con piace-
re con le Istituzioni Pubbliche: la Re-
gione, le Province, i Comuni e le USL. 
Questi risultati sono il frutto di un lun-
go percorso che abbiamo compiuto
assieme, a partire dal 1977, quando
una legge regionale definì il numero
delle strutture trasfusionali; nel 1980 fu
creato il primo Centro Regionale per il
Servizio Trasfusionale e, successiva-
mente, i Piani Sangue Regionali. 
Obiettivi raggiunti, ma non scontati a
priori, poiché anche noi “Associazio-
ne”, pensavamo che avere un Centro
Trasfusionale sotto casa, potesse es-
sere la chiave di volta per aumentare il
numero dei donatori e delle donazioni.
Pur tuttavia in quegli anni non si era
compresa la necessità di una cam-
pagna promozionale a tutto campo
svolta dalle Associazioni e dalle Isti-
tuzioni, e dei tempi lunghi di risposta,
poiché il dono del sangue investe la
sensibilità dei cittadini e non l’edoni-
smo; il dono del sangue non è un be-
ne di consumo.
Ciò era dovuto al fatto che l’Emilia-
Romagna poteva contare su una rac-
colta di circa 250.000 sacche, 1/5
delle quali distribuite ad altre Regioni.
Gli anni ‘90 furono molto difficili per
via dello scandalo delle trasfusioni in-
fette, che – pur trattandosi di prodot-
ti per la maggior parte non generati
dal sistema sangue nazionale, ma di
manufatti commerciali provenienti
dall’estero, soprattutto da donatori di
plasma a pagamento – ebbe comun-
que una risonanza mediatica molto
forte tanto da mettere in crisi il nostro
sistema, già precario.
Verso la fine degli anni ’90 inizio
2000, anche in Emilia-Romagna
comparvero i primi segnali di crisi a

AVIS Provinciale
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in FESTA in FESTA
causa dell’incremento della richiesta
di sangue e plasmaderivati e della
contemporanea riduzione delle do-
nazioni. Le proiezioni di quegli anni
evidenziavano che l’autosufficienza
della nostra Regione era a rischio,
perlomeno la capacità di provvedere
ad eventuali situazioni di emergenza
interna.
I motivi all’origine di questa situazio-
ne era di due ordini:
• l’aumento dei consumi legato alle
esigenze delle moderne tecniche chi-
rurgiche, l’incremento dell’efficienza
e dell’intensità nell’utilizzo delle strut-
ture ospedaliere, l’aumento dei tra-
pianti, l’affermazione di terapie onco-
logiche che richiedono trasfusioni, il
notevole numero di incidenti stradali
gravi, l’innalzamento della prospetti-
va di vita;
• l’introduzione di procedure più ri-
gide per la selezione dei donatori. 
Fu nel giugno 2000, che le associa-
zioni di donatori di sangue della Re-
gione inviarono una segnalazione al-
l’Assessorato alla Sanità per richia-
mare l’attenzione sulla particolare
esigenza di sangue che si prospetta-
va per il periodo estivo.
Grazie a questa segnalazione ci si re-
se conto che era necessario avviare
una forte campagna di sensibilizza-
zione al dono del sangue, capace di
invertire il trend negativo, anche al fi-
ne di garantire l’eccellenza della no-
stra sanità. 
Questo il problema di carattere gene-
rale, ma come affrontarlo nello speci-
fico, essendo consapevoli che ogni
realtà ha un propria particolarità e
quindi una risposta diversa?
L’Avis Provinciale di Bologna è com-
posta da 59 Avis Comunali, sparse
su un territorio disomogeneo, che va
dalla montagna alla pianura, con co-
muni diversamente popolati, dai
1033 del Comune di Castel del Rio
agli oltre 300.000 di Bologna, com-
poste da un numero di soci donatori
notevolmente diversificato: dai 45 di
Monghidoro agli oltre 8.400 di Bolo-
gna. In diversi Comuni è presente an-
che l’altra Associazione di donatori di
sangue, l’ADVS.
In un simile panorama, le azioni pro-

mozionali debbono essere diversifi-
cate, la fantasia non manca certo ai
donatori.
Praticamente in tutti i Comuni, esclu-
so Bologna e forse Imola, le iniziative
di feste paesane, legate al dono del
sangue, sembrano le più consone,
come pure il passa-parola, l’emula-
zione tra conoscenti - tanto per non
esser da meno dell’altro - sicuramen-
te facilitano questo lavoro.
Il problema vero è a Bologna, come
pure in tutte le grandi città.
Da due anni abbiamo ideato una fe-
sta campestre con l’obiettivo di farne
un appuntamento fisso e sempre più
di massa per ampliare sempre più la
nostra base associativa, al fine di au-
mentare il numero delle donazioni;
crediamo che ciò non basti.
Pensiamo siano necessari segnali più
forti che coinvolgano tutta la città,
che facciano sentire i bolognesi or-
gogliosi di avere due associazioni di
donatori di sangue - permettetemi di
pensare prima di tutto all’AVIS -che
fanno di Bologna una delle città più
solidali della nostra Regione e di tut-
to il Paese. In tutti i Comuni della pro-
vincia di Bologna l’Avis promuove la
festa del donatore di sangue in occa-
sione della consegna delle beneme-
renza, festa che solitamente avviene
nella piazza principale, alla presenza
delle autorità cittadini e di molti citta-
dini che vanno ad applaudire gli ami-
ci e conoscenti premiati.
A Bologna sembra quasi impossibile

creare un evento simile; certo che i
problemi sono ben diversi, ma tra
niente e la festa del donatore siamo
convinti che si possa fare qualcosa,
cercando di coinvolgere l’Ammini-
strazione comunale e altre Istituzioni.
Un altro segnale forte che vogliamo
dare, per il quale stiamo lavorando, è
la possibilità di costruire la “casa del
donatore di sangue”. Dopo i primi in-
contri avuti con il Comune e l’USL, vi
è qualche spiraglio, ma anche qual-
che scoglio, che però speriamo di
poter superare.
Il nostro elevato fabbisogno di san-
gue è determinato dal forte richiamo
verso le nostre strutture ospedaliere
di cittadini malati proveniente da tut-
ta Italia ed oltre, dovuto all’eccellenza
della nostra sanità; questa eccellenza
è strettamente connessa al fabbiso-
gno di sangue e noi dobbiamo esse-
re in grado di dare risposte adeguate
a questo bisogno, questo è quello
che dobbiamo comunicare.
Esaminiamo ora l’aspetto qualitativo
della raccolta separando Bologna dal
resto dei Comuni della provincia.
Nella provincia di Bologna la raccolta
del sangue viene effettuata dalla
struttura pubblica, diversamente da
quanto avviene nelle altre province
della nostra regione. Quando venne
attuata questa scelta la sanità pubbli-
ca era molto diversa da oggi, in par-
ticolare per la sua capacità di rispon-
dere ai bisogni a fronte di costi so-
stenuti. Nel tempo la sanità pubblica
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è notevolmente cambiata: le risorse
non sono più infinite, anzi, i continui
tagli costringono gli amministratori a
determinare i servizi erogabili in fun-
zione delle risorse disponibili e non
viceversa, come era alcuni anni or
sono, ed in particolare a focalizzare la
propria attenzione sulla mission, che
è la cura dei malati, abbandonando
od esternalizzando tutto ciò che non
rientra nella mission dell’ospedale,
vedi ad esempio lavanderie, cucine,
pulizie, ecc. Oggi riscontriamo una
difficoltà sempre maggiore del pub-
blico a rispondere velocemente alle
esigenze di una raccolta sempre più
dinamica, sempre più pressante per
gli incrementi del fabbisogno.
La domanda è: fino a quando la rac-
colta potrà essere gestita dall’Istitu-
zione pubblica?
Ma il tema dell’incontro è come mi-
gliorare la qualità della raccolta.
A Bologna città, sicuramente la qua-
lità è molto elevata, disponendo di
una struttura fissa, moderna ed effi-
ciente, forse anche troppo, nel senso
che nella nostra Regione ed in parti-
colare a Bologna l’indice di Unità rac-
colte per addetto è il più elevato di
tutto il nostro Paese: la media nazio-
nale è di 284 unità, noi siamo a qua-
si il doppio: 405.
Ciò sicuramente rende il processo
della raccolta simile ad una catena di
montaggio, notevolmente spersona-
lizzata ed in particolare con addetti

che cambiano continuamente, per
cui al donatore vengono a mancare
alcuni punti di riferimento.
Anche la visita di idoneità alla dona-
zione è tempificata, per cui i prelimi-
nari sono stati banditi.
Ma i problemi sono anche prima di
entrare nel Centro di raccolta: il traffi-
co spesso può indurre a desistere,
purtroppo non siamo particolarmente
amanti dei servizi di trasporto pubbli-
ci, parcheggiare è difficile, anche se
di fronte abbiamo un parcheggio
sempre vuoto, forse perché l’ingres-
so è in posizione alquanto infelice.
Due proposte:
• cercare di incentivare il trasporto
pubblico attraverso una convenzione
con l’ATC, creando il biglietto del do-
natore 
• rendere il parcheggio “Prati di Ca-
prara” più fruibile, magari con più in-
gressi e pagamento pedaggio auto-
matico, con la possibilità di una tes-
sera donatore.
La raccolta decentrata grava tutta
sull’équipe itinerante. Dal punto di vi-
sta medico la qualità è sicuramente
garantita da una unica direzione,
mentre per quanto riguarda la funzio-
nalità, gli spazi di miglioramento sono
notevoli, iniziando dai locali, che
spesso sono di risulta e ben pochi ri-
uscirebbero a superare l’esame di
idoneità dei nuovi decreti.
È necessario avviare una ricerca co-
mune, Associazione, Amministrazioni
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Anche quest’anno, il 12 giugno, per iniziativa dell’Avis

Comunale di Bologna è stata celebrata, nel Santuario della

Beata Vergine di S.Luca, l’ormai tradizionale 

S.Messa per i donatori avisini
officiata da padre Tommaso Toschi.

Come nel 2004, la ricorrenza è stata compresa nel periodo di

svolgimento di “AVIS in FESTA” – di cui parliamo in queste

pagine – e ciò ha dato all’evento maggiore risalto, risultando-

ne nel contempo arricchita la stessa Festa.

Con nostra soddisfazione erano presenti oltre 40 labari di Avis

della provincia; ma ciò che più importa è che la Basilica era

gremita di fedeli, fra cui anche tanti partecipanti alla celebra-

zione liturgica a conclusione di una passeggiata domenicale.

Al termine, ci siamo ritrovati tutti a gustare la cucina bolognese nel ristorante della Festa al Parco Biancolelli. Speriamo viva-

mente di poterci incontrare sul colle della Guardia anche nel 2006.

Comunali e Azienda Sanitaria al fine
di individuare locali consoni alle pra-
tiche di raccolta del sangue, non so-
lo dal punto di vista igienico, ma an-
che del comfort per il donatore, co-
me la sala di attesa, tenendo presen-
te che il donatore può rimanerci an-
che per alcune ore, per cui il comfort
è indispensabile, anche nella fase
post-donazione.
Un altro aspetto non secondario che
riguarda sia la qualità della donazio-
ne, sia la possibilità di aumentare il
numero delle donazioni, è la frequen-
za delle presenze dell’équipe itine-
rante nei singoli comuni. General-
mente è di 4 presenze all’anno, trop-
po poche per poter pretendere locali
più confortevoli, e troppo poche per
garantire una raccolta soddisfacente,
dal punto di vista quantitativa, ma
anche per dare al donatore la giusta
gratificazione di poter donare.
La prima risposta che dobbiamo da-
re è aumentare la frequenza delle
presenze, avviando un processo di
sperimentazioni e di accordo tra Isti-
tuzione pubblica e Associazione, al
fine di trovare il giusto punto di equi-
librio, sacrificando, se necessario,
l’efficienza sull’altare della qualità e
della umanizzazione della donazione.  
Forse è giunto il momento di comin-
ciare a guardare oltre il nostro oriz-
zonte cercando, nel limite del possi-
bile, di anticipare i problemi piuttosto
che rincorrerli.
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Dibattito pubblico su sport, 
alimentazione, doping

L’argomento della serata, ampio e
interessante, è stato seguito con at-
tenzione dai presenti in sala che han-
no ascoltato i relatori: Gianfranco
Marabini, Presidente Avis Provincia-
le, Pietro Fagiani, specialista in Me-
dicina dello Sport, Gustavo Savino,
Farmacologo Clinico dell’Università
di Modena, Ferdinando Tripi, re-
sponsabile Medicina dello sport A-
USL di Modena, Matteo Fogacci,
giornalista e dirigente del CONI re-
gionale e Stefano Zanarini, condut-
tore televisivo che ha avuto il compi-
to di coordinare l’incontro. Vi è stata
anche la gradita presenza di due at-
leti della nazionale di nuoto pinnato,
Monica Crovetti, ex campionessa
mondiale, e Rubens Levada.
I relatori hanno incentrato i loro inter-
venti sull’utilizzo di sostanze, che
vanno dagli integratori fino agli ana-
bolizzanti e oltre, da parte di atleti che
si cimentano nelle varie discipline
sportive, anche a livello amatoriale.
È stata comune l’attenzione su co-
me invece lo sportivo dovrebbe cer-
care nell’alimentazione e nell’allena-
mento la carica energetica per pro-
durre lo sforzo fisico relativo allo
sport praticato. 
È stato rimarcato quanto sia impor-
tante coinvolgere le scuole, le poli-
sportive, ma soprattutto le famiglie,
per avviare i giovani allo sport se-
guendo una corretta educazione
sportiva.
Anche la stampa e la televisione ri-
portano notizie che coinvolgono
sportivi o strutture dove si utilizzano
sostanze dopanti; e internet e la po-
sta elettronica sono diventati veico-
li per pubblicizzare determinate so-
stanze che fanno aumentare la
massa muscolare e diminuire la fati-
ca durante uno sforzo fisico.
I relatori hanno inoltre evidenziato
come da alcuni test svolti fra i gio-
vani di alcuni Comuni della provin-

cia di Modena è risultato che chi ha
meno possibilità di emergere con i
propri mezzi fisici è più disposto ad
usare sostanze che lo aiutino a rag-
giungere traguardi sportivi, perché
sono i primi che vengono sempre
celebrati mentre i secondi a volte
non vengono neppure menzionati.
Significativa è stata la testimonian-
za dei due nazionali di nuoto pinna-
to. Monica Crovetti è stata la prima
donna che, vincendo i campionati
mondiali, ha battuto le atlete russe
fino a quel momento incontrastate
dominatrici della specialità. La cam-
pionessa mondiale ha sottolineato
che in una disciplina sportiva come
quella da lei praticata, e dove il de-
naro non è fra le cose più importan-
ti, per riuscire a conseguire risultati
così rilevanti e nel rispetto del pro-
prio corpo, ha puntato tutto sull’al-
lenamento e su un’alimentazione
corretta e mirata. I risultati le hanno
dato ragione.
Rubens Levada invece ha voluto
raccontare un fatto che lo riguarda.

Alcuni anni fa, in Francia, durante i
campionati europei, al termine di
una gara dove si piazzò al secondo
posto, venne convocato con altri at-
leti dalla commissione per il control-
lo antidoping. Alla domanda, formu-
lata in francese, di informare la
commissione se avesse assunto
sostanze o medicinali prima della
gara, non rispose. I commissari gli
chiesero se non avesse capito la
domanda, ma Rubens l’aveva capi-
ta benissimo, solo che non aveva
nulla da dichiarare. Anche nel suo
caso i risultati che ha ottenuto sono
arrivati seguendo una dieta adegua-
ta e un impegno costante negli alle-
namenti.
In conclusione è stato ricordato che
l’AVIS è sempre in prima fila a com-
battere chi usa sostanze illecite,
perché ogni donatore è consapevo-
le che solo seguendo uno stile di vi-
ta sano e rispettoso delle regole
può aiutare se stesso, ma soprat-
tutto chi soffre e dovrà poi ricevere
quel dono di vita che è il sangue.

