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AVIS Nazionale

Ai donatori dipendenti pubblici
saranno ripristinate le condizioni
relative alla giornata lavorativa
N

elle scorse settimane su
diversi quotidiani nazionali
era stata sollevata la questione delle ambiguità contenute nella Legge
133/2008 a proposito delle assenze dei pubblici dipendenti donatori
di sangue. Secondo le disposizioni
per limitare le “false assenze” per
malattia, infatti, pure i donatori di
sangue che usufruissero del permesso per donare sarebbero colpiti
dalle decurtazioni stipendiali previste
dalla legge. Un punto sul quale le
associazioni di donatori volontarie
di sangue riunite nel Civis avevano
chiesto conto al Dipartimento della
Funzione Pubblica, che da parte sua
aveva promesso, data la delicatezza
della materia, la messa in campo
di “iniziative normative per evitare
discriminazioni o compromissioni alle
importanti attività in questione, frutto
di ammirevoli atti di solidarietà.”
La risposta definitiva è arrivata lo
scorso 17 giugno, quando i rappresentanti del Civis hanno incontrato il Ministro della Pubblica
Amministrazione e Innovazione,
Prof. Renato Brunetta. Al centro
dell’appuntamento vi è stata la questione relativa all’applicazione del
comma 5 art. 71 del Decreto Legge
112/08 sui donatori volontari di sangue dipendenti della pubblica amministrazione.
Il Ministro ha confermato l’impegno
a risolvere la questione, come già
rettificata e ribadita dalle Circolari 7
e 8 del settembre 2008 dello stesso
dicastero. “La mia volontà politica
di non colpire i donatori - ha detto
il Ministro Brunetta – è confermata
dall’abrogazione del succitato comma 5 già nel Progetto di Legge
1441, approvato dalla Camera dei
Deputati il 28 ottobre 2008”. Lo
stesso testo è ora in approvazione al
Senato (A.S. n. 1167) e in attesa del
voto conclusivo previsto nel mese di
luglio; il Dipartimento della funzione
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pubblica si è impegnato comunque
a verificare con le Associazioni eventuali applicazioni difformi rispetto
a quelle previste dalle circolari 7 e
8, al fine di intervenire con ulteriori
chiarimenti se necessari.
I rappresentanti del CIVIS presenti
alla riunione (il Presidente di FIDAS,
Aldo Ozino Caligaris, e il Presidente
di AVIS, Andrea Tieghi) hanno preso
atto con soddisfazione del percorso
intrapreso dal Ministro già da tempo. “Con l’abrogazione del comma
5 dell’art. 71 - ha commentato il
portavoce pro tempore di CIVIS Aldo Ozino Caligaris - il Governo
ha dimostrato particolare attenzione
nei confronti di coloro che compiono
un gesto di grande valore sociale.”
“Per i donatori dipendenti pubbli-

ci – ha dichiarato il Presidente di
AVIS - Andrea Tieghi - saranno così
ripristinate le condizioni relative alla
giornata lavorativa, come previsto
dalla Legge nazionale n. 219/05
che regola il Sistema Trasfusionale
Nazionale”.
I rappresentanti di CIVIS hanno inoltre stigmatizzato alcune forzature
e attacchi al Ministro portati avanti
localmente e a mezzo stampa da
dirigenti di associazioni di donatori
territoriali.
Il Ministro Brunetta ha concluso
l’incontro riaffermando il suo convincimento sull’importanza della
promozione della cultura del dono
del sangue e della solidarietà anche
e soprattutto all’interno degli enti
pubblici.