Dario Bresciani
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Lo strano fenomeno del doping

Qualche anno fa, e sembra davvero
trascorso tanto tempo, un famoso
allenatore sentenziava: “Il calcio de-
ve uscire dalle farmacie e dagli uffi-
ci finanziari”; furono in molti, all’e-
poca, i personaggi noti nel mondo
del “pallone” ad etichettare chi ave-
va osato tanto come un “terrorista”
oppure come il solito “allenatore in
cerca di pubblicità”. Il doping è uno
strano fenomeno, se ne parla trop-
po, oppure troppo poco. Se se ne
parla si esagera, se lo si ignora si
pecca di indifferenza. 
Il mondo dello sport internazionale,
cosi come accade in Italia, attraver-
sa momenti curiosi: a volte, secon-
do alcuni, il doping è trattato alla
stregua di un “cancro” dilagante
contro il quale pare difficile se non
impossibile trovare un rimedio effi-
cace; a volte, secondo l’illustre pa-
rere di altri, il doping addirittura
“non esiste”. C’è il caso dell’atleta
che finisce in prima pagina per aver
accettato caramelle da uno scono-
sciuto e, poverino, suo malgrado ri-

sulta positivo alla cocaina ed agli
steroidi anabolizzanti, ma lui non
sapeva… non poteva sapere. C’è
l’atleta delicato ed attento alla pro-
pria salute che rifiuta di sottoporsi ai
controlli antidoping, non certo per la
paura di risultare positivo, soltanto
ed esclusivamente perché in uno
spogliatoio non sussistono le con-
dizioni igieniche adeguate per un
prelievo di sangue..! Purtroppo, e
scherzi a parte, la realtà è davvero
molto strana, da quando l’uomo ha
provato a contendersi qualcosa col
suo simile, dalla preda alla meda-
glia, c’è sempre stata da parte di al-
cuni la tendenza a ricercare metodi
più o meno leali per migliorare le
proprie abilità. 
Con gli anni la ricerca scientifica ha
fatto passi da gigante, per fortuna…
ma anche purtroppo. Se un tempo
l’antidoping non riusciva a rilevare
nemmeno la presenza del semplice
farmaco stimolante nelle urine di un
atleta dopato, oggi per fortuna la
biochimica clinica è potenzialmente
in grado di sviluppare metodi per il
rilevamento della stragrande mag-
gioranza delle sostanze dopanti. 
Se il ciclista degli anni ’20 prepara-
va la sua “bomba” a base di alcool
e stricnina (un pericolosissimo vele-
no capace di far contrarre i muscoli
con maggiore rapidità ma respon-
sabile di molti arresti cardiaci), oggi
l’atleta in malafede può procurarsi
fiale di eritropoietina o addirittura di
emoglobina sintetica. 
Recentissime statistiche provenien-
ti dagli Stati Uniti d’America riporta-
no che l’80% circa del GH (ormone
della crescita) prodotto come far-
maco per la terapia dei deficit di svi-
luppo viene veicolato verso i canali
illeciti della distribuzione a favore
del doping. 
Il doping si può vincere, soprattutto

individualmente; la voglia di fare
sport, a qualsiasi livello, deve parti-
re dalla convinzione che la prima
prova da affrontare deve essere la
dimostrazione di lealtà verso l’av-
versario e verso se stessi. La cre-
scita nello sport, soprattutto per i
giovani, deve partire dalla consape-
volezza che in ogni competizione
c’è sempre una possibilità di essere
sconfitti ed è dall’osservazione e
dalla comprensione dei propri errori
che si può ottenere una profonda
conoscenza di se stessi indispen-
sabile per la maturazione individua-
le. Il doping non si combatte soltan-
to con l’affinamento delle tecniche
di rilevamento o di controllo sull’as-
sunzione di sostanze: affidare le
proprie risorse ad una sostanza fa
parte di una mentalità contorta che
spinge a cercare aiuto al di fuori di
sé e, purtroppo, contro l’ignoranza
e la convinzione di essere nel giusto
nel ricercare ed usare sostanze do-
panti, non c’è controllo che possa
risultare efficace.

Dott. Ferdinando Tripi, responsabile Medicina dello Sport A-USL di Modena

Dott. Gustavo Savino, farmacologo clinico Università di Modena
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BUDRIO

Via Mazzini 21 - tel. 051 803336 
martedì ore 20.30 / 22
Presidente Bonfiglioli Brando
Vice-Presidente D’Angelo Nicolò
Segretario Romagnoli Deanna
Tesoriere Galletti Venelio
Consiglieri Ballardini Marco

Bottazzi Giancarlo
Cacciari Valerio
Dondi Paolo
Francia Claudio
Magli Annino
Mantovani Lauro
Masina Enzo
Medici Amedeo
Selleri Daniele
Zaccarini Roberto

CALDERARA DI RENO

Via Roma 55
Presidente Righetti Domenico
Vice-Presidente Baratti Giorgio
Segretario Manara Paola
Tesoriere Zanchetta Giovanni
Consiglieri Bai Giovanni

Mandrioli Yvonne
Scaramelli Giuliano

CAMUGNANO

Palazzo Municipale, piazza Kennedy 1
Presidente Bertacci Mario
Vice-Presidente Gianotti Marcello
Segretario, Tesoriere Puccetti Giuseppe
Consiglieri Elmi Claudio

Lenzi Enrico 

CASALECCHIO DI RENO

Via Porrettana 254 - tel. e fax 051 591288 (ex sede
Assessorato Cultura e Sport)
martedì e giovedì ore 15 / 18 - sabato 10 / 12

Polisportiva: 
martedì, mercoledì, giovedì ore 20.30 / 22.30

Presidente Piana Alberto
Vice-Presidente Biondi Giancarlo
Vice-Presidente Melotti Giovanni
Segretario Righetti Isora
Aiuto Segretario Pendoli Federica
Tesoriere Martelli Otello
Consiglieri Anderlini Anna Maria

Carabbi Marta
Cattabriga Adelmo
Fiori Carlo
Fusari Ferruccio
Gandolfi Maria Grazia
Longhi Paolo
Malaguti Davide
Malaguti Giancarlo
Mazzini Emanuele
Montebugnoli Giuliano
Nanni Franco
Passini Agostino

BOLOGNA

(comprende i gruppi di quartiere* 
Borgo Panigale, Navile, Porto, Reno, S.Donato, 
S.Stefano, S.Vitale, Saragozza, Savena) 
Via Emilia Ponente 56 - 
tel. 051 388688, fax 051 388382
dal lunedì al venerdì ore 8 / 13.30, 15 / 19 
– sabato ore 8 / 12 
(lug. e ago. solo mattina)

Presidente Ronzani Mario
Vice-Presid. vicario Bollini Sergio
Vice-Presidente Tosi Sergio
Segretario Barchiesi Alfonso
Tesoriere Caruso Vincenzo
Coord. Gruppi Hobby Bonzi Ruggero
Promoz. Comunic. Carli Monica

“ Pometti Simona
“ Soldano Gaetano A.

Organizz. Sviluppo, 
Gruppi aziendali Ariatti Romano

“ Cirillo Rocco
“ Masi Attilio
“ Palmisano Antonio

Scuola Dalpozzo Maria Serena
“ Lolli Mara

Terzo Settore Venturi Lorenza
“ La Mela Maria Rosaria

Volontariato Turchi Diego
Consiglieri Guerra Glauco

Mengoli Paola
Zucchini Paolo

BORGO TOSSIGNANO

Via Torino 3 
(fax Biblioteca comunale 0542 94414)
Presidente Poggi Gian Luca
Vice-Presidente Vai Gian Pietro
Segretario Candi Claudia
Tesoriere Caroli Lia
Consiglieri Angioli Salvino

Benedetti Leonardo
Berti Giuliano
Cavallini Stefano
Ferretti Adelmo
Fiordalisi Sergio
Visani Lucio
Candi Graziano

ANZOLA EMILIA

Piazza Giovanni XXIII 2
giovedì ore 20.30 / 22
Presidente Bavieri Sergio
Vice-Presidente Lipparini Elisa
Segretario Masi Giovanni
Tesoriere Nanetti Giuliana
Consiglieri Casarini Romano

Latini Alessandro
Lipparini Ruggero
Lunardi Riccardo
Pederzini Graziano

ARGELATO

Domicilio Presidente
Presidente Leprotti Silvano
Vice-Presidente Stanghellini Iader
Segretario Scagliarini Enrico
Tesoriere Gianantoni Egle
Consiglieri Fantuzzi Remo

Lodi Graziano
Parenti Marco

BARICELLA

Municipio, via Roma 76
Presidente Zanardi Michele
Vice Presidente Zuppiroli Ivano
Segretario,
Tesoriere Marozzi Andrea
Consiglieri Baietta Maurizio

Mazzanti Marco
Soccomandi Mauro

BAZZANO

Centro Sociale Ricreativo “Renato Cassanelli”, 
via Fiorini 18
Presidente Patelli Luca
Vice-Presidente Franceschini Valter
Segretario, Tesoriere Mazzucchi Moreno
Consiglieri Biagini Maurizio

Zecchi Luca

BENTIVOGLIO

Via Marconi 1/A (Galleria d’Arte) - 
tel. 339 3128196
Presidente Bini Cristian
Vice-Presidente Montanari Gianfranco
Segretario Pagani Andrea
Tesoriere Pezzoli Romolo
Consiglieri Bini Gloria

Ganzaroli Ingrich
Pasquini Alessandra

I CONSIGLI DIRETTIVI DELLE AVIS DELLA PROVINCIA PER IL QUADRIENNIO 2005/2008

* Le sedi Avis dei quartieri di Bologna (come quelle della provincia) registrano generalmente un rallentamento del-
l’attività nei mesi estivi; a regime, osservano i seguenti orari:
Borgo Panigale: via del Carroccio 3/2, tel. 051405604 - martedì ore 20:30 / 22:30
Navile: via Corticella 145 (ex Caserme Rosse) - 1° e 3° martedì ore 20:30 / 22 
Porto: via Emilia Ponente 56 (int.), tel. 051383412 - martedì ore 18 / 19, giovedì ore 21 / 22 
Reno: via Pietro Nenni 13, tel. 0516193077 - martedì ore 17 / 18:30 
S.Donato: Centro Interculturale “M. Zonarelli” via Sacco 14 - 1° e 3° lunedì ore 18 / 20 
S.Stefano: via degli Orti 60, tel. 051440444 - martedì ore 20:30 / 22 
S.Vitale: via Massarenti 202 - 2° e 4° martedì ore 20:30 / 22 
Saragozza: via XXI Aprile 5/a c/o S.P.I., tel. 0516146347 - martedì ore 20:30 / 22:30 
Savena: via della Battaglia 9, tel. 051441475 - martedì ore 20:30 / 22
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CRESPELLANO

Domicilio Presidente 
Presidente Rusticelli Paolo
Vice-Presidente Federici Claudia
Segretario Castelvetri Giuseppe
Tesoriere Casagrandi Ermanno
Consiglieri Ballestri Pietro

Cavallieri Federico
Drusiani Anselmo
Federici Gabriele
Saitti Camilla
Succi Cimentini Antonio
Trenti Alberto

CREVALCORE

Centro Civico Porta Modena
martedì e sabato ore 10.30 / 12
Presidente Guidetti Giorgio
Vice-Presidente Pettazzoni Olver
Segretario Fornasari Dario
Tesoriere Barbieri Silvano
Consiglieri Artioli Gianni

Bignardi Lauro
Ferrari Gianni
Roveri Pierpaolo
Zaniboni Werter

DOZZA

Municipio, via XX Settembre 37
Presidente Moscatello Luigi
Vice-Presidente Boninsegna Mirco
Segretario Gardenghi Edgardo
Tesoriere Mariani Francesco
Consigliere Mongardi Luciano

Nannuzzi Giuliano
Pagnotta Lucia

FONTANELICE

Palazzo Municipale, via Severino Ferri 3
Presidente Scala Leonello
Vice-Presidente Masi Ettore
Segretario Pifferi Monica
Tesoriere Villani Elisabetta
Consiglieri Minoccari Manuele

Turrini Astro
Zaniboni Maurizio

GAGGIO MONTANO

Domicilio Presidente
Presidente Cioni Luciano
Vice-Presidente Nanni Liliana
Tesoriere Fiocchi Rita
Consiglieri Bernardi Giuseppe

Betti Domenico
Fera Vito
Fiocchi Claudia
Fornari Angelo
Gandolfi Giuseppe

GALLIERA

Via Dante Alighieri 3/e, San Vincenzo
Presidente Farnè Lorenzo
Vice-Presidente,
Tesoriere Lodi Marco
Segretario Lucchini William
Consiglieri Bonandin Robertino

CASTELLO D’ARGILE

Domicilio Presidente 
Presidente Guerra Eugenio
Vice-Presidente Govoni Gino
Segretario Casini Adriano
Tesoriere Manganelli Maura
Consiglieri Cavicchi Valter

Fiocchi Mario

CASTELLO DI SERRAVALLE

Domicilio Presidente
Presidente onor. Soracchi Orlando
Presidente Dardi Fabio
Vice-Presidente Zacchi Carlo
Segretario, 
Tesoriere Pedretti Loretta
Consiglieri Franchini Giovanni

Pedretti Livia

CASTEL S.PIETRO TERME

Via Matteotti 79 – tel. e fax 051 944756
sabato ore 10 / 12
PRESIDENTE FERLINI GIULIANO

Vice-Presidente Pieracci Augusto
Segretario Galloni Marino
Tesoriere Negroni Roberto
Consiglieri Baldazzi Luigi

Maddalena Elena
Pirazzini Carlo
Santoro Carlo
Strazzari Gino
Negroni Giampietro 

CASTENASO

Casa del Volontariato, via Amendola 5 - tel. 051
787151 (Pubblica Assistenza)
1° e 3° giovedì del mese ore 20.30 / 22.30
Presidente Damiani Fernando
Vice-Presidente Roda Romeo
Vice-Presidente Passatempi Franco
Segretario Rodolfi Nives
Tesoriere Trestini Claudia
Resp. Stampa Prop.
e Scuola Mandini Fabio
Resp. Org. Sviluppo Marzaduri Federica
Assistente donatori Bondi Giuseppe
Consiglieri Avossa Michele

Cerè Umberto
Cervellati Aldo
Fornasari Aldino
Tinarelli Tamara

CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Sede Volontariato, via Pepoli 
Presidente Barbi Angelo
Vice-Presidente Lazzarini Nadia
Segretario, 
Tesoriere Guizzardi G.Paolo
Consiglieri Nucci Fabrizio

Ruggeri Ruggero

CASALFIUMANESE

Via 2 giugno
Presidente Angioli Giovanni
Vice-Presidente Calderara Matteo
Segretario Giovannini Antonella
Tesoriere Mazzolani Vittorio
Consiglieri Bartolini Oriano

Santoanastaso Michele

CASTEL D’AIANO

Domicilio Presidente
Presidente Argentieri Salvatore
Vice-Presidente Venturi Valter
Segretario Ronchetti Alessandro
Tesoriere Ronchetti Giuliana
Consiglieri Bononcini Massimo

Chiletti Marco
Delucca Federico
Gentilini Emanuela
Lotti William
Maldina Michele
Tondi Simone
Vitali Giordano
Vitali Sonia

CASTEL DEL RIO

Palazzo Alidosi, piazza Repubblica 96
Presidente Morara Fabio
Vice-Presidente Roveroni Francesco
Vice-Presidente Maccarelli Paolo
Segretario Mordini Elisa
Tesoriere Galeotti Elisa
Consiglieri Bernabei Domenico

Biagi Simona
Poggi Valeria
Sbaraccani M. Augusta

CASTEL GUELFO

Via A. Gramsci 10 
1° lunedì del mese ore 20 / 23
Presidente Gherardi Alfredo
Vice-Presidente Forni Mario
Tesoriere Remondini Arrigo
Segretario Cenni Federico
Consiglieri Branchini Tino

Innocenzi Renzo
Orselli Massimo
Righini Sauro
Rossi Claudio

CASTEL MAGGIORE

Via Bondanello 16/b – tel. e fax 051 714373
mercoledì e venerdì ore 17 / 18.30 – sabato 10 / 12
Presidente Battaglia Gaetano
Vice-Presidente Badini Romano
Segretario Mingardi Giorgia
Tesoriere Candini Giorgio
Consiglieri Alberoni Pietro

Baccilieri Cesare
Bassi Elpidio
Bonfiglioli Giuliano
Cervellati Mauro
Del Serto Franco
Gamberini Bruno
Gardini Alessandro
Levada Giovanni
Milite Sandro
Santini Riccardo

I CONSIGLI DIRETTIVI DELLE AVIS DELLA PROVINCIA PER IL QUADRIENNIO 2005/2008

>>> Segue a pag. 27



REQUISITI FISICI PER L’ACCETTAZIONE 

DEL CANDIDATO DONATORE DI:

SANGUE INTERO: 

A) ETÀ:
- donatore periodico: tra i 18 ed i 65 anni.
- nuovo donatore: tra i 18 ed i 60 anni

B) PESO: non inferiore ai 50 Kg
C) PRESSIONE ARTERIOSA: sistolica tra 110 e 180,

diastolica tra 60 e 100 mmHg
D) POLSO: ritmico, regolare con battiti compresi tra 50

e 100 al minuto
E) EMOGLOBINA: non inferiore a 12,5 g/dL nelle

donne ed a 13,5g/dL negli uomini
F) VOLUME DELLA DONAZIONE: pari a 450 ml +/-

10% 
G) FREQUENZA DELLE DONAZIONI: il numero annuo

massimo delle donazioni di sangue intero non deve
essere superiore a quattro per l’uomo e due per la
donna in età fertile; l’intervallo tra due donazioni non
deve essere inferiore a 90 giorni

PLASMA DA AFERESI:

A) ETÀ: compresa tra i 18 ed i 60 anni
B) PESO, PRESSIONE ARTERIOSA, POLSO: stessi

requisiti del sangue intero
C) PROTIDEMIA: non inferiore ai 6 g% e quadro elet-

troforetico non alterato
D) EMOGLOBINA: non inferiore a 11,5 g/dL nella

donna e 12,5 g/dL nell’uomo
E) VOLUME DELLA DONAZIONE: il prelievo massimo

per singola donazione 650 ml, al mese 1,5 litri e 10
litri all’anno

F) INTERVALLO MINIMO TRA DUE DONAZIONI (*):
- PLASMA/PLASMA: 45 giorni
- PLASMA/SANGUE INTERO:45 giorni
- PLASMA/CITOAFERESI: 45 giorni
- SANGUE INTERO/PLASMA: 45 giorni
- CITOAFERESI/PLASMA: 45 giorni

(*) il lasso di tempo indicato esprime valutazioni di tipo
esclusivamente organizzativo

Il dr. Maurizio Govoni
responsabile Struttura Semplice Raccolta Sangue Intero e Aferesi Produttiva Azienda USL di Bologna

presenta i nuovi criteri di selezione del donatore di sangue e emocomponenti

Gent.mi donatori,
secondo quanto affermava un antico filosofo, tutto si

modifica e muta continuamente e questa illuminata con-
siderazione vale anche per le normative che regolamenta-
no le modalità ed i criteri di selezione dei donatori di san-
gue ed emocomponenti. 

A tale proposito vi informo che le normative attualmente
in uso, contenute nei DM del 25 e 26 gennaio 2001, sono
state recentemente rivedute, modificate ed approvate attra-
verso un lungo e laborioso iter. Il nuovo testo, pubblicato sul-
la G.U. n° 85 del 13/04/2005, apporta al precedente impor-
tanti correttivi, che vanno a modificare alcuni aspetti che con
la precedente normativa avevano generato non poche per-
plessità, non solo nei donatori ma negli stessi operatori sani-
tari.

Mi riferisco in particolare alla rivalutazione di alcune
cause di sospensione ed alla loro durata sicuramente
“esagerata” (ad esempio le endoscopie), nonché alla ri-
considerazione (alla luce delle più recenti acquisizioni
scientifiche) di alcune patologie, quali ad esempio quelle
neoplastiche.

Alla luce di tutto ciò abbiamo quindi ritenuto di fare co-
sa utile e gradita ai signori donatori riproponendo sul pe-
riodico associativo, sempre nella pratica forma di inserto
staccabile, le linee guida sulla selezione del donatore di
sangue ed emocomponenti, aggiornate con tutte le modi-
fiche recentemente introdotte.

Segnalo infine che per una più facile ed immediata let-
tura delle variazioni introdotte, a queste ultime è stata da-
ta evidenza cromatica nella stampa.

Servizio Immunoematologia e Trasfusione

Centro Regionale Coordinamento e Compensazione

Regione Emilia-Romagna

Linee-guida per l’idoneità alla donazione di 
sangue ed emocomponenti

Presidio Bellaria-Maggiore Bologna / Centro Raccolta Sangue Ospedale Vecchio Imola
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CRITERI DI PROTEZIONE DEL RICEVENTE

1) ESCLUSIONE PERMANENTE del candidato donatore af-
fetto o precedentemente affetto da:
- malattie autoimmuni, ad esclusione della Malattia Celiaca
purché il donatore segua una dieta priva di glutine;
- neoplasie o malattie maligne (gammopatie monoclonali in-
cluse), eccetto cancro in situ con guarigione completa;
- diabete se insulino dipendente;
- epilessia;
- glomerulonefrite cronica e pielonefrite;
- policitemia rubra vera;
- malattie infettive: epatite B, epatite C, epatite infettiva ad
eziologia indeterminata, HIV 1-2, HLTV I/II, lebbra, babebiosi,
kala azar (leishmaniosi viscerale), sifilide, m. di Chagas (tripa-
nosoma cruzi);
- soggetti senza dimostrabili marcatori di epatite virale ma
implicati in più di un caso di sospetta epatite post-trasfusio-
nale; 
- il donatore che risulti essere stato l’unico ad aver donato
sangue ad un paziente successivamente risultato affetto da
epatite post-trasfusionale;
- malattia di Creutzfeld Jakob (o presenza nella famiglia di ca-
si di insonnia familiare mortale, demenza, ecc. su base infet-
tiva);
- somministrazione di estratti da ghiandola pituitaria umana
(es.: ormone della crescita e/o gonadotropine) e di steroidi o
ormoni a scopo di culturismo fisico;
- trapianto di  organi, midollo osseo e cornea/dura madre;
- alcoolismo cronico;
- assunzione di droghe per via endovenosa e/o cocaina e/o
ecstasy;
- comportamenti sessuali ad alto rischio di trasmissione di
malattie infettive, comprese le persone che hanno avuto rap-
porti sessuali in cambio di denaro o di droga (i comporta-
menti devono essere considerati ripetitivi o continuati);
- permanenza continuativa o per periodi frazionati comples-
sivamente superiori ai 6 mesi nel Regno Unito dal 1980 al
1996 compreso;
- trasfusioni nel Regno Unito dopo il 1980.

2) ESCLUSIONE TEMPORANEA del candidato donatore
per:
5 ANNI: glomerulonefrite acuta (dopo la guarigione definitiva);
2 ANNI: tubercolosi (dopo la guarigione definitiva) - i dona-

tori con Mantoux POS e controllo radiologico
del torace NEG sono idonei alle donazioni;
osteomielite (dopo la guarigione definitiva);
febbre Q (dopo la guarigione definitiva);
reumatismo articolare acuto (dopo la guarigione
definitiva ed in assenza di cardiopatia cronica);
brucellosi (dopo la guarigione definitiva);

1 ANNO: allergia ai farmaci (con particolare riferimento alla
penicillina, dopo l’ultima somministrazione);
vaccinazione antirabbica (se dopo esposizione);
sifilide (dopo la guarigione definitiva);
gravidanza (dopo il parto);
anemia (Hb<11.5 g/dl. nella donna e <12.5 g/dl.
nell’uomo);

6 MESI: malattia di Lyme (dopo la guarigione definitiva);
toxoplasmosi (dopo la guarigione definitiva ed in
assenza di anticorpi IgM);
mononucleosi (dopo la guarigione definitiva);
soggiorno in zone tropicali (dopo il ritorno ed in as-
senza di febbri e/o malesseri di natura indetermi-
nata);
ridotti valori di emoglobina (Hb<12.5 g/dl nella don-
na e <13.5 g/dl nell’uomo);
gravidanza, dopo eventuale interruzione;
gravi politraumi e fratture esposte di ossa grandi;

4 MESI: esposizione  accidentale al sangue  e/o a strumen-
ti contaminati da sangue; 
trasfusioni di sangue o di emocomponenti o tratta-
mento con farmaci emoderivati;
endoscopie o uso di catetere;
trapianto di tessuti o di cellule;
intervento chirurgico maggiore (per patologie ad
elevato rischio di recidiva o con grande esposizio-
ne di tessuti e cavità) o in endoscopia;  
contatto diretto con epatitici (convivenza sotto lo
stesso tetto): se il donatore è già vaccinato per
HBV può donare se convive con HbsAg POSITIVO;
rapporti sessuali con persone infette o a rischio
maggiore di infezione da HBV, HCV, HIV (controllo
sierologico per riammissione); 
rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmis-
sione di malattie infettive (partner di trasfusi o tra-
piantati);  
nuovo partner (se la condizione diviene abituale:
esclusione); 
agopuntura (se non praticata da medico autorizza-
to e con l’utilizzo di aghi a perdere) / per la docu-
mentazione di tali dati è sufficiente l’autocertifica-
zione del donatore;
body piercing;
tatuaggi;
assunzione di droghe leggere (fumo);

3 MESI: somministrazione di sieri di origine animale;
puntura di zecca;

1 MESE: somministrazione di vaccini costituiti da virus o
batteri viventi e attenuati quali il BCG, antivaiolo,
antipolio orale, antimorbillo, antiparotite, antiroso-
lia, antifebbre gialla, anti Herpes, antivaiolo;

PIASTRINE DA AFERESI:

A) ETÀ: compresa tra i 18 ed i 60 anni
B) PESO, PRESSIONE ARTERIOSA, POLSO: stessi

requisiti del sangue intero
C) PIASTRINE: non inferiori a 150.000/dL
D) NUMERO MASSIMO DI DONAZIONI CONSENTITE:

6 all’anno
E) INTERVALLO MINIMO TRA DUE DONAZIONI (*):

- PIASTRINE/PIASTRINE: 45 giorni
- PIASTRINE/SANGUE INTERO: 45 giorni
- SANGUE INTERO/PIASTRINE: 45 giorni

(*) il lasso di tempo indicato esprime valutazioni di tipo
esclusivamente organizzativo

LEUCOCITI DA AFERESI:

A) ETÀ: compresa tra i 18 ed i 60 anni
B) PESO, PRESSIONE ARTERIOSA, POLSO: stessi

requisiti del sangue intero
C) LEUCOCITI: non inferiori a 6000/mmc
D) PRELIEVO MINIMO: 1X10 alla 10 leucociti totali per

singola donazione
E) NUMERO MASSIMO DI DONAZIONI CONSENTITE:

6 all’anno; in caso di premedicazione con steroidi 4
all’anno.
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RINVIO PER PERIODI VARIABILI

MALARIA

A) I SOGGETTI CHE HANNO VISSUTO IN AREE MA-
LARICHE I PRIMI 5 ANNI DELLA LORO VITA O
PER 5 ANNI CONSECUTIVI DELLA LORO VITA
possono essere accettati come donatori se:

- è trascorso un periodo di 3 anni, completamente
asintomatico, dall’ultima visita nell’area endemica;

- sono negativi i test immunologici o genomici mo-
lecolari;

B) I VISITATORI DI UNA ZONA AD ENDEMIA MALA-
RICA possono essere accettati quali donatori se:

- sono trascorsi almeno 6 mesi dal ritorno;

- sono asintomatici e afebbrili;

- chi ha sofferto di episodi febbrili può essere ac-
cettato, se i test immunologici o genomici mole-
colari sono negativi, dopo 4 mesi di benessere ed
in assenza di terapia; se i suddetti test non sono
disponibili occorre lasciar trascorrere un periodo
minimo di 3 anni dal rientro dalla zona di endemia.

C) I SOGGETTI CHE ABBIANO SOFFERTO DI MALA-
RIA devono essere sospesi dalla donazione sino al-
la scomparsa dei sintomi e sino al termine del trat-
tamento terapeutico. 
Per i primi 3 anni possono donare esclusivamente
plasma (no sangue intero, emazie e piastrine); in se-
guito possono donare anche sangue intero, purché i
test immunologici o genomici molecolari siano ne-
gativi.

FARMACI

A) ASPIRINA, ANTINFIAMMATORI ED ANTIAGGRE-
GANTI PIASTRINICI:
- uso saltuario negli ultimi 5-6 giorni: idoneo al sangue

intero ma non per concentrati piastrinici
- assunzione continuativa: valutazione medica di ogni

singolo caso
B) ANTIBIOTICI, ANTIMICOTICI:

- uso topico: nessuna sospensione
- uso parenterale: 15 giorni di sospensione dal termine

della terapia
C) ANTISTAMINICI: idoneo
D) ESTROPROGESTINICI: idoneo
E) EUTIROX: idoneo
F) TAPAZOLE: escluso
G) ANTIPERTENSIVI: idoneo
H) TIGASON (etretinato per PSORIASI): escluso
I) FINASTERIDE (per ipertrofia prostatica benigna): 2 me-

si di sospensione dal termine della terapia
J) ANTIDEPRESSIVI E SEDATIVI:

- uso saltuario: sospensione temporanea; idoneo se
tranquillanti minori

- uso abituale: esclusione
K) ANORESSIZZANTI: sospensione di 1 mese dal termi-

ne della terapia
L) ANTICOAGULANTI: sospensione di 1 settimana dal

termine della terapia
M) CORTISONICI:

- uso topico: nessuna sospensione
- uso sistemico: 15 giorni di sospensione dal termine

della terapia
N) FARMACI AD USO TOPICO (colliri, pomate, creme):

nessuna sospensione
O) IPOCOLESTEROLEMICI (Sivastine): nessuna so-

spensione

• è consigliabile bere molti liquidi non zuccherati;
• è consentito bere caffè o tè anche con un po’ di zucchero (al massimo mezzo cucchiaino) o con il dolcificante;
• solo prima della plasmaferesi e della piastrinoaferesi è consentito alimentarsi leggermente (al massimo 2 fette

biscottate o 1 pasta salata);
• è in ogni caso è sconsigliata l’assunzione di latte e di creme. 

CONSIGLI PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE 

PRIMA DELLA DONAZIONE:

convivenza con pazienti affetti da: malattie esante-
matiche, parotite, mononucleosi;
virus del Nilo occidentale (dal rientro con casi di tra-
smissione della malattia all’uomo);

2 SETT.: varicella, Herpes Zoster (fuoco di S. Antonio), mor-
billo, parotite, pertosse, scarlattina;
episodi febbrili >38°C ed affezioni di tipo influen-
zale;

1 SETT.: ciclo mestruale, estrazioni dentarie, otturazioni, in-
terventi su gengive e cavo orale, intervento chirur-
gico minore (piccoli interventi ambulatoriali);

48 ORE: somministrazione di vaccini costituiti da virus, bat-
teri, rickettsie uccisi o inattivati dai tossoidi, quali

contro epatite A e B, rabbia (profilassi), tetano, dif-
terite, pertosse, febbre delle Montagne Rocciose,
influenza, poliomielite (iniezione), peste, tifo, parati-
fo e colera se asintomatici e afebbrili;
cure odontoiatriche di minore entità (igiene, ecc.);
virus erpetici (Herpes Labiale), dopo caduta della
èscara (*);
terapia desensibilizzante per allergia.

(*) così è definita la parte secca della vescichetta

AUTOESCLUSIONE RESPONSABILE: in caso di categorie a
rischio quali operatori sanitari, pubblica sicurezza, ecc.
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EVENTUALI MODIFICHE SARANNO COMUNICATE AGLI INTERESSATI
Si rammenta che il Centro di Raccolta Sangue e Plasma di via Emilia Ponente 56 è aperto tutti i giorni;

di norma, osserva chiusura completa solo in concomitanza con le festività civili e religiose.

LUGLIO
Venerdì 1 MEDICINA
Domenica 3 ANZOLA DELL’EMILIA
Lunedì 4 SAN MATTEO DELLA DECIMA
Martedì 5 SALA BOLOGNESE 
Mercoledì 6 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Giovedì 7 LOIANO
Venerdì 8 CAMUGNANO
Domenica 10 GRANAROLO DELL’EMILIA
Lunedì 11 CASTEL D’AIANO
Martedì 12 BUDRIO
Mercoledì 13 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Giovedì 14 PORRETTA TERME (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 15 CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Domenica 17 SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Lunedì 18 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Martedì 19 SANT’AGATA BOLOGNESE
Mercoledì 20 GRIZZANA MORANDI
Giovedì 21 LIZZANO IN BELVEDERE
Venerdì 22 PIEVE DI CENTO (e Castello d’Argile)
Domenica 24 MOLINELLA
Lunedì 25 MONGHIDORO
Martedì 26 BUDRIO
Mercoledì 27 CASTENASO
Giovedì 28 SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Venerdì 29 OZZANO DELL’EMILIA
Domenica 31 ANZOLA DELL’EMILIA

AGOSTO
Lunedì 1 SAN PIETRO IN CASALE (e Galliera)
Martedì 2 CREVALCORE
Mercoledì 3 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Giovedì 4 MINERBIO a BARICELLA

Venerdì 5 MEDICINA
Domenica 7 PIANORO
Dall’8 al 15 agosto il servizio del Centro Mobile è sospeso; pertan-
to non vengono effettuate le uscite a San Matteo della Decima,
Sasso Marconi, Malalbergo, Porretta Terme, Castiglione dei Pepoli,
Monteveglio, Budrio.
Funziona il servizio di raccolta nel capoluogo.
Martedì 16 SANT’AGATA BOLOGNESE
Mercoledì 17 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Giovedì 18 PIANORO
Venerdì 19 LOIANO
Domenica 21 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Lunedì 22 SAN PIETRO IN CASALE (e Galliera)
Martedì 23 BAZZANO
Mercoledì 24 CASTENASO
Giovedì 25 BARICELLA
Venerdì 26 GAGGIO MONTANO
Domenica 28 CASTEL SAN PIETRO TERME
Lunedì 29 ZOLA PREDOSA
Martedì 30 BUDRIO
Mercoledì 31 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)

SETTEMBRE
Giovedì 1 CASTEL GUELFO
Venerdì 2 OZZANO DELL’EMILIA
Domenica 4 MOLINELLA
Lunedì 5 MONZUNO a VADO

Martedì 6 CREVALCORE
Mercoledì 7 CASTENASO
Giovedì 8 SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Venerdì 9 MEDICINA
Domenica 11 SANT’AGATA BOLOGNESE
Lunedì 12 MALALBERGO
Martedì 13 SASSO MARCONI
Mercoledì 14 LIZZANO IN BELVEDERE
Giovedì 15 PORRETTA TERME (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 16 VERGATO
Domenica 18 BUDRIO
Lunedì 19 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Martedì 20 BENTIVOGLIO
Mercoledì 21 MOLINELLA
Giovedì 22 CRESPELLANO a CALCARA

Venerdì 23 GAGGIO MONTANO
Domenica 25 SAN GIORGIO DI PIANO
Lunedì 26 SAN PIETRO IN CASALE (e Galliera)
Mercoledì 28 CASTENASO
Giovedì 29 SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Venerdì 30 MEDICINA

OTTOBRE
Domenica 2 ANZOLA DELL’EMILIA
Lunedì 3 SAN MATTEO DELLA DECIMA 
Martedì 4 SALA BOLOGNESE - uscita sospesa per festività
Mercoledì 5 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Giovedì 6 LOIANO
Venerdì 7 CAMUGNANO
Domenica 9 GRANAROLO DELL’EMILIA
Lunedì 10 CASTEL D’AIANO
Martedì 11 BUDRIO
Mercoledì 12 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Giovedì 13 PORRETTA TERME (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 14 CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Domenica 16 SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Lunedì 17 CASTEL MAGGIORE (ed Argelato)
Martedì 18 SANT’AGATA BOLOGNESE
Mercoledì 19 GRIZZANA MORANDI
Giovedì 20 LIZZANO IN BELVEDERE
Venerdì 21 PIEVE DI CENTO (e Castello d’Argile)
Domenica 23 MOLINELLA
Lunedì 24 MONGHIDORO
Martedì 25 BUDRIO
Mercoledì 26 CASTENASO
Giovedì 27 SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Venerdì 28 OZZANO DELL’EMILIA
Domenica 30 ANZOLA DELL’EMILIA
Lunedì 31 SAN PIETRO IN CASALE (e Galliera)