26 Giugno 2009
Donatori di sangue dipendenti pubblici
Andrea Tieghi Presidente AVIS Nazionale
“Abbiamo appreso con soddisfazione che il Ministro della Funzione
Pubblica, Renato Brunetta, ha fatto inserire all’interno del decreto legge
anti crisi, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, l’abrogazione del
comma 5 dell’art.71 del decreto 112/08 (relativo ai dipendenti pubblici
donatori di sangue), facendo seguito all’impegno assunto con le associazioni di donatori del Civis nell’incontro del 17 giugno scorso”.
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Buone vacanze
Dario Bresciani

S

embra soltanto ieri, ma è passato un anno, da quando ci
siamo trovati sulle prime pagine della
stampa locale perché non era stato
possibile effettuare un intervento chirurgico programmato. Dopo
questo spiacevole evento i cittadini
hanno risposto recandosi presso i
centri di raccolta per donare sangue. Sarebbe bene che il senso civico dei cittadini fosse una costante
per tutto l’anno e non solo a seguito di un’emergenza. Prendiamo ad
esempio il recente terremoto che ha
colpito la popolazione dell’Abruzzo,
a seguito di questo tragico evento si
è aperta immediatamente una gara
di solidarietà per sopperire ad eventuali necessità di sangue. Anche in
questo caso lo slancio di solidarietà dei cittadini è stato veramente
encomiabile, però non ha prodotto
un effetto immediato perché è bene
ricordare che quando una persona
decide di iniziare a donare sangue,
la sua prima donazione potrà avvenire solo dopo circa quarantacinque
giorni, perché si devono fare esami
preliminari per accertare l’idoneità
al dono del sangue in quanto la
legislazione che regola la materia
del dono del sangue è attenta alla
tutela del donatore ma, sopratutto,
alla tutela del ricevente.
Per far sì che non ci sia mai la necessità di fare appelli in casi come quello del terremoto abruzzese, occorre che le scorte di sangue siano
sempre integrate e per fare questo
è necessario che tutti i donatori
periodici rispettino il più possibile gli

intervalli fra una donazione e l’altra.
Per evitare che si possano verificare situazioni come quelle dell’anno
scorso, la Regione Emilia Romagna
e le associazioni Avis e Fidas-Advs,
hanno lanciato la campagna estiva
con lo slogan “Un donatore di sangue lo sa. L’estate non significa solo
vacanza”. Infatti, a ogni donatore di
sangue della nostra regione è stato inviato un depliant informativo.
Solo pochi numeri per evidenziare
l’importante ruolo del donatore di
sangue: quotidianamente, nella sola
città di Bologna, si utilizzano mediamente circa 200 unità di sangue e
per eseguire un trapianto di fegato
ne occorrono 37, mentre per un trapianto di cuore ne vengono utilizzate 16. Ecco perché ci rivolgiamo ai
nostri donatori invitandoli a donare
il sangue prima di andare in vacanza, poiché il bisogno di sangue non
conosce stagioni.
Il nostro compito di volontari è
appunto quello di informare i cittadini sulla necessità di sangue e per
aumentare il numero dei donatori e,
pertanto, siamo fiduciosi che vecchi
e nuovi dirigenti sapranno mettere a
disposizione quell’entusiasmo che
ha sempre contraddistinto coloro
che hanno fatto la storia dell’Avis,
fin dal 1927.
Voglio rivolgere solo poche parole a
chi, fino alla fine di giugno, ha messo
a disposizione professionalità, esperienza e competenza per la buona riuscita del nostro Avis Notizie.
Grazie Giusy.
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AVIS e AUSL per... “star meglio”

StarMEGLIO è il mensile dell’Azienda Usl di Bologna distribuito in 27mila copie nelle sedi dell’Ausl di Bologna
e Imola, nelle farmacie, nei punti CUP e URP comunali e di quartieri, ed inviato a circa 5mila residenti del
comune di Bologna. Giunto al suo quinto anno di pubblicazione, esso tratta di salute, alimentazione, corretti
stili di vita, prevenzione ma anche di lavoro e sicurezza stradale. Per questa sua natura di utile vademecum per la cittadinanza, Avis Provinciale Bologna e Advs-Fidas hanno stipulato un accordo col periodico
che prevederà l’uscita di sei importanti inserti sul sangue, con notizie relative alla donazione, dati statistici
legati all’utilizzo del sangue, testimonianze dal vivo di chi ha compiuto una scelta lodevole e necessaria
nella sua semplicità. Riportiamo di seguito gli articoli apparsi nel numero 70 della rivista, a cura di Marco
Grana, salutando con favore questa iniziativa che speriamo inauguri una lunga stagione di collaborazioni.