Centro mobile

Servizio trasfusionale
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MONGHIDORO

Centro Volontariato, via degli Olivetani 7 – tel. 338 1158149
Presidente Lolli Enrico
Vice-Presidente Saglioni Renzo
Segretario Chiavegatti Marcello
Tesoriere Bonvicini Stefano
Consiglieri Bolognini Orlando

Carrugi Fernando
Lorenzini Luigi
Mangialavori Carmelo

MONTE S.PIETRO

G.V.S. «Gruppo Volontari Soccorso», via Lavino 108 
venerdì dalle 20.30
Presidente Paltretti Franco
Vice-Presidente Buganè Luciana
Segretario Benini Giorgio
Tesoriere Ballestri Ugo

MONTERENZIO

Museo “Fantini”, via Idice 180
1° lunedì del mese dalle 20.30
Presidente Nepoti Giampietro
Vice-Presidente Mazzoni Roberto
Segretario De Risi Gian Luca
Tesoriere Bianchi Bruno

MONTEVEGLIO

Municipio, piazza Libertà
Presidente Donini Pier Luigi
Vice-Presidente Marzolla Luigi
Segretario Vanni Vincenzo
Tesoriere Bacco Vito
Consigliere Bosi Manuela

MONZUNO

Palazzina Campo sportivo, via Cova - Vado
venerdì ore 20.30 / 22.30
Presidente Borelli Olivo
Vice-Presidente Vivarelli Maurizio
Segretario,Tesoriere Rosa Loredana
Consiglieri Carabbi Domenico

Minelli Franco

MORDANO

Palazzo Comunale, via A. Bacchilega 10
Presidente Ricci Maccarini Pasqua
Vice-Presidente Marchetti Mario
Vice-Presidente Muccinelli Carla
Segretario Golini Gabriele
Tesoriere Folli Franco
Consiglieri Bernardi Ornello

Boffa Antonio
Castellari Claudio
Martini Giordano
Ricci Maccarini Lucia
Soldati Anna Maria

OZZANO EMILIA

Centro “Gramsci” (Villa Maccaferri), corso Garibaldi 2
lunedì ore 20.30 / 22.30
Presidente Lanzarini Martino
Vice-Presidente Sancini Enzo
Segretario Querzola Lino
Tesoriere Benassi Carlo
Consiglieri Giovannini Rino

Mazzoni Giorgio
Mazzoni Sergio
Melandri Mario

MALALBERGO

Via Franchini 10, Altedo (ex Uffici distaccati Comune)
Presidente Bacilieri Claudio
Vice-Presidente Stanghellini Luciana
Segretario Rubbini Simona
Tesoriere Galletti Davide
Consiglieri Bacilieri Cesare

Balboni Giancarlo
Baldini Mario
Carletti Giuseppe
Diolaiti Dino
Masi Aurelio
Rubbini Giuseppe

MARZABOTTO

Via Aldo Moro 2/b
1° martedì del mese non festivo ore 21 / 22.30
Presidente Ricci Moreno
Vice-Presidente Bernabei Gabriele
Segretario, Tesoriere Ricci Marco
Consiglieri Beccari Enrico

Beccari Sandro
Biagio Tranquillo
Lenzarini Massimo
Marino Pierluigi

MEDICINA

Via Saffi 198 – tel. 051 851113, 338 5881709
ultimo venerdì del mese ore 20.30 / 23
Presidente Canova Candida
Vice-Presidente Tassoni Tiziano
Segretario Balduzzi Maria Grazia
Tesoriere Broccoli Alberto
Consiglieri Bianconi Enzo

Campo Maria
Cava Gino
Chiusoli Giancarlo
Faraci Felice
Poggi Franco

MINERBIO

Palazzo Minerva (1° piano), via Roma 2/a
Presidente Bacilieri Libero
Vice-Presidente Aleotti Luca
Segretario Tugnoli Maurizio
Tesoriere Renzini Angelo
Consiglieri Cevenini Claudio

Gruppioni Roberto
Rizzi Roberto
Tugnoli Dante

MOLINELLA

Via Murri 1 
1° lunedì del mese ore 20.30 / 22
Presidente Costa Demetrio
Vice-Presidente Previati Ermanno
Segretario Guerzoni Maurizio
Tesoriere Mezzetti Vanes
Consiglieri Donati Vittorio

Franci Riccardo
Frattini Luca
Guerzoni Giorgio
Maresta Alberto
Pillani Domenico

GRANAROLO EMILIA

Via San Donato 195
1° e 3° lunedì del mese ore 20.30 / 21.30
Presidente Tarozzi Bruno
Vice-Presidente Gnudi Coriolano
Segretario Giacopuzzi Maurizio
Tesoriere Mingardi Bruno
Consiglieri Bentivogli Rino

Campagna Aldino
Landi Cesare
Pedrini Paolo

GRIZZANA MORANDI

Domicilio Presidente
Presidente Vecchi Mauro
Vice-Presid. vicario Venturi Bartolini Manuela
Vice-Presidente Gruppi Giulio
Segretario Francia Fabiano
Tesoriere Palmieri Romano

IMOLA

Piazzale Giovanni dalle Bande nere 11, tel. 0542
32158, fax 0542 24992
dal lunedì al sabato ore 8.30 / 12.30
(comprende i gruppi zonali Sasso Morelli, Sesto
Imolese, Pedagna, Ponte Santo)
Presidente,
Ref. Organ. Svil. Martelli Remo
Vice-Presidente,
Promoz. Comun. Zambrini Ivan
Vice-Presidente,
Ref. Promoz. Comun.
Giovani Vernocchi Beatrice
Segretario, Ref. Giovani,
Promoz. Comun. Nesi Matteo
Tesoriere, Scuola Manaresi Sonia 
Ref. Volont. 3° Sett.,
Giovani Costa Elena
Ref. A. Sanitaria Fornasini Tiziana
Ref. Scuola, Giovani Sassi Silvia
Ref. Tempo Libero Tullo Pierina
Promoz. Comun.,
Giovani Costa Fabio
Organ. Svil., Giovani Peretti Michele
Organ. Svil. Giovani Marabini Gianfranco

“ Sasdelli Claudia

LIZZANO IN BELVEDERE

Domicilio Presidente
Presidente Fioresi Renzo
Vice-Presidente Stamatakos Vassilios
Vice-Presidente Fioresi Fausto
Segretario Bertacchi Liliana
Tesoriere Testoni Alberto
Consiglieri Bandinelli Fabrizia

D’Accardi Francesco
Franchi Gianluca
Gandolfi Marinella
Jacometti Nedo
Mensili Simonetta
Pozzi Giovanni
Vai Lisetta

LOIANO

Municipio, via Roma 55
Presidente Salomoni Simone
Vice-Presidente Cerè Marco
Segretario Benni Lisa
Tesoriere Benni Fabrizio
Consiglieri Boschi Sergio

Benni Roberto

I CONSIGLI DIRETTIVI DELLE AVIS DELLA PROVINCIA PER IL QUADRIENNIO 2005/2008
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PIANORO

Viale Resistenza 201
ultimo giovedì del mese ore 20.30 / 22
Presidente Cinti Fiorenzo
Vice-Presidente Polga Massimo
Segretario Santini G.Carlo
TESORIERE FANTUZZI ROBERTA

Consiglieri Aimi Primo
Arietano Giuseppe
Capuzzi Giuliano
Ricciardi Carmine
Veggetti Valerio

PIEVE DI CENTO

Polo Sanitario, via Luigi Campanini 4 - fax 051
6860502
Presidente Albanese Giovannino
Vice-Presidente Govoni Leda
Segretario Galici Enrico
Tesoriere Govoni Fulvia
Consiglieri Bronzato Alessandro

Cevolani Augusto
Resca Romeo
Veronesi Franco
Zamboni Arnaldo
Zannarini Renato

PORRETTA TERME

(comprende anche i territori di Castel di Casio e
Granaglione)
Piazza Libertà 43 (ultimo piano), Porretta T.
1°sabato del mese non festivo ore 10.30 / 12
Presidente Conti Romano
Vice-Presidente Ammannati Flavio
Tesoriere Sabattini Antonio
Consiglieri Agresti Loriano

Monari Tiziano
Risi Atos
Spanò Fabio

SALA BOLOGNESE

Municipio, Padulle
Presidente Roveri Giampaolo
Vice-Presidente Pancaldi Fabio
Tesoriere Sibani Paolo
Consiglieri Bizzarri Morena

Finessi Luigi
Formigoni Mondo
Toni Ioris
Valente Cosimo

S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Va Stazione 1, Montefredente
1° venerdì del mese ore 20.30 / 22.30
Presidente Lumini Angelo
Vice-Presidente Zanotti Albano
Segretario,
Tesoriere Querciagrossa Stefano

Carosi Ivo
Domenichini Vincenzo
Ruggeri Renzo 

S.GIORGIO DI PIANO

Via G. Carducci 5
Presidente Magagnoli Gino
Vice-Presidente Monti Roberto
Segretario Govoni Fabio
Tesoriere Gaiani Mauro
Consiglieri Agni Graziano

Balboni Fabiana
Carassiti Lorenzo
Cassanelli Giuseppe
Francia Elena
Mauro Vincenzo
Mengoli Roberto
Zoboli Mirco

S.GIOVANNI IN PERSICETO

Via Roma 24 - tel. 051 6813774 
mercoledì e domenica ore 11 / 12
Presidente Lipparini Cesare
Vice-Presidente Baldoni Albino
Vice-Presidente Ceccaroli Dino
Segretario Romagnoli Marco
Tesoriere Vecchi Alessandro
Consiglieri Baldoni Cristian

Ceccaroli Simone
Pizzi Giorgio
Romagnoli Sergio
Polimeno Marina
Previati Giuseppina

S.LAZZARO DI SAVENA

“Palazzina rossa”, via Bellaria 7 - tel. 051 452472
1° e 3° venerdì del mese ore 21 / 23
Presidente Romagnoli Renzo
Vice-Presidente Emmi Matteo
Segretario Grandi Renato
Tesoriere Villani Paolo Olimpio
Consiglieri Bettini Dino

Canè Cesare
Cavina Medardo
Monzali Gianfranco
Tarabusi Enzo

S.MATTEO DELLA DECIMA

Oreficeria Orologeria “Melega Lina”, p.zza F.lli
Cervi 3 - tel. 051 6825369
giorni feriali ore 8.30 / 12.30 e 16 / 19
Presidente Cioni Giordano
Vice-Presidente Melega Lina
Segretario Vandini Oriano
Tesoriere Stracciari Lauretta
Consigliere Minelli Guido

S.PIETRO IN CASALE

Centro Sportivo Comunale “Faccioli”, via della
Costituzione 18
1° giovedì del mese ore 20.30 / 22.30
Presidente Corazza Roberto
Vice-Presidente Bortolotto Federico
Segretario Mistura Giampaolo
Tesoriere Montosi Moreno
Consiglieri Biagi Mauro

Bollina Enzo
Galici Ivan
Meloncelli G.Pietro
Mezzetti Gianni

S.AGATA BOLOGNESE

Via Circondaria Est 2
Presidente Pietrobuoni Adriano
Vice-Presidente Bettini Vincenzo
Segretario Saguatti Bruno
Tesoriere Felicani Lino
Ref. Giovani Fabbri Fabio
Ref. Scuola Pizzi Silvano
Consiglieri Barbieri Giancarlo 

Bizzarri Stefano
Nicolini Franco
Quaranta Gianluca
Zambelli Vincenzo

SASSO MARCONI

Via dell’Orologio 2/2
Presidente Nicolai Renzo
Vice-Presidente,
Resp Rapp. Scuola Lelli Tiziano
Segretario,
Resp. Rapp. Comune Atti Josè Antonio
Tesoriere Nanni Marco
Resp. Rapp. Compr. Lenzi Ferruccio
Consiglieri Brighetti Franco

De Maria Silverio
Fini Francesco
Lamma Giulia
Lolli Paolo
Marcottini Gabriele
Mazzoni Alberto
Melchioni Stefano
Pesce Piero
Pizzirani Gianni
Pizzirani Lisa
Puzzarini Elisa

SAVIGNO

Palazzo Comunale
Presidente Stefanini Leopoldo
Vice-Presidente Zanetti Giuliano
Segretario,
TESORIERE RIGHI GINO

Consigliere Collina Giuseppe

VERGATO

Via della Costituzione 165
Presidente Fedeli Silvio
Vice-Presidente Adani Giuseppe
Segretario Marchi Alfredo
Tesoriere Bobba Valentino
Consiglieri Cordiali Pierina

Dadetti Giancarlo
Gatti Paolo
Aldrovandi Amedeo
Zironi Gisello

ZOLA PREDOSA

Centro Culturale “Torrazza” c/o Scuola media “F.
Francia”, viale della Pace 2
Presidente Biagini Giulio
Vice-Presidente Passarini Gianni
Segretario Passini Nella
Tesoriere Valisi Ezio
Consiglieri Fioretti Guglielmo

Mazza Romano
Passuti Antonio
Vecchi Claudio
Venturelli Renato

I CONSIGLI DIRETTIVI DELLE AVIS DELLA PROVINCIA PER IL QUADRIENNIO 2005/2008
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Tutti a Scuola di formazione a
Castrocaro Terme

Il 12 e il 13 marzo 2005 si è tenuto
presso la scuola di formazione “Lo-
renzo Pozzi” di Castrocaro Terme il
corso di formazione dell’Avis Regio-
nale Emilia-Romagna sul tema “il
dirigente AVIS: cosa sapere, cosa
fare”.
Da circa dieci anni, infatti, l’Avis Re-
gionale ha scelto di dedicare parte
del suo impegno sociale alla forma-
zione dei propri associati.
Questo non solo per qualificare i
propri soci ma anche per formare
una cultura associativa che sia di-
namica e flessibile. Lo scopo è ren-
dere i propri associati malleabili e
pronti ad una società che è in con-
tinuo divenire e in continuo muta-
mento culturale.
Il corso si è sviluppato in tre fasi,
ciascuna delle quali legata ad una
tematica specifica.
Ogni fase consisteva nella trattazio-
ne di un determinato argomento da
parte di un esperto il quale a fine
discorso lasciava in sospeso talune
problematiche, che gli intervenuti,
suddivisi in gruppi, dovevano tenta-
re di risolvere o alla quale dovevano
cercare di trovare la soluzione più ri-
spondente e adeguata. Dunque le
problematiche venivano sviluppate
attraverso una discussione in grup-
pi. La metodologia del lavoro di
gruppo è indubbiamente più conso-
na ad una formazione per persone
adulte ed impegnate.
Perché in tal modo le tematiche ven-
gono sviscerate e sviluppate attra-
verso il lavoro di gruppo: il dibattito,
il dialogo l’interagire tra persone.
Ciò ha permesso di fare interagire le
persone sulle varie tematiche senza
lasciarle languire in un ascolto apa-
tico, distratto e passivo.
Nella mattina del sabato si è svilup-
pata Una prima fase dedicata al va-
lore della solidarietà, e di come di
tale valore sia permeato lo stesso
bilancio sociale, sfociando così nel-
la distinzione tra bilancio economico

e bilancio di missione. Infatti, nel ca-
so di associazioni di volontariato co-
me la nostra è riduttivo parlare sola-
mente di bilancio economico pro-
prio perché l’attività dell’associazio-
ne non è solo fredda numerazione e
matematica rendicontazione. 
Per questo si è sottolineato il fatto
che si è scelto di parlare di bilancio
di missione e non unicamente di bi-
lancio economico e sociale, per evi-
denziare il fatto che diversamente da
come avviene nel caso delle impre-
se, il bilancio di missione per un’as-
sociazione di volontariato come la
nostra è un obiettivo che essa per-
segue e realizza per capire e tra-
smettere come e quanto sia stata
abile nel compiere la propria missio-
ne. Si tratta dunque di una valutazio-
ne non solo di tipo economico, ma
basata anche su come viene impie-
gato il valore solidarietà mettendo in
luce le finalità sociali raggiunte.
Nel pomeriggio si è invece affronta-
ta una Una seconda tematica ine-
rente alla privacy in AVIS. Qui il te-
ma verteva sulla tutela dei dati per-
sonali, e di come anche la nostra

associazione abbia in merito deter-
minati doveri per la tutela e il tratta-
mento dei dati dei suoi associati.
Ci è stato illustrato come alla base
di tale tutela si era posta nel 1995
una direttiva europea nella quale si
era espressa l’esigenza di tutela dei
dati personali. Tale direttiva era sta-
ta poi recepita in Italia con legge
675/96; 
questa è stata poi aggiornata col
decreto 196/2003 attraverso la pub-
blicazione del codice in materia di
protezione dei dati. 
Si esprime la necessità di avviare
uno specifico programma di forma-
zione degli incaricati con la conse-
gna di determinate e dettagliate
istruzioni. Una tutela che si esplica
in tutti gli ambiti: quello della raccol-
ta, della elaborazione, della diffusio-
ne, della comunicazione a terzi, del
trasferimento e della distruzione dei
dati stessi quando non più neces-
sari; quello inerente alla chiarezza
sull’individuazione del responsabile
del trattamento e degli incaricati. A
sorvegliare il funzionamento di tale
meccanismo è stato posto un orga-

Lorenza Venturi, Gruppo Giovani Avis Provinciale Bologna
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no collegiale che si identifica nel
Garante per la protezione dei dati
personali. L’esperto che ci ha illu-
strato tale tematica era talmente
aperto e simpatico che non c’è sta-
to bisogno di lavori di gruppo, ma il
tutto si è svolto in un vivace dibatti-
to tra noi e lui, con un suggestivo
alternarsi di domande e risposte.
Al termine di questo primo giorno di
lavori ci è stata riservata una grade-
vole sorpresa, infatti era stata orga-
nizzata una cena ludica in quel di
Bertinoro.
Bertinoro è una caratteristica citta-
dina medioevale dolcemente ab-
barbicata sulle pendici dell’Appen-
nino forlivese. Nella parte alta del
centro storico ha sostanzialmente
conservato l’antica struttura di bor-
go medioevale con un ridente inter-
secarsi di viuzze acciottolate rac-
chiuse in una caratteristica cinta
muraria.
Inerpicandosi attraverso tortuose
stradine, si arriva alla rocca situata
su un promontorio dal quale si vede
un paesaggio affascinante e sugge-
stivo. Da notare che quando siamo

arrivati lì erano le nove di sera ed
era già buio così le luci dei paesi
dall’alto del promontorio costituiva-
no un colpo d’occhio davvero ma-
gnifico.
Abbiamo dunque assaporato la bel-
lezze paesaggistiche ma anche le
bellezze gastronomiche del posto!!
Infatti abbiamo consumato una gu-
stosa cena a base di deliziose tigel-
le e crescentine, in una tipica eno-
teca locale dove abbiamo natural-
mente bevuto anche del gustoso vi-
no dei colli romagnoli.
La domenica mattina i lavori sono
ripresi ed è stata illustrata la terza e
ultima tematica del corso che ri-
guardava “le competenze del diri-
gente Avis”.
La trattazione si è dipanata attra-
verso quali caratteristiche debba
avere un dirigente Avis. Sono dun-
que emerse le doti quali il carisma,
quelle manageriali come la proget-
tualità, la capacità organizzativa e
decisionale. Sono emerse inoltre le
capacità di ascolto, il senso di re-
sponsabilità, la diplomazia e la me-
diazione e la capacità di sapere de-

legare e distribuire le cariche e i
compiti. Allora il dirigente Avis assu-
me in sé tutte le caratteristiche di un
dirigente qualificato, ma è caratteriz-
zato da una qualità in più e specifica
che lo distingue da un dirigente ‘nor-
male’, ovvero il suo senso di solida-
rietà. In effetti tale senso di solida-
rietà si è collocato al primo posto
tra le caratteristiche che un dirigen-
te Avis deve avere. Infatti, egli deci-
de liberamente di impiegare parte
del suo tempo all’amministrazione e
alla gestione della sua associazio-
ne. Impiega le sue qualità e le sue
energie per un’attività impegnativa
e di responsabilità e tutto ciò senza
fini di lucro.
In conclusione si può dire che l’ave-
re affrontato queste tematiche
avendo interagito con gli avisini di
tutta la regione attraverso la condi-
visione di problematiche, prospetti-
ve diverse, opinioni, è un’esperien-
za formativa interessante.
L’appuntamento è comunque per
altri due giorni di formazione a no-
vembre, quindi questo non è un ad-
dio ma soltanto un arrivederci!

Formazione

ISTANTANEE > Comprensorio S.Giovanni in Persiceto

Domenica 29 maggio, in occasione del 27° Incontro com-

prensoriale, è stato 

inaugurato a Calderara di Reno il

Monumento alla Solidarietà
opera dello scultore GIANNI BURATTI.

Ampia la partecipazione della cittadinanza, ed oltre 20 i

labari di associazioni, sia AVIS che AIDO, compreso quel-

lo della Comunale di Canosa (BA) – l’Avis più lontana

rappresentata – gemellata con l’Avis di Calderara di

Reno.

La Banda musicale di S.Agata Bolognese ha

accompagnato il corteo per le vie cittadine, mentre

il gruppo Scout Agesci Calderara 1° ha onorato la

celebrazione trasportando le corone ai monumenti,

e leggendo testi in tema nei momenti salienti delle

cerimonie.
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Cronaca dal territorio

Bologna

con molto piacere la notizia sulla com-
posizione del nuovo Consiglio comu-
nale dell’Avis di Bologna. 21 consiglie-
ri, di cui 7 giovani e 7 donne, per lo più
provenienti dalle fila del Gruppo Gio-
vani, sono la testimonianza dei buoni
risultati cui la nostra associazione può
giungere applicando il nuovo Statuto
associativo e continuando, come pe-
raltro è stato fatto negli ultimi anni, ad
investire nei giovani, uomini e donne
che siano, come futuri dirigenti.
Sono certo che le energie innovative
del neo Consiglio apporteranno un
valido contributo all’Associazione.
Un caro augurio di buon lavoro a tutti
all’insegna della solidarietà.”

ci, dei colleghi di lavoro e di quanti
possono coinvolgere in questo gesto
di solidarietà che è il dono del sangue.
Voglio ringraziare tutti i donatori che
attraverso il dono del sangue alleviano
la sofferenza a tanti ammalati e, nella
speranza che tanti altri seguano que-
sto esempio, credo che potremmo ar-
rivare ad un obiettivo lusinghiero di al-
meno ventimila donazioni annue.
Voglio infine augurare buon lavoro a
tutti i componenti il Consiglio co-
munale dell’Avis di Bologna, e per
farlo riporto con grande piacere il
messaggio del presidente nazionale
Andrea Tieghi: 
“Carissimi amici avisini, ho appreso

Nel mese di febbraio si è svolta l’As-
semblea dei soci dell’Avis Comunale
di Bologna che ha portato anche alle
elezioni per il rinnovo delle cariche so-
ciali per il quadriennio 2005-2008.
Per la prima volta, in base al nuovo
statuto associativo, vi è stata la con-
vocazione diretta dei soci e ad ognu-
no è stata data la possibilità di pro-
porsi come candidato a ricoprire una
carica sociale. 
La risposta è stata senz’altro positiva
perché molti soci si sono proposti a ri-
coprire ruoli direttivi, ma soprattutto
giovani e in particolare donne, evento
mai accaduto prima d’ora.
In relazione a questo risultato, l’As-
semblea dei soci ha deliberato la pro-
posta di allargare il numero dei consi-
glieri portandolo da 15 a 21 al fine di
inserire questi giovani affinché possa-
no portare con il loro entusiasmo an-
che tante nuove idee soprattutto pro-
positive per il prosieguo delle attività
della nostra associazione.
Il nuovo Consiglio direttivo è compo-
sto per due terzi da giovani alla loro
prima esperienza e osservando l’en-
tusiasmo con il quale hanno accetta-
to incarichi all’interno delle varie com-
missioni, ho la convinzione che que-
sto Consiglio sia partito con il piede
giusto.
Un plauso è doveroso nei confronti
del Consiglio uscente che ha lavorato
per poter arrivare a questo rinnova-
mento; e i “vecchi” che sono stati
confermati ancora per questo manda-
to sapranno accompagnare questi
giovani dirigenti avisini nel loro percor-
so futuro.
Un problema che purtroppo è sempre
presente nei miei pensieri è il fattore
donazioni. In questi ultimi anni abbia-
mo visto un calo delle donazioni e per
poter riportare la nostra città ai livelli
che le competono faccio un invito a
tutti i donatori avisini perché siano lo-
ro stessi il veicolo promozionale nei
confronti dei propri familiari, degli ami-

Molti giovani al debutto
Mario Ronzani, presidente Avis Comunale Bologna

Porto - Bologna

Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 giugno, nell’ambito di una mani-
festazione sportiva organizzata dalla parrocchia di San Giuseppe, gli atti-
visti Avis di Porto sono stati presenti con un punto informativo, dove
hanno raccolto alcune adesioni di nuovi donatori e hanno poi offerto in
omaggio agli oltre cento partecipanti uno zainetto e un cappellino. La
domenica mattina alla presenza dei labari di diverse Avis, il parroco Don
Giuseppe, durante la celebrazione della Santa Messa, ha voluto mettere
in risalto il valore del dono del sangue come offerta per la vita, e ha inol-
tre avuto parole di elogio nei confronti dell’Avis per l’opera di solidarietà
che continuamente svolge.

DIECI RIGHE
DIECI RIGHE
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Qui, dopo un breve ma graditissimo
intervento del Sindaco Maria Grazia
Baruffaldi, si è proceduto all’estrazio-
ne dei premi della lotteria promossa
da Avis Castenaso, che consisteva in
alcuni premi a sorpresa, salami, mor-
tadella, prosciutto, fino al 1° premio
rappresentato da una scattante
mountain bike.
Tra qualche muso lungo - i meno for-
tunati - e qualche frizzante sorriso - i
vincitori della lotteria - alle 11,30 si è
conclusa la “Biciclettata Avis Caste-
naso 2005”, che ci ha permesso co-
munque di godere della reciproca
compagnia senza troppe formalità .
Tutto il percorso è stato diligentemen-
te scortato dalla Polizia Municipale di
Castenaso, alla quale va il nostro più
sentito ringraziamento.
Arrivederci alla “BICICLETTATA 2006”
contando in una partecipazione sem-
pre più numerosa.
Un altro appuntamento importante
per l’Avis di Castenaso è la famosa
“Festa dell’Uva” che inizierà la secon-
da domenica di settembre presso il
“Centro Commerciale Stellina”, e pro-
seguirà il terzo fine settimana di set-
tembre (dal venerdì al lunedì) in piazza
Zappelloni, dove l’Avis sarà presente
con una roulotte nella quale verrà pro-
posto il “Gioco della Stima”. 
La Festa dell’Uva si concluderà la
quarta domenica di settembre a Ma-
rano di Castenaso.

che hanno così ricevuto un attestato
pieno di significato che per il donatore
è senz’altro motivo di orgoglio.
La serata è stata allietata dal concerto
musicale degli studenti delle scuole
medie di Castenaso, accompagnati
dal Prof. Pier Carlo Bechis.
La serata si è poi conclusa davanti ad
un ricco ed invitante rinfresco offerto
dall’Avis di Castenaso.

#####
Ma ad un mese di distanza, l’Avis di
Castenaso ha voluto raddoppiare: in-
fatti, domenica 15 Maggio si è svolta
la consueta “BICICLETTATA AVIS”
che, nonostante il tempo non promet-
tesse bene, ha visto la partecipazione
di almeno 250 Castenasesi che hanno
colto l’occasione per riunire amici e
parenti e farsi una bella passeggiata in
bicicletta. 
Questa è stata anche l’occasione per
incontrare persone che credono nella
nostra associazione e in coloro che,
dedicando il loro tempo libero, colla-
borano per tenerne alto il nome.
Terminate le iscrizioni, alle 9,30 i parte-
cipanti hanno iniziato la loro pedalata
partendo da “Casa Bondi”, hanno poi
attraversare l’abitato di Castenaso
percorrendo il ponte blu sospeso sul
fiume Idice, poi proseguendo per Via
Fiesso, Via Largo Molino, Via XXV
Aprile, Via Albertazzi, hanno raggiunto
la “Fattoria Michelini” sita in Via Bo-
sco, la quale ha offerto a tutti i parte-
cipanti un lauto e appetitoso rinfresco.
I nostri “provetti ciclisti”, dopo essersi
ben rifocillati, sono risaliti sulle loro 2
ruote per il ritorno alla stessa “Casa
Bondi”, percorrendo via Albertazzi,
Via Birbanteria, via Nuova di Budrio,
via Fiesso, nuovamente il passaggio
sul ponte blu e, verso le 11, sono sce-
si dai loro sellini per dirigersi verso il
punto di ristoro allestito da un gruppo
di Avisini che attendeva il loro rientro
davanti ad un tavolo pieno di bibite da
offrire agli assetati!

Venerdì 15 Aprile 2005 si è svolta a
Castenaso la “FESTA DEL DONA-
TORE”. L’incontro ha avuto inizio al-
le ore 19.30 con la Santa Messa ce-
lebrata presso le Opere Parrocchia-
li di Castenaso.
Successivamente i partecipanti si so-
no trasferiti nella sala Cupini, adiacen-
te al Municipio, dove ha preso la paro-
la il Vice Sindaco Andrea Biagi che,
dopo aver portato i saluti dell’Ammini-
strazione Comunale di Castenaso, ha
espresso parole di vivo apprezzamen-
to per l’impegno profuso dalla locale
Avis e dai donatori tutti che sono “vei-
colo di democrazia perché l’AVIS fon-
da la sua attività istituzionale e asso-
ciativa sui principi costituzionali della
democrazia, della partecipazione so-
ciale e sul volontariato” e ancora “per-
ché Voi non discriminate il sesso, non
discriminate la razza, la lingua, la na-
zionalità, la religione, l’ideologia politi-
ca, escludete il lucro: voi operate nel-
l’uguaglianza e nella giustizia sociale
che sono le fondamenta della pace”.
Concludendo il Vice Sindaco ha volu-
to ricordare che “l’Amministrazione di
Castenaso vi è vicina, sostenendo le
vostre iniziative e adoprandosi perché
la vostra attività sociale e umanitaria
sia sempre più valorizzata e ricono-
sciuta”.
Il momento più toccante della serata è
stato rappresentato dalla consegna
delle benemerenze ai soci donatori

Tra una festa ed una premiazione …
il donatore monta in sella!!!
Consiglio direttivo Avis Comunale Castenaso

Cronaca dal territorio

Castenaso
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Pizzi e Monica Barchetti. Al termine vi
sono stati numerosi riconoscimenti
per i partecipanti e per il vincitore del-
la gara. Simone Gamberini, Sindaco di
Casalecchio di Reno, unitamente ai
rappresentanti delle associazioni loca-
li, ha premiato gli atleti partecipanti. 
La Maratonina includeva anche il Me-
morial “Ferdinando Cattabriga e Anna
Maria Martelli” riservato alle scolare-
sche, alle quali sono andati come pre-
mi a sorteggio biciclette e materiale
didattico, e per tutti i bambini un sim-
patico pesciolino rosso. 
È doveroso un sentito ringraziamento
alla Banda Donizzetti di Casalecchio,
al Gruppo Alpini di Casalecchio e Sas-
so Marconi, ai volontari avisini e a tut-
ti coloro che hanno aderito per la buo-
na riuscita della manifestazione.
… e arrivederci alla 24^ edizione del
2006.

Anche la 23^ edizione della Maratoni-
na, organizzata dall’Avis di Casalec-
chio, va in archivio, come si suol dire.
Tutto si è svolto come previsto. Quasi
4000 partecipanti, con molte scolare-
sche presenti con i loro insegnanti e
tanti genitori che hanno accompagna-
to i loro ragazzi. 
La Maratonina è stata suddivisa su
percorsi differenziati da 3 a 10 km per
dare la possibilità ad ogni partecipan-
te di scegliere il percorso in base alle
proprie capacità. 
Per i più preparati atleticamente è sta-
ta invece approntata la Maratonina
competitiva di km. 21,096 con la par-
tecipazione di oltre 300 atleti di diver-
se nazionalità, gara vinta da Arturo
Rossi con il tempo di 1 ora e 12 minu-
ti, davanti a Thami Zhhafe e Idan Ni-
colae Stir; per le donne, prima Greta
Varchi, seguita nell’ordine da Monica

Casalecchio di Reno

Consiglio direttivo Avis Comunale Casalecchio di Reno

ISTANTANEE > Imola

Fra i contenuti della nostra celebrazione per il

60° anniversario 

di fondazione Avis Imola

ci piace menzionare i due momenti che hanno sottolineato

rispettivamente il passato e il futuro (speriamo) della

nostra Avis Comunale:

- il riconoscimento speciale ad uno dei fondatori dell’Avis

di Imola, Tozzoli Tonino, consegnato dal presidente

dell’AVIS Nazionale Andrea Tieghi;

- il premio, sotto forma di borsa di studio, consegnato agli

studenti vincitori del concorso “Diplòmati con l’Avis”.
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Questa Associazione si costituì uffi-
cialmente nel 1929 e nel 1950, con
una legge dello Stato, venne ricono-
sciuta l’AVIS, Associazione Volontari
Italiani Sangue.
Siamo pienamente consapevoli che
vada colta ogni occasione offerta per
promuovere l’importanza del dono del
sangue e tenere informati i cittadini su
quale sia la mission che l’AVIS Nazio-
nale ha assunto nei confronti dell’inte-
ra collettività, nonché – non secondo
in ordine di importanza – per confron-
tarsi e collaborare con altre associa-
zioni sul territorio e con le Amministra-
zioni locali.

sono messi in moto tutti gli attivisti e i
simpatizzanti dell’Avis di Monghidoro,
diversi volontari dell’Avis Monterenzio
ed infine, ma non ultimo, il Guppo
Giovani dell’Avis di Bologna, in totale
una trentina di volontari, che vogliamo
sinceramente ringraziare. Questo ha
dimostrato che varie strutture Avis
possono collaborare e questo deve
essere sicuramente incentivato, non
solo per contare su più forze da met-
tere in campo in occasione di eventi
come la 1000 Miglia, ma principal-
mente perché in occasioni come que-
sta ci possono essere scambi di espe-
rienze da mettere poi a disposizione di
tutti. L’Avis e la 1000 Miglia hanno in
comune l’anno di nascita, il 1927. In-
fatti, mentre l’equipaggio composto
dai piloti Minoia e Morandi sulla OM
665 S tagliava il traguardo di Brescia
vincendo la prima edizione della 1000
Miglia, a pochi chilometri di distanza il
dott. Vittorio Formentano, a Milano,
tagliava un altrettanto importante tra-
guardo dando vita alla prima associa-
zione italiana di volontari del sangue.