Dona sangue perchè fa star bene
Donare sangue fa bene alla salute della tua comunità e fa bene alla tua salute

D

onare sangue è utile e fa bene
alla comunità, perché rende
possibili cure e interventi chirurgici
che non potrebbero essere effettuati senza la generosità dei tanti che
offrono un po’ del loro tempo e un
po’ del loro sangue. Fa bene alla
comunità perché i comportamenti
solidali innescano altri comportamenti solidali. Ma donare sangue
fa bene anche a se stessi: non solo
perché ad ogni donazione viene
effettuato un vero e proprio check
up del sangue del donatore, ma
anche perché l’attività di donazione
spinge il volontario a mantenere
un corretto stile di vita: l’altruismo,
l’amore per gli altri, spinge, cioè, a
prendersi cura di sè e ad assumere
abitudini sane, come fare del movimento, mangiare leggero, evitare
fumo e alcol.
Per questo StarMeglio, in collaborazione con AVIS, FIDAS ed
il Centro Raccolta Sangue ed
Aferesi Produttiva dell’Azienda USL
Bologna, dedica a questo tema sei
inserti sulla descrizione del sistema
di gestione del sangue nella Regione
Emilia-Romagna, un territorio vicino
alla cosiddetta autosufficienza (ce
n’è abbastanza, infatti, non solo
per i residenti, ma anche per quelli
che vengono a curarsi nella nostra
Regione), proprio grazie alla grande efficienza di questo sistema.
Conoscerlo è importante perché se
è vero che gli indicatori dicono che
il sistema emiliano-romagnolo è uno
dei meglio funzionanti in Italia e
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probabilmente in Europa, al tempo
stesso dicono che di sangue non ce
n’è mai abbastanza, e, per una serie
di ragioni che affronteremo da que-

sto numero, occorre incrementare il
numero dei donatori.
Quindi, dona sangue perché far
bene fa bene.

L’IMPORTANZA DELLA
DONAZIONE DI SANGUE PER I TRAPIANTI
Quando si dona sangue, si pensa in genere alle necessità di chi deve
essere trasfuso per un bisogno medico, come certe anemie acute o croniche, oppure chirurgico. Una questione rilevante, per quel che riguarda
il fabbisogno di sangue, è data dai trapianti, siano essi d’organo o di
midollo osseo. La quantità di globuli rossi, piastrine e plasma necessari
perché si possano effettuare i trapianti è variabile da persona a persona e
per tipologia di trapianto, si tratta comunque di quantità rilevanti, come si
può evincere dalla seguente tabella, che riassume i consumi di emocomponenti del Policlinico S.Orsola-Malpighi nel corso del 2008, in relazione
ai trapianti effettuati.
Trapianti 2008
Cuore
Fegato
Rene
Polmone
Intestino
Rene-fegato
Cuore-polmoni
Pancreas-intestino
Rene-cuore
Rene-cuore-fegato
Midollo (allogenico)
Totali