Dopo avere rilevato il testimone dalla
Pubblica Assistenza di Monghidoro,
per la vendita delle azalee per conto
dell’AIRC, avvenuta l’8 maggio in oc-
casione della festa della mamma, ci
siamo messi in “corsa” per il passag-
gio della 1000 Miglia a Monghidoro.
L’edizione 2005 della rievocazione
storica della 1000 Miglia, dopo aver
attraversato una parte d’Italia, ha fatto
tappa a Monghidoro sull’Appennino
bolognese, a pochi chilometri dal Pas-
so della Raticosa. Anche per questa
edizione, come negli anni passati, gli
organizzatori hanno voluto al loro fian-
co i volontari dell’Avis bolognese per
l’organizzazione e l’assistenza ai par-
tecipanti di questa grande carovana
automobilistica. È stato certamente
un compito impegnativo e nel con-
tempo gratificante per un evento che
ha visto la presenza di migliaia di per-
sone. Qualche anno fa una campagna
pubblicitaria dell’AVIS Nazionale cita-
va: “Sull’Avis si può sempre contare”,
mai come in questo caso citazione fu
più azzeccata, infatti per l’occasione si

L’Avis di Monghidoro 
in corsa con la 1000 Miglia
Stefano Bonvicini, consigliere Avis Provinciale Bologna

Cronaca dal territorio

Monghidoro

essere un gesto di grande generosità
e altruismo significa donare vita. E
Monghidoro, nel suo piccolo, è così.
Pochi ma buoni. I volontari e soci del-
l’Avis comunale si danno da fare, e
non poco. 
Ricordiamo le ultime iniziative Avis co-
me il sostegno nello spettacolo teatra-
le degli Svitati insieme alla ADMO, la
distribuzione delle azalee dell’AIRC in
occasione della festa della mamma, il
progetto nelle scuole volto a sensibi-
lizzare gli studenti della scuola media
e la partecipazione alla rievocazione
della Mille Miglia. E in estate, l’Avis
non va in vacanza, anzi! La sezione
Avis sarà presente nell’estate di Mon-
ghidoro partecipando attivamente agli
eventi estivi del 2005.

di donatori e donazioni, da 38 donato-
ri siamo passati a 45, e per quanto ri-
guarda il totale di donazioni il numero
è cresciuto da 70 a 86. Un buon risul-
tato per la sezione comunale di Mon-
ghidoro: montanari, dal sangue dolce.
Risorsa vincente, come in tutte le altre
Avis in Provincia e in tutta Italia, sono i
soci e i donatori: le persone. È proprio
così, l’Avis è una associazione fatta di
persone, che con impegno, responsa-
bilità, volontà, fiducia fanno crescere
l’Avis. Persone che vogliono migliora-
re, valorizzare, arricchire l’Avis. L’ob-
biettivo è di coinvolgere le persone e
sensibilizzarle ad una questione così
grande come la donazione di sangue
(credeteci, in paesini così piccoli non è
subito facile). Donare sangue oltre ad

Giovane ma tenace. È così la sezione
Avis di Monghidoro. È una delle ultime
nate nella provincia di Bologna, ma
vanta già molte iniziative e progetti
portati avanti con fiducia e ottimismo.
Nell’ultimo anno è cresciuto il numero

Monghidoro c’è
Annalisa Bonvicini, Avis Comunale Monghidoro
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Avis Comunale Minerbio
Premiazione Soci Benemeriti
Domenica 11 settembre 2005
Ca’ de’ Fabbri – nell’ambito della Sagra di Fine Estate

Ore 10.30 Ritrovo nel cortile parrocchiale di Ca’ de’ Fabbri,
sede della Festa

Ore 11 S.Messa
Ore 12 PREMIAZIONE SOCI BENEMERITI alla pre-

senza delle Autorità comunali
Ore 12.30 PRANZO nello stand gastronomico della festa
I donatori premiati riceveranno l’invito personalizzato da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Tutti i Soci Avis di Minerbio riceveranno a mezzo lettera il pro-
gramma definitivo della giornata.
Info: Libero Bacilieri, tel. 051.877300.

Gruppo Micologico Avis Bologna
28a Mostra dei Funghi e delle Erbe
Centro Civico Lame – via Marco Polo 52, Bologna

15 ottobre 2005 – dalle ore 16 alle 20
16 ottobre 2005 - dalle ore 9 alle 20
Grande esposizione di funghi, piante spontanee, fiori e
molti altri prodotti della natura
Info: sede ricreativa Avis “Luigi Zedde” tel. 051.383412,
il lunedì dalle 20:30 in poi.

Avis Comunale Bologna
“Idee all’aria aperta”
17 e 18 settembre 2005
Giardini Margherita – Bologna

Il “Festival delle Associazioni” sarà aperto dalle 10 alle 19.
Stand Avis Bologna e stand Gruppo Micologico Avis Bologna.

Avis Comunale Monte San Pietro

In occasione del tradizionale “Mercatino delle erbe”, che si
tiene tutti i giovedì dei mesi di luglio e agosto nella piazza
antistante il Municipio di Monte San Pietro, i volontari
dell’Avis locale saranno presenti nei giorni 7 e 14 luglio e
18 e 25 agosto con un Info point allestito appositamente
per promuovere il dono del sangue e raccogliere iscrizioni
di nuovi donatori, ma anche per rispondere a domande e
chiarimenti sulla nostra associazione.
Inoltre i giorni 18 e 25 agosto i volontari del Comprenso-
rio Avis Reno Samoggia cureranno la gestione del risto-
rante funzionante nell’ambito del Mercatino, preparando
prelibati piatti della cucina locale che i frequentatori po-
tranno gustare. I soci del Comprensorio Avis impegnati in
queste serate invitano pertanto i cittadini e donatori tutti a
partecipare, ma soprattutto a coinvolgere parenti e amici
in quel gesto di solidarietà che è il dono del sangue.

Avis Comunale Dozza
Premiazione Soci Benemeriti
Domenica 18 settembre 2005
Toscanella - negli stand della Festa della Parrocchia 

Ore 19 PREMIAZIONE SOCI BENEMERITI alla pre-
senza delle Autorità comunali
Al termine delle premiazioni ci sarà la cena sociale
Info: Luigi Moscatello – cell. 328.8210250 – e-mail: lui-
gimoscatello@tele2.it

Avis Comunale Argelato
Premiazione Soci Benemeriti
Sabato 17 settembre 2005, in serata
Palestra e Centro sportivo adiacente - nell’ambito della 
2^ Festa dello Sport Avis

Programma di massima:
16 e 17 settembre
Torneo di pallavolo di serie D femminile - Spettacolo serale
18 settembre, ore 11
“Messa del Donatore” nella chiesa parrocchiale
Proseguono gli incontri sportivi organizzati dagli “Special Boys”
Alla sera cena ‘sportiva’
I Soci premiati riceveranno l’invito scritto nei primi giorni di
settembre.
Info: Silvano Leprotti, tel. lav. 051.897029.

Avis Comunale Castel del Rio
Premiazione Soci Benemeriti
Sabato 30 luglio 2005, dalle ore 20
Piazza della Repubblica
Festa annuale Avis con musica dal vivo, lotteria a premi, pizza
per tutti.
In caso di pioggia la festa si terrà con lo stesso programma
nella “Sala Magnus” in Palazzo Alidosi.
Info: Fabio Morara, tel. 0542.95750.

Avis Provinciale Bologna
“Run Tune-up” - La Mezza Maratona di Bologna
Trofeo nazionale AVIS
Domenica 4 settembre 2005, ore 9.30
da Giardini Margherita – gara e percorsi non competitivi
“Run Tune-up Night”
Sabato 3 settembre 2005, ore 21
Piazza S.Stefano – ingresso gratuito
Musica con Gianni Morandi e tanti amici
Info: www.runtuneup.it
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Paolo Cazzoli, responsabile Gruppo Micologico Avis Bologna

I funghi e l’uomo

sentano un importante ingrediente
nell’arte culinaria, infatti il fungo è un
alimento pregiato in cucina tanto da
permettere ai più quotati cuochi, ma
anche alla semplice massaia, di pre-
parare primi e secondi piatti molto raf-
finati e gustosi.
I funghi, generalmente, non sono
sempre di facile digestione e solo al-
cune specie si possono consumare
crudi senza avere particolari attenzio-
ni. I più noti e ricercati sono l’Ovolo
buono (Amanita caesarea), il prataiolo
bianco o bruno (Agaricus bisporus)
che troviamo anche nei negozi di ali-
mentari e alcune russule (Russula ve-
sca, Russula. cyanoxantha, Russula.
virescens). Occorre pertanto prestare
la massima attenzione nell’utilizzo dei
funghi in cucina perché, anche se
vengono classificati commestibili,
consumati crudi possono causare
malessere come ad esempio anche il
pregiato e saporito Porcino è causa di
possibili disturbi gastrici. 
Esistono alcune specie considerate
commestibili e spesso oggetto di for-
sennata ricerca, che vengono segna-
late come causa di intossicazioni tal-
volta gravi, anche se fortunatamente
mai letali.
Altre specie invece sono tossiche se
consumate crude, cotte alla griglia o
fritti a grosse fette, perché contengo-

pratiche antichissime riguardano i
popoli indoeuropei e quelli del-
l’America meridionale, senza dimen-
ticare che i primi coloni del continen-
te americano attraversarono lo stret-
to di Behring, allora non ancora aper-
to, portando con sé le loro credenze
e le loro pratiche. 
All’inizio fu l’Amanita muscaria ad es-
sere utilizzata dagli sciamani ariani e
siberiani poi, prese dalle civiltà neotro-
picali e andine, toccò a diverse altre
specie tropicali molto più allucinoge-
ne. Ai giorni nostri ai funghi allucino-
geni vengono associate pratiche non
più di carattere religioso.
Oltre all’immaginazione popolare, i
funghi hanno un ruolo importante an-
che nel campo artistico, infatti vengo-
no spesso citati nei testi di letteratura
e a volte rappresentano anche l’argo-
mento principale, sono inoltre fre-
quenti nella pittura, nella scultura e,
anche il cinema ha dedicato scene im-
portanti, oltre alle strisce dei fumetti.
I rudimenti di comfort quotidiano a
disposizione dell’uomo preistorico so-
no sicuramente migliorati dopo la sco-
perta del Fomes fomentarius, circa
seimila anni prima di Cristo. Questo
poliporo dalla carne fibrosa ha per-
messo di acquisire la padronanza del
fuoco perché poteva fungere da esca.
Alcune specie (cortinari, polipori, ecc.)
contengono pigmenti largamente uti-
lizzati (specialmente in Scandinavia)
per ottenere lane variamente colorate,
mentre altre specie particolarmente
odoranti vengono utilizzate per i pro-
fumi, per la cosmesi e come protetto-
ri solari.
Alcuni Indiani dell’America del sud e
alcune tribù africane utilizzano le rizo-
morfe dei marasmi e probabilmente
anche di altre specie per tessere cin-
ture, parure di abbigliamento e altri or-
namenti. Come si può intuire l’imma-
ginazione degli uomini non si esercita
solo sulle origini misteriose e sulle pro-
prietà sovrannaturali dei funghi.
Nella vita quotidiana i funghi rappre-

Non tutti i funghi sono commestibili,

molti soltanto tossici, altri velenosi. E

per cucinare un buon piatto a base di

funghi è necessario conoscere bene

tutte le specie commestibili. Allo scopo

il Gruppo Micologico Avis organizza

corsi per tutti coloro che vogliono ini-

ziare o approfondire la conoscenza di

questo gustoso prodotto della natura.

I funghi, esseri misteriosi dall’appari-
zione rapida e fugace, dalle forme
strane e molteplici, hanno sempre svi-
luppato l’immaginazione degli uomini.
Numerose leggende sulla loro origine,
il loro significato, i loro ipotetici poteri,
testimoniano questa fertilità simbolica.
I cerchi delle streghe, per esempio,
hanno particolarmente eccitato l’im-
maginazione sovrannaturale degli uo-
mini prima di essere riconosciuti come
una normale manifestazione della cre-
scita centrifuga del micelio. In campo
religioso le specie allucinogene hanno
formato l’oggetto di culture particolari
come intermediari privilegiati fra l’uo-
mo e i suoi Dei. 
Scoperte nel 1658 in Siberia, queste

I funghi allucinogeni non sempre fan-
no fare “viaggi” così gradevoli... Molti
contengono sostanze tossiche.

Senza Fomes fomentarius non pote-
va imparare a fumare...



Mario Scardapane, presidente Polisportiva Chiesanuova

Nasce la Polisportiva 
Avis Chiesanuova
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disposto a collaborare e a lavorare in-
sieme per raggiungere traguardi sem-
pre più prestigiosi per portare sempre
più in alto il nome che abbiamo l’ono-
re di portare, l’Avis.
L’obiettivo è quello di allargare sempre
più il campo di interesse in altre attivi-
tà sportive per poter far crescere que-
sta nuova realtà e per questo invito
tutti gli avisini e non, che vogliono affi-
liarsi alla nostra Polisportiva, di venirci
a trovare.
Riusciremo a raggiungere gli obiettivi
che ci siamo prefissati? Me lo auguro.
Il locale è quello giusto, la gente pure
e spero di essere quello giusto an-
ch’io.
Un vivo ringraziamento all’Avis.

da gioco, i biliardi e tutto attorno i so-
liti personaggi da bar, più o meno par-
ticolari, che fanno da coreografia.
Principale attrazione: il biliardo a boc-
cette. C’è il biliardo lento, quello velo-
ce, quello preferito da Tizio, quello
sempre occupato, chissà poi perché,
dallo stesso giocatore. Insomma, bi-
liardi pieni di difetti, che sono poi tutte
le ‘patate’ e i ‘carciofi’ (non sono or-
taggi ma …) dei giocatori.
All’interno del bar c’è anche la bache-
ca con il calendario del campionato di
calcio, il volantino che pubblicizza una
mostra (dov’è che la fanno?), la gara
di briscola presso il Bar Pincopallino e
due cartoline: una proveniente da una
località dall’altra parte della terra spe-
dita dal “solito soggetto” che vuol far
vedere che è uno che gira il mondo,
l’altra con l’immagine un po’ osè della
solita giamaicana. Ci sono anche gli
annunci di avvenimenti meno frivoli
come le varie riunioni (chi li legge?)
che, quando ci vai, ti ritrovi con i soliti
“quattro gatti”.
Insomma, un bar come tanti però con
la voglia di fare qualcosa di diverso ed
è così che nasce la Polisportiva Avis
Chiesanuova. La finalità? Quella di
creare un gruppo scevro da invidie,

Ho appena avuto il gradito compito di
annunciare la nascita della Polisporti-
va Avis Chiesanuova – ora prevalente-
mente si pratica la disciplina del biliar-
do a boccette – che già sono arrivati i
primi risultati:
1^ classificata al Campionato regio-
nale, serie eccellenza;
1^ classificata al campionato provin-
ciale A2;
1^ classificata alla Coppa Italia, titolo
conseguito il 22 maggio scorso.
Tutto nasce a Bologna in via Tranquil-
lo Cremona n. 3 all’interno di un bar
chiamato “Profumo di caffè”, uno dei
numerosi bar di Bologna con i tavoli

no in quantità più o meno rilevante ve-
leni termolabili che vengono distrutti
solo a seguito di prolungata cottura,
ad esempio, in umido. 
I funghi vecchi o male conservati, ad
esempio, in sacchetti di plastica e fuo-
ri dal frigorifero, anche se sono com-
mestibili possono diventare tossici
perché dopo un po’ di tempo inizia un
fenomeno di decomposizione.
Esistono poi specie che anche se cu-
cinati a lungo sono e rimangono vele-
nosi fino alla possibilità di essere leta-
li per l’uomo.
La conoscenza approfondita dei fun-

ghi è indispensabile per chi vuole rac-
cogliere e consumare funghi sponta-
nei, perché ultimamente i casi di avve-
lenamento sono aumentati.
Il Gruppo Micologico Avis Bologna, al
fine di far conoscere e apprezzare
questa meraviglia della natura, orga-
nizza corsi per principianti e per tutti
coloro che vogliono invece approfon-
dire la conoscenza dei funghi per po-
terli poi utilizzare in cucina senza timo-
ri particolari.
Il Gruppo Micologico Avis invita tutti i
lettori alla grande Mostra di Bologna
che avrà luogo nei giorni 15 (dalle ore

16 alle 20) e 16 (dalle ore 9 alle 20) ot-
tobre presso il Centro Civico Lame,
via Marco Polo 52, dove si potranno
guardare e apprezzare una grande
quantità di specie e rendersi conto
come è facile confondere un fungo
commestibile da uno velenoso, cosa
che può accadere a chi non è suffi-
cientemente esperto. 
Sarà anche un momento di incontro
con gli esperti micologi per soddisfare
ogni curiosità.
Oltre ai funghi verranno esposte pian-
te spontanee, fiori e molti altri prodot-
ti della natura.



Il circolo nasce nel 1971 compren-
dendo tre sezioni: fotografia, scul-
tura e pittura.
Con il passare degli anni rimane
solo la fotografia e nel 1979 ade-
rendo alla richiesta dell’AVIS di for-
mare un gruppo fotografico (molti
soci erano donatori) si aggiunse alla
precedente denominazione  “grup-
po fotografico AVIS Bologna”.

Circolo Petroniano delle Arti
“M. Marzocchi”
Gruppo fotografico Avis Bologna
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Nel 1988 in memoria di
Maurizio Marzocchi socio
fondatore e animatore del
Circolo stesso, ne viene
aggiunto il nome a quello
originale.
Il Circolo iscritto dal 1974
alla F.I.A.F. - Federazione
Italiana Associazione Foto-
grafiche- dà il suo contributo

alla cultura fotografi-
ca indirizzando i soci
alla partecipazione
dei vari concorsi sia
nazionali che esteri
(vera palestra della
fotografia), alla espo-
sizione di mostre per-
sonali, ad incontri
con fotografi esterni
nonché alla organiz-
zazione di corsi di
fotografia.
Ancora oggi molti
soci sono donatori
AVIS, tant’è che
molto tempo lo dedi-
chiamo alla promo-
zione della cultura
della donazione del
sangue. Attualmente
il Circolo Petroniano
delle Arti (CPDA) è
impegnato in diverse
manifestazioni: dopo
la mostra di “Arti e
portici” e lo stand di
“Avis in festa”, sarà
anche presente al
Festival dell’Unità e
alla grande mostra al
“Shopville Gran
Reno” di Casalec-
chio di Reno (BO)
dall’8 al 20 agosto. Si tratta
di un’esposizione di 120 foto
di autori diversi tratta dal
libro “Immagini dell’Emilia
Romagna” in memoria del
nostro caro socio Romano
Aranci.

Il Circolo è aperto tutti i giovedì sera
a partire dalle ore 21, presso la sede
ricreativa Avis in via Emilia Ponente
56 (interno) – tel. 051.383412 - dove
abitualmente mettiamo in mostra le
nostre foto e quelle di molti ospiti,
parliamo di fotografia sia tradiziona-Franco Tabarroni

Roberto Baldini

Giovanni Roni

Giovanni Negrini

Paolo Mignani
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posto che vuole dire PROMOZIO-
NE!!!
L’anno diventa così storico ed i mo-
tivi sono due: il primo a livello spor-

tivo con il passaggio di cate-
goria ed il secondo perché
tutto si realizza nel 20° anno
di fondazione della Società!
Questo ennesimo successo
ci dà sempre più energia,
slancio e forza per continuare
nel lavoro e nel progetto che
anno per anno va miglioran-
do, consapevoli del fatto che
la cosa più importante nel
nostro gruppo è … stare bene
insieme e divertirsi giocando
a pallavolo!!!

Gamberini e Salvatore Costanza,
che con un ultimo mese di campio-
nato giocato a livelli stellari sono ri-
uscite ad agguantare il secondo

È proprio vero!!! L’Avis Argelato è ri-
uscita a coronare l’obiettivo che
tutti hanno sempre desiderato rag-
giungere!!!
La squadra femminile di pal-
lavolo, che quest’anno ha
militato nel campionato di 1a

divisione femminile è riuscita
nell’impresa: dopo un inizio
ricco di emozioni, vittorie - e
per molto tempo regina del
campionato - la squadra ha
avuto una flessione all’indo-
mani dello scontro per il pri-
mo posto perso a Granarolo!
Qui è venuto fuori il caratte-
re delle nostre ragazze, ma-
gistralmente dirette da Denis

L’Avis in serie D … un sogno 
inseguito una vita!!!
Denis Vitalbi, G.S. dilettantistico Avis Argelato

le che digitale naturalmente a colori
e in bianco e nero. Siamo a disposi-
zione di tutti coloro che vogliono
avvicinarsi alla fotografia per la
prima volta ed anche di quanti
intendono mostrarci le proprie
opere fotografiche e proporci nuove
idee. Prossimamente, a grande

richiesta e come tutti gli anni,
abbiamo in programma il Corso di
Fotografia per principianti, basato
specialmente sul digitale, ma senza
tralasciare il vecchio sistema analo-
gico. Se raggiungeremo il numero
utile di iscritti, cominceremo il corso
fotografico già a metà ottobre 2005,

altrimenti a gennaio 2006. Oltre agli
indirizzi telefonici, troverete tutte le
informazioni utili nel forum di
http://www.provediemozioni.it,
abbiamo anche una nuova casella
e-mail dove potete scriverci e invia-
re le vostre foto: cpda.avis@prove-
diemozioni.com 

Francesco Forlai 

Giovanni Warzog 
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sfazione con un’associazione che si
occuperà di cucina e quelli più curio-
si con la sperimentazione della gra-

fologia. Verranno esposti
elaborati di arte contem-
poranea selezionati nel
giovane panorama artisti-
co bolognese. Ci saranno
esibizioni di danza, rap-
presentazioni teatrali e la-
boratori di pratiche cura-
tive naturali. Inoltre saran-
no attivi laboratori di
creatività presso lo “Cha-
let dei Giardini” dove la
manifestazione si anime-
rà particolarmente il sa-
bato sera con l’esibizione
di musica dal vivo.
Tra le iniziative già pro-
grammate troviamo una
mostra del fotografo Lo-
renzo Tugnoli dal titolo “I
giovani iraniani: Vita al
confine fra oriente e occi-
dente” e una mostra di
disegni dal titolo “Mi-
schia” esposti da Susy
Ravaziol.
Fra le attività sportive sa-
rà possibile provare il
“Trikke”, un nuovo attrez-
zo sportivo californiano
simile a una bicicletta,
dove però non si pedala
ma si ondeggia con tutto
il corpo per produrre mo-

vimento. È un ottimo allenamento
per chi ama sciare poiché la tecnica
è molto simile e il vantaggio è che
con questo nuovo attrezzo si può
perfino sciare in salita.
Per domenica 18 è prevista l’esposi-
zione di moto d’epoca.
Altre iniziative sono ancora in cantie-
re e verranno a breve formalizzate;
pertanto tutti coloro che vorranno in-
formarsi o ricevere il programma de-
finitivo potranno farlo via e-mail al-
l’indirizzo i.dallolio@tin.it, oppure in-
viando un sms al n. 347.9202926.

uno spazio non chiuso, creando una
sinergia con il visitatore.
La manifestazione, patrocinata dalla

Provincia di Bologna, dal Comune di
Bologna e dal Quartiere Santo Stefa-
no, prevede la presenza di diverse
associazioni bolognesi nell’area a
prato dei Giardini Margherita (piazza-
le Jacchia) dove si potranno scam-
biare e raccogliere idee, informazioni
e tutto ciò che riguarda il mondo del-
le associazioni.
Le associazioni partecipanti all’even-
to variano dallo sport ai viaggi, dal
teatro alla danza, dalla creatività ma-
nuale al benessere e al volontariato.
I più golosi potranno trovare soddi-

L’Avis sarà presente durante le gior-

nate dedicate al mondo dell’associa-

zionismo, a settembre nella verde

cornice dei Giardini Marghe-

rita a Bologna. 

Idee all’aria aperta, questo
il titolo della manifestazione
che si terrà il 17 e 18 settem-
bre 2005, con orari di apertu-
ra dalle ore 10 alle 19, nei
Giardini Margherita di Bolo-
gna: due giornate per risco-
prire la propria creatività.
L’Avis bolognese parteciperà
a questa iniziativa con due
stand, uno dedicato alla pro-
mozione del dono del san-
gue e uno, gestito dal Grup-
po Micologico, dedicato al-
l’esposizione di funghi.
La collocazione dell’evento
in un luogo aperto e dall’a-
spetto informale potrà facil-
mente contribuire ad avvici-
nare i visitatori alla nostra as-
sociazione.
Anche quest’anno, dopo il
grande interesse raccolto
l’anno scorso, la “E20” - or-
ganizzazione eventi culturali
e ricreativi, organizza la se-
conda edizione del Festival
delle Associazioni dove i visi-
tatori potranno approfondire
la conoscenza del mondo
delle associazioni.
Nella passata edizione il pubblico, li-
beratosi delle prime inibizioni, si è
trovato a sperimentare le diverse at-
tività proposte, fino a ballare a piedi
nudi sul prato. L’evento si presta
pertanto a diventare un contenitore
dove l’animo dell’associazionismo
crea un rapporto maggiormente libe-
ro con il visitatore. Per questo moti-
vo la seconda edizione di questo
evento è stata chiamata “Idee all’aria
aperta”, puntualizzando così l’atten-
zione sul fatto che le idee, le propo-
ste e le iniziative culturali circolano in

L’Avis bolognese 
al Festival delle Associazioni
Ivan Dall’Olio, “E20”



A
v
is

Notizie

43

L’argomento di questo articolo è in-
consueto per la nostra rivista, anzi
eccezionale; ma il protagonista del
nostro dolente ricordo era una per-
sona di tale levatura, in tutti i sensi,
che una deroga ai criteri editoriali vi-
genti è da ritenersi perfino obbliga-
ta. È difficile parlare dell’”Avvocato”
– perché nell’ambito avisino bolo-
gnese questo appellativo era indi-
scutibilmente solo suo – senza ca-
dere nella retorica; e questo sareb-
be il modo peggiore per ricordarlo,
poiché l’ampollosità non era certo
fra le sue caratteristiche. 
Ciò non significa che, volendo, non
fosse capace di un eloquio altiso-
nante; semplicemente, il rispetto
che portava agli interlocutori glielo
impediva. Come riesce soltanto alle
persone veramente colte, intelligen-
ti e sensibili, sapeva esporre qua-
lunque argomento in modo com-
prensibile a tutti, senza peraltro ri-
nunciare alla correttezza e all’ele-
ganza del linguaggio.
Molti di coloro che ne piangono la
scomparsa, lo hanno conosciuto
nella comune militanza avisina. Do-
po gli iniziali incarichi di vertice nel-
l’Avis bolognese, per vari anni, dal
1978 al 1984 ricoprì la carica di pre-
sidente dell’Avis Regionale, dal
1984 al 1990 quella di consigliere
nazionale, e infine dal 1990 al 2004
fu presidente del Collegio dei Probi-
viri regionale. 
La sua professione, la sua compe-
tenza sulle questioni giuridiche lo
hanno sempre portato ad impe-

gnarsi in questo settore dell’Asso-
ciazione, non solo ricoprendo per
lungo tempo il ruolo di responsabile
della Commissione Giuridica nazio-
nale, ma anche occupandosi in pri-
ma persona della stesura dello Sta-
tuto associativo nazionale, nell’im-
pianto precedente a quello recente-
mente approvato.
Durante la cerimonia funebre civile,
Marco Negretti – presidente regio-
nale uscente – lo ha ricordato pro-
prio in questa veste, riferendo quan-
to fosse rimasto colpito dalla sua
sapienza ‘associativa’, prima anco-
ra che giuridica: anche di fronte a
proposte difformi o addirittura infon-
date, si sforzava – spesso riuscen-
doci – di trovare motivazioni ‘nobili’,
da poter prendere ragionevolmente
in considerazione.
Il presidente regionale in carica, An-
tonio Ragazzi, ha voluto onorare la
grande disponibilità, il rigore morale,
l’autorevolezza, la competenza e il
senso di sicurezza che infondeva:
davvero un punto di riferimento per
l’AVIS, per i volontari e per i collabo-
ratori che hanno avuto modo di ap-
prezzare queste sue doti. “Il segno
che ha lasciato in Associazione – ha
aggiunto – è stato importante: gli
anni del suo impegno in Avis Regio-
nale e Nazionale hanno coinciso
con alcune scelte determinanti e
difficili, che hanno cambiato in mo-
do radicale l’attività associativa. (…)
È anche grazie al suo appassionato,
instancabile intelligente apporto che
oggi AVIS è una realtà così svilup-
pata e organizzata.” Ma, soprattut-
to, era una persona riccamente e
profondamente vera; e per il nostro
ultimo saluto vorremmo usare le pa-
role pronunciate da Francesca
Ciampi – nota certamente ad alcuni
lettori – da anni intima amica della
famiglia. 
“Saluto a ‘Ico’ – Certosa, 7 giugno
2005
Se siamo qui è perché abbiamo
avuto la fortuna di conoscere Fede-
rico Marzocchi.

Con lui abbiamo lavorato, studiato;
abbiamo condiviso timori, speran-
ze, scelte; le fatiche dei giri in bici-
cletta, il fiatone delle camminate in
montagna, l’avventura delle escur-
sioni in barca … In ogni circostanza,
stando con lui abbiamo sentito di
avere vicino un signore – un ‘sgnou-
ri’ come si diceva a Bologna – una
persona con le qualità che non si
comprano. Ha avuto una vita piena
di responsabilità; fino a poche setti-
mane fa ci mostrava le pagine della
sua agenda zeppe di impegni, che
assolveva puntuale e rigoroso come
sempre.
Una vita piena di affetti: la sua Fran-
ca, le bambine (così chiamava an-
cora le tre figlie), i nipoti.
Una vita piena di amici: l’amicizia
era di sicuro uno dei suoi valori; ri-
cordo che parlava degli amici con
entusiasmo, con una sorta di prote-
zione, di tutela, come un bene che
si tiene al riparo dai rischi.
L’argomento del commiato, della fi-
ne – la morte – era spesso presente
nelle conversazioni di questi ultimi
anni, e adesso che è venuto il mo-
mento del saluto è così difficile tro-
vare e dire la cosa giusta.
Però, sono sicura che voglio dire
grazie a Ico della stima, del rispetto,
dell’amicizia che ci ha regalato.
Grazie e … arrivederci: non so dove,
né quando, né come … non rinun-
cio alla speranza. Ma, abbiamo già
avuto fortuna così.”

La scomparsa di un amico insostituibile e indimenticabile:

Federico Marzocchi ci ha lasciato il 4 giugno 2005,all’età di 82 anni
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guanti con buchi), gesso (o solo ges-
so che non si solidifica)... Se hai l’elet-
tricità, preparati ad una interruzione
alle 3 del mattino, proprio quando sei
nel mezzo di un parto cesareo...
In cima a tutto il resto, l’AIDS è ende-
mico nel tuo distretto.
Infine, il più grande colpo potrebbe
essere che il tuo predecessore, cui
era stato promesso che sarebbe ri-
masto nel tuo ospedale solo per un
breve periodo, non ha mai ordinato ri-
fornimenti o piantato cavoli!
... Ma tu hai grandi benedizioni. Nel-
l’affrontare tutto ciò, nel creare ed aver
cura, nel dirigere e servire, tu avrai fat-
to qualcosa che i tuoi colleghi nelle
più confortevoli circostanze della libe-
ra professione non avranno mai fatto.
Tu sei un medico ‘a tutto tondo’, ed
hai una delle ultime opportunità di
praticare la totalità della medicina,
piuttosto che un suo infinitesimale an-
golo.
Avrai bisogno di quattro cose:
A. La volontà di imparare dalla cultu-
ra dei tuoi pazienti. Ciò ti arricchirà
notevolmente e aumenterà di molto
la fiducia dei pazienti in te.
B. Un desiderio quasi patologico di
lavorare sodo in condizioni che non
lo permettono.
C. Una inesauribile abilità ad improv-
visare e a tirare fuori il meglio da ogni
cosa.
D. La capacità di resistere a periodi
prolungati di isolamento culturale.
Se il tuo morale è alto, lo sarà ben pre-
sto anche quello del tuo personale.
I tuoi pazienti ti saranno grati per qua-
lunque cosa tu possa fare per loro, e
non avranno ancora imparato a litiga-
re con te. Se servi il tuo ospedale e la
comunità attorno ad esso per una vi-
ta, guadagnerai un posto unico nel lo-
ro affetto” (2).

4. LA FIGURA DEL MISSIONARIO

IN AFRICA

Si può lavorare in Africa come medici,

messaggio della caposala: c’è un pa-
ziente con una ernia strangolata che ti
aspetta! Tu non ne hai mai operata
una, poiché specialisti e specializzan-
di ai tempi del tuo tirocinio vollero
operare da soli il più possibile. Così tu
hai prevalentemente assistito e occa-
sionalmente hai avuto il permesso di
suturare la pelle.
All’ospedale i tuoi predecessori sono
andati via per darsi alla libera profes-
sione, cosicché non c’è nessuno che
possa aiutarti. Se trasferisci il pazien-
te, questi morirà per strada (remini-
scenza personale del dottor Michael
Migue, AMREF)” (1).

3. L’OSPEDALE IN AFRICA

La magistrale descrizione dell’ospe-
dale africano fatta da M. King (2) non
ha bisogno di commenti. Ne riporto
alcuni passi essenziali per inquadrare
l’ambiente lavorativo nel quale si trova
chi lavora in questa parte del mondo.
“I Paesi in via di sviluppo hanno in co-
mune una caratteristica: la maggior
parte della chirurgia viene fatta negli
ospedali distrettuali. Questi hanno ti-
picamente tra i 50 e i 200 letti, con un
personale di 2-4 medici, assistito da
infermieri e ausiliari... Ciascun ospe-
dale serve circa 150.000-250.000 per-
sone che vivono in una area che può
essere anche di 3000 miglia quadrate.
A livello mondiale questi ospedali va-
riano tra l’eccellente e l’indescrivibile...
Il reparto di maternità sarà particolar-
mente sovraffollato, e resisterà a tutti i
tuoi tentativi di decongestionarlo. Mo-
tivi culturali possono rendere impossi-
bile una restrizione del numero dei vi-
sitatori nei reparti...
Le tue attrezzature saranno limitate e
malamente mantenute. Quando si
rompono, possono essere necessari
anni per averle sostituite... Così pre-
pàrati a trovare tutto o niente. In certe
occasioni aspettati di non trovare ac-
qua, vapore, garze, bende, suture as-
sorbibili, anestetici, guanti (o solo

1. L’ESPERIENZA DEL DR. CENERINI

IN AFRICA

Il dottor Cenerini è in Africa da otto
anni.
a) Ha passato oltre un anno in Etiopia,
suddivisi in tre differenti periodi, occu-
pandosi sia di medicina generale e
tropicale che di oculistica, data l’alta
incidenza in quel paese di tracoma ed
altre malattie oculari.
b) È  stato un anno in Zambia, prati-
cando, oltre alla medicina generale, la
medicina preventiva sul territorio (ac-
compagnata dall’insegnamento al
personale locale).
c) Da circa sei anni è in Zimbabwe,
dove ha prestato servizio in due di-
versi ospedali missionari distrettuali
(attualmente si trova al St.Michael’s
Hospital).