N°
32
76
75
2
1
10
1
2
1
1
43
244

Globuli rossi
512
2812
525
72
4
318
89
83
15
2
1333
5765

Piastrine
32
152
0
3
0
57
7
2
0
1
1161
1415

Plasma
256
2280
150
68
0
310
67
1
9
24
20
3185

Come si può ben vedere si tratta di un consumo importante, che concentra sul 3% dei pazienti trasfusi in un anno nel Policlinico S.OrsolaMalpighi il 20% degli emocomponenti utilizzati. I donatori sono dunque
parte significativa del complesso sistema sanitario che permette di realizzare i trapianti, sia d’organo, che di midollo osseo.
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I SEI PASSAGGI DEL SISTEMA SANGUE
Presso il Servizio Trasfusionale
AUSL Bologna il sistema sangue
è organizzato in sei fasi: la selezione del donatore, la raccolta, la
preparazione degli emocomponenti,
la validazione, la conservazione e
distribuzione, l’emovigilanza.
In questo numero parliamo di selezione del donatore. La selezione del
donatore: la sicurezza prima di tutto.
Nel 2008, i donatori delle Aziende
USL di Bologna e Imola sono stati
25565 per un totale di 50917 unità
di sangue raccolte. Di questi 1979
erano nuovi donatori, su un totale di
2648 aspiranti.
La domanda è: perché, se c’è tanto
bisogno di sangue su tanti che vorrebbero donare sono solo una parte
quelli di cui il sangue viene raccolto?
Il motivo è intuibile: la donazione non
deve comportare alcun rischio né
per il donatore né per chi riceverà il
suo sangue. Il donatore, quindi, deve
avere tra i 18 e i 65 anni, pesare non
meno di 50 chili, avere una pressione
compresa tra i 110 e 180, per quanto riguarda la massima, e tra i 60 e
100 per quanto riguarda la minima,
avere un battito cardiaco compreso
tra 50 e 100 pulsazioni, più una serie
di requisiti relativi alla composizione
del sangue. Questo a garanzia della
sua salute. Il donatore inoltre dovrà
non avere una serie di malattie, come
quelle autoimmuni, tumori, epilessia,
e altre. Questo a garanzia sia del
donatore sia del ricevente. Ci sono
poi situazioni in cui un donatore viene
sospeso dalla donazione per un certo
periodo, per esempio in caso di reumatismi, intervento chirurgico o parto. Nel 2008 sono stati 375 gli esclusi
dalla donazione e 1754 i sospesi.
Il momento della esclusione di un
donatore è un momento particolarmente delicato, sia per la persona
che subisce l’esclusione sia per il
sistema nel suo complesso: per la
persona può trattarsi infatti di un
piccolo fallimento, pensiamo infatti a
qualcuno che generosamente aveva
deciso di donare il suo sangue e per
motivi che magari non si aspettava
viene rifiutato. Per il sistema il problema non è inferiore: si tratta infatti di

una preziosa quantità di sangue che
poteva essere messa a disposizione
per salvare delle vite e che non sarà
mai (o non sarà più) disponibile. Ecco

perché è così importante che ognuno chieda a se stesso se può fare un
gesto così importante per gli altri e
per se stesso.

Andamenti nella provincia di Bologna negli ultimi 3 anni per anno:
LA DONAZIONE NELLE
AUSL DI BOLOGNA E IMOLA

2006

2007

2008

Donatori

28.599

28.633

25.565

Aspiranti

2.884

2.998

2.648

Nuovi donatori

3.034

2.919

1.979

Unità di sangue donate

50.763

50.535

50.917

IL BORSINO DEL SANGUE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Donato
(in unità di sangue)

Consumato
(in unità di sangue)

I° trimestre 2008

15.874

16.279

I° trimestre 2009

18.615

18.501

A Bologna si consuma molto sangue perché vengono eseguite operazioni
chirurgiche e trapianti su persone che arrivano da fuori provincia e fuori
regione. Le eccedenze delle altre provincie emiliano romagnole coprono
quello che non viene raccolto a Bologna.
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DONARE SANGUE PER I TERREMOTATI: SI, MA NON SUBITO
Al contrario di quello che si pensa,
nelle situazioni di grande emergenza, in un Paese ben organizzato,
non è una buona idea correre a
donare il sangue, magari sull’onda emotiva della solidarietà per le
vittime. Prendiamo il recentissimo
caso del terremoto in Abruzzo: la
necessità di sangue immediata è
stata immediatamente coperta con
le eccedenze di Friuli e Piemonte,
utilizzando come centro di smistamento Bologna. In tutto sono state
impiegate circa 150 unità di sangue
0-.
Grandi quantità di persone che si
recano simultaneamente ai punti di
donazione possono, invece, creare
problemi, e impegnano personale
medico per analisi e controlli che
cominceranno a trasformarsi in sangue utilizzabile solo qualche settimana successiva, quindi ben dopo
l’emergenza.
Chi, in presenza di grandi catastrofi,
matura la consapevolezza dell’im-