2. LO SCENARIO MEDICO IN AFRICA

“Sei appena arrivato al tuo ospedale e
non hai ancora finito di disfare le vali-
gie, quando arriva l’ambulanza con un

Medico missionario in Africa:
significato e pensieri
Dr. Stefano Cenerini, St.Michael’s Hospital, Zimbabwe 

Dr. Carlo Lesi, Direttore U. O. di Dietologia e Nutrizione Clinica, Ospedale Bellaria-Maggiore A-USL di Bologna
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piccolo lavoro (serale!) di corrispon-
denza, inventario, organizzazione,
stoccaggio e pratiche doganali.
7. DIFFICOLTÀ

a. Problemi linguistici: non si può ca-
pire a fondo la gente se non si capisce
la lingua del posto. Apprenderla non è
facile, ma è necessario sforzarsi, se si
desidera vivere bene in Africa.
b. La cultura è talmente diversa da
dubitare di averne appresa in questi
anni anche solo le linee essenziali.
c. Anche l’adattamento fisiologico al
luogo (ad esempio, cibo e clima) gio-
cano un ruolo importante.
d. L’isolamento culturale e profes-
sionale è immenso: desiderare l’oc-
cidentalità di tutto ciò che è intorno
significa semplicemente avvelenarsi
il sangue, data l’impossibilità di otte-
nerla. Tuttavia in questi anni ho capi-
to che “più ci si lascia coinvolgere
dalla cultura locale e più ci sente a
proprio agio nel paese in cui si vive.
Ovviamente questo richiede molti
anni, probabilmente una vita intera:
è necessario quindi mettersi su que-
sta carreggiata quanto prima e ave-
re poi la pazienza di attendere i risul-
tati nel tempo”. (5)

8. SODDISFAZIONI

Professionali: si può lanciare lo slo-
gan, per certi aspetti paradossale e
provocatorio: “Per un medico, un an-
no in Africa vale quanto una intera
carriera in Europa”. Si è spesso co-
stretti ad approssimare, ma si è per-
fettamente consapevoli che nella
grandissima maggioranza dei casi l’a-

(spesso dal punto di vista
medico e psicologico),
ecc..
b) Chirurgo: si opera di tan-
to in tanto una gravida di
parto cesareo, ma soprat-
tutto ci si occupa di molta
chirurgia minore; ovvia-
mente poi ci sono le frattu-
re da ridurre e le estrazioni
dentarie. Dato che non c’è
il “vero” chirurgo, si trasferi-
scono altrove i casi di chi-
rurgia maggiore (sia le ur-
genze che i casi elettivi).
c) Manutentore: le attrezza-
ture dell’ospedale sono
molto preziose per le attivi-
tà di tutti i giorni e solo tra-
mite una accurata sorveglianza e un
pronto intervento in caso di rottura si
può mantenerne una buona funziona-
lità.
d) Come dirigente ci sono tante attivi-
tà dell’ospedale da coordinare e por-
tare avanti, come l’aggiornamento
professionale, le riunioni con il perso-
nale, assunzioni e licenziamenti, la
collaborazione con gli ospedali vicini,
l’inserimento di nuovi protocolli mini-
steriali, la medicina preventiva sul ter-
ritorio, ecc..
e) Assistente sociale: numerosi casi di
povertà e difficoltà familiari (in partico-
lare in questi anni è in continua cresci-
ta il numero degli orfani, con relativo
enorme peso sociale sulla comunità)
devono essere affrontati contempora-
neamente ai problemi strettamente
medici, onde evitare di prescrivere te-
rapie inutili o inattuabili.
f) Persona di collegamento tra ospe-
dale in Africa e benefattori in Europa:
qui c’è una convenzione tra gli ospe-
dali missionari e il Ministero della Sa-
nità zimbabwiano, fondamentale per
pagare tutti gli stipendi ogni mese.
Ad essa si aggiunge una sovvenzio-
ne statale trimestrale per il funziona-
mento ordinario dell’ospedale: que-
sta si è ridotta a ben poca cosa in
questi ultimi quattro anni, data la
grave crisi politica che il paese attra-
versa. Quindi moltissime cose che
l’ospedale era in grado di procurarsi
in loco negli anni passati, sono di-
ventate ora beni di lusso. Non c’è al-
ternativa al richiederle come dona-
zioni dai paesi ricchi, con un non

come lo si fa nel resto del mondo; tut-
tavia essere anche missionari rende
l’esercizio della professione medica
completamente diversa.
Il mio punto di partenza non è affatto
la medicina, ma il Vangelo: a tale ri-
guardo non si può non citare Il giudi-

zio finale (Mt. 25, 31-46). Molto impor-
tanti sono anche La missione dei di-

scepoli (Mt. 10, 1.7-8) e Il riconosci-

mento delle guarigioni (Mt. 11, 4-5).
Il Concilio Vaticano II ha poi dedicato
un intero documento alla missionarie-
tà della chiesa. Nel documento Ad

Gentes, al numero 23 si legge: “... so-
no insigniti di una vocazione speciale
coloro che, forniti di naturale attitudi-
ne, e capaci per qualità ed ingegno, si
sentono pronti a intraprendere l’attivi-
tà missionaria, siano essi indigeni o
stranieri: si tratta di sacerdoti, religiosi
e laici”. (3)
E al numero 24: “Annunziando il Van-
gelo alle genti, deve far conoscere
con franchezza il mistero del Cristo,
del quale è ambasciatore: è in suo no-
me che deve avere, quando è neces-
sario, il coraggio di parlare, senza ar-
rossire dello scandalo della croce...
Vivendo autenticamente il Vangelo,
con la pazienza, con la longanimità,
con la benignità, con la carità sincera
egli deve rendere testimonianza al suo
Signore”. (4)

5. È POSSIBILE ESSERE ENTRAMBI?
Inizialmente bisogna trovare, sul pia-
no evangelico e su quello medico, for-
ti motivazioni per questa scelta, che in
questa ottica appare quindi principal-
mente di vita, non professionale. Una
volta sul campo, tra le tante difficoltà
che si incontrano, bisogna sforzarsi di
mantenersi il più possibile in linea con
queste motivazioni.

6. MANSIONI NELL’OSPEDALE

MISSIONARIO

In un ospedale missionario, il medico
ha almeno sei incarichi da portare
avanti contemporaneamente!
a) Medico: ci si confronta quotidiana-
mente con tutto, anche se di fatto
nessun settore specialistico viene ap-
profondito. Pertanto, capita nello
stesso giorno di fare il giro dei reparti,
visitare bambini malnutriti, effettuare
ecografie, esaminare pazienti oculisti-
ci, trattare pazienti affetti da AIDS
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mo al servizio della persona malata,
che può anche “opporsi” a noi in mil-
le modi diversi. Ciononostante il no-
stro dovere di esserle al fianco non
può mai venire meno. Quindi, la se-
guente frase di Edward V. Brown del
2003 per tanti aspetti ci provoca a mi-
gliorarci quotidianamente in questa
direzione: “La medicina moderna è
esperta a produrre specialisti in malat-
tie; ha mostrato scarso interesse nella
formazione di specialisti in salute” (8).
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(1) M. King & P. Bewes, Primary Sur-

gery, Oxford Medical Publications
1990, p. 1.
(2) The background of surgery, op.
cit., pp. 1-3.
(3) Concilio Ecumenico Vaticano II,
documento sulla missionarietà della

Chiesa Ad Gentes (AG), L.E.V., n. 23.
(4) Op. cit., n. 24.
(5) S. Cenerini & C. Lesi, Essere medi-

co in Africa, in I Martedì, n. 220, gen-
naio-febbraio 2004, p. 32.
(6) pastor C. Gondo, Holistic ap-

proach to health and healing, in Acts
of Z.A.C.H. National HIV & AIDS Con-
ference, Kadoma (Zimbabwe), CD
version, 2004.
(7) Idem.
(8) Idem.

Per eventuale corrispondenza: 
Dr. Stefano Cenerini
scenerini@mango.zw
Dr. Carlo Lesi 
car.lesi@virgilio.it

dicata nella vita di quelle popolazioni,
poi quella di essere venuto a contatto
con la profonda pazienza/rassegna-
zione delle persone, quindi di avere
compreso l’importante ruolo svolto
dalla donna in seno alla famiglia. Infi-
ne quella di avere conosciuto la falci-
dia dell’AIDS che distrugge intere fa-
miglie facendo tornare le nonne a
svolgere compiti di mamma per i loro
nipoti. I genitori trenta-trentacinquenni
non ci sono più.
La conseguenza più importante è sta-
ta la nascita nell’aprile 2004 della on-
lus IN MISSIONE CON NOI che a Bo-
logna raccoglie fondi a favore delle at-
tività di medico e di carità del dr.Ce-
nerini, oltre a diffonderne i suoi princi-
pi di medico-missionario.

10. CONCLUSIONE

Vivere in un ospedale missionario si-
gnifica cercare di avere un “approccio
olistico alla salute, fino al punto di
considerarla molto più della semplice
assenza di malattia. La salute del cor-
po implica essere in armonia con il
Creatore, con se stessi, con gli altri e
con l’ambiente” (6). Direi che questa
apertura mentale in tutte le direzioni è
essenziale, soprattutto per chi eserci-
ta la professione medica in terra stra-
niera. Addirittura c’è chi si è spinto a
sostenere che “mentre il punto di vista
olistico riconosce l’importanza dei
germi e della malattia, esso focalizza
l’attenzione sulla resistenza dell’ospi-
te” (7). Vale a dire che noi medici non
dobbiamo mai dimenticarci che sia-

zione del medico è fondamentale,
quasi insostituibile.
Sociali: si esce spesso dal campo
medico per aiutare chi non avrebbe
alcun altro se non la missione come
punto di riferimento. Si opera sia dal
punto di vista assistenziale che di svi-
luppo, anche se i risultati migliori arri-
vano dalle realizzazioni di sviluppo
(microcredito in primis).
Coinvolgimento di amici, benefattori e
colleghi: è magnifico sapere di avere
alle spalle numerose persone che de-
dicano il loro tempo libero per aiutarti
a mandare avanti un ospedale a
10.000 km di distanza. Il loro aiuto
materiale è imprescindibile, ma è cer-
tamente il sostegno morale la cosa
più gradita e importante.

9. L’ESPERIENZA DEL DR. LESI

IN AFRICA

Quali possono essere le motivazioni
che spingono un medico a prestare
gratuitamente per un certo periodo di
tempo la sua opera in terra d’Africa?
Tante. Le mie sono state quella di aiu-
tare chi non ha proprio nulla, quella di
aprirsi a realtà sociali e culturali estre-
mamente differenti dalle nostre cer-
cando di ascoltare, osservare e do-
mandare per meglio capire. In definiti-
va arricchirsi nello spirito.

Alcune considerazioni della mia breve
esperienza (marzo 2003) in Zimbabwe
a fianco del dr. Cenerini possono es-
sere compiute. La prima è quella di
avere toccato con mano la povertà ra-

ISTANTANEE > Savena - Bologna

Sabato 28 maggio si è svolta nel verde parco Europa Unita la

“Festa di Primavera”

dei bambini delle Scuole d’Infanzia e Primarie del quartiere Savena.

C’erano molte iniziative e molti laboratori: orecchini e braccialetti,

aquiloni, maschere, pitture ecc., tutto quanto “fai da te”. Durante la

festa alcuni ragazzi hanno ballato nel campetto da basket, altri legge-

vano libri per bambini in uno stand, o recitavano commedie sempre

adatte ai più piccoli. Naturalmente non poteva mancare il rinfresco,

infatti gli addetti distribuivano biscotti e acqua. Il gruppo degli attivi-

sti Avis di Savena ha partecipato alla bella iniziativa impegnandosi a

promuovere tra gli adulti presenti l’importanza di donare il sangue, lasciando a coloro che lo desideravano un piccolo gadget

a ricordo dell’Associazione. Ringraziamo di cuore gli organizzatori della splendida festa per averci invitato.
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Tutti i soci della Cooperativa Donatori di Sangue dell’AVIS della Provincia di Bologna sono invi-
tati a partecipare all’Assemblea informativa, che avrà luogo nella sede sociale di via Emilia

Ponente 56 (2° piano) Bologna, alle
ore 20:30 di mercoledì 14 settembre 2005

avente per oggetto l’applicazione delle modifiche statutarie approvate dall’Assemblea straor-
dinaria del 24 marzo 2005.
Al termine verrà offerto un RINFRESCO.

IL PRESENTE AVVISO COSTITUISCE LA CONVOCAZIONE UFFICIALE

LE PAROLE DEI LETTORI

Per essere ospitati, e ricevere risposta, in questo spazio, potete comunicare con noi a mezzo di:
telefono 051 388688 (chiedere di ufficio segreteria)
fax 051 388382
posta tradiz. Avis Bologna Redazione notiziario, via Emilia Ponente 56 40133 Bologna
posta elettr. notiziario.bologna.prov@avis.it

Cooperativa Donatori di Sangue dell’AVIS della Provincia di Bologna 

Coop Donatori AVIS Bologna,

in collaborazione con

il Circolo ARCI-AVIS Bologna, organizza per

martedì 4 ottobre 2005 (S.Petronio)

gita sociale
nella provincia di Ferrara: Delta del Po – Porto Garibaldi –
Comacchio
Quota di partecipazione: € 50,00
Prenotazioni: sede sociale, via Emilia Ponente 56 – Bologna,
dalle ore 9 di mer. 7 settembre ’05, fino ad esaurimento posti.

Cariche sociali 2005 – 2007

Consiglio di Amministrazione
Presidente Biondi Giancarlo
Vice-Presidente Tugnoli Dante
Consiglieri Baldini Mario

Barchiesi Alfonso
Bresciani Renzo
Drusiani Anselmo
Masina Enzo
Pedrini Francesco
Tosi Sergio

Revisore unico (in carica fino al 2006)
Castagnoli Francesca

%

Una lettrice ci pone una domanda … di stagione: non
è che le zanzare, assalendo ‘democraticamente’
chiunque capiti a tiro di pungiglione, oltre a darci il
fastidio della puntura – e per alcune persone partico-
larmente sensibili la cosa è piuttosto seria – ci tra-
smettono anche gravi malattie?
Da noi interpellato su questo, il dr. Maurizio Govoni ci
ha tranquillizzato, e volentieri riferiamo in sintesi la sua
risposta: è vero che in altre parti del mondo, lontano

da noi, alcuni ceppi di zanzare sono vettori di germi
patogeni – si pensi alla malaria o alla febbre gialla –
ma le zanzare nostrane non hanno, fortunatamente,
questa caratteristica. 
Svariate ricerche scientifiche sono state effettuate in
tal senso; fra di esse il dr. Govoni ha citato, non a
caso, quella sulla possibilità di trasmissione del virus
dell’epatite B, effettuata con esito negativo – indovi-
nate un po’? - dall’Università di Ferrara.

Doppio danno?



Avis Provinciale e Comunale Bologna, Coop Donatori AVIS: via Emilia Ponente 56, 40133 Bologna
tel. 051.388688, fax 051.388382, bologna.provinciale@avis.it - www.avis.it/bologna, www.avis.it
dal lunedì al venerdì ore 8 / 13:30 e 15 / 19, sabato ore 8 / 12
nei mesi di luglio e agosto dal lunedì al venerdì ore 8 / 13, sabato ore 8 / 12
Prenotazione plasmaferesi: 051.313863 dal lunedì al venerdì ore 8 / 13 e 17 / 19, sabato ore 8 / 12
nei mesi di luglio e agosto dal lunedì al venerdì ore 8 / 13, sabato ore 8 / 12

Centro di Raccolta Sangue e Plasma Presidio Bellaria-Maggiore Bologna: via Emilia Ponente 56,
tel. 051.6478011, aperto ogni giorno (domenica compresa, festività escluse) ore 7:15 / 10:30

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

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

Centro di Raccolta Sangue e Plasma Imola nuova sede: Ospedale Vecchio, piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11 - tel. 0542.604400
aperto dal lunedì al sabato ore 7:30 / 10

Cooperativa Donatori 

di Sangue dell’AVIS 

della Provincia 

di Bologna e

Circolo ARCI-AVIS

Bologna

BANDO
DI 

CONCORSO
Sono istituite n. 15 borse di studio 

di € 180,00 (centoottanta/00) 

ciascuna, a favore dei figli dei soci AVIS 

di Bologna e provincia che abbiano conseguito la licenza 

della 3a Media Inferiore 

nel corrente anno 2005 con il giudizio di OTTIMO.

Nella domanda di ammissione dovranno essere indicati i seguenti dati:
- cognome e nome del genitore socio dell’AVIS;

- AVIS Comunale di appartenenza e numero della tessera associativa;
inoltre, dovrà essere allegato (eventualmente in fotocopia)

il certificato del conseguimento della licenza di 3a Media con giudizio di OTTIMO.
Le domande, in carta semplice e munite 

della relativa documentazione,

dovranno essere indirizzate a “Cooperativa Donatori di Sangue dell’AVIS 

della Provincia di Bologna, via Emilia Ponente 56 - 40133 Bologna”

e pervenire alla sede entro e non oltre il 31 ottobre 2005.

Il Consiglio d’Amministrazione, in apposita riunione 
che avrà luogo entro il 31 dicembre p.v., presenti tutti gli studenti 

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

delle borse di studio fra tutti gli interessati.

Premio di 
incoraggiamento

allo studio

quindici borse di studio

a favore dei figli
dei soci AVIS