portanza di donare sangue, dovrebbe allora rimandare di qualche settima la decisione e partecipare così
al momento fondamentale di ripiano
delle scorte: se è vero, infatti, che
nel momento dell’emergenza, un

sistema che funziona come il nostro,
non ha bisogno di sangue in più, nel
periodo successivo invece ne ha
molto bisogno, ed ecco che diventa importante la responsabilità di
ognuno.

Nelle catastrofi, come quella appena avvenuta in Abruzzo, in genere il 25% dei feriti ha un bisogno immediato
di sangue, e per l’80% solo nelle prime 24 ore. Nel terremoto in Abruzzo sono state utilizzate 150 unità di sangue, a fronte di un gran numero di regioni italiane che si sono offerte di inviare le proprie eccedenze.
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AVIS Regionale

Intervista ad Andrea Tieghi
Neo Presidente Regionale Emilia-Romagna

A

bbiamo raggiunto Andrea
Tieghi, il nuovo Presidente
Avis Regionale, in sede regionale
dove ha appena presentato la sua
squadra e il programma per i prossimi quattro anni.
Un’esperienza trentennale la sua,
cominciata nel 1977, quando entrò a
far parte del Consiglio Regionale per
ricoprirne poi il ruolo di Presidente
dal 1984 al 1993. Subito dopo passa
al Nazionale, dal 1993 al 2009, dove
ricopre diversi ruoli. Da segretario,
a vice presidente vicario e, infine,
Presidente Nazionale negli ultimi
due mandati.
Andrea, dopo sedici anni ritorni
ad essere Presidente Regionale.
Un ritorno al passato?
Sì, se così vogliamo definirlo. Il
mio ritorno all’attività regionale è
un segno di fiducia da parte delle
Avis Provinciali che hanno sostenuto la mia candidatura. Da parte
mia, invece, metterò a disposizione
il patrimonio di esperienza che ho
accumulato in questi trent’anni di
attività dirigenziale per far crescere ulteriormente l’Avis dell’EmiliaRomagna.
Sei appena stato eletto Presidente
Regionale, prima però vorrei chiederti di fare un bilancio del tuo
mandato da Presidente Nazionale.
Per certi aspetti è stato faticoso
per altri esaltante. L’esperienza che
ho fatto al nazionale, prima come
segretario poi come vice presidente,
mi ha permesso di estendere le mie
conoscenze e di conoscere le diverse realtà regionali. Questo mi è servito moltissimo nell’esperienza degli
ultimi sette anni come presidente
nazionale per il raggiungimento degli
obiettivi che ci eravamo prefissati e
che sono stati portati avanti con un
discreto successo. Mi riferisco in
particolar modo alla realizzazione
del nuovo statuto, alla nuova legge

del servizio trasfusionale del 2005,
alle celebrazioni dell’80° di Avis e
soprattutto ai rapporti che abbiamo
intrattenuto con le massime autorità
dello Stato e con le massime autorità sanitarie del Paese.
Una grande esperienza la tua e
soprattutto una grande passione.
Cosa porterai nel Regionale?
Metterò a disposizione della sede
regionale la rete di amicizie e i rapporti che ho intessuto in questi ultimi
tredici anni per dare una dimensione
meno regionalistica, oserei dire più
internazionale.
Uno degli aspetti che abbiamo curato al nazionale sono stati proprio i
rapporti internazionali. Mi riferisco
ai rapporti che abbiamo intrecciato
col Marocco, l’Argentina, il Senegal,
Malta, e a quelli che stiamo avviando con i paesi dell’Est europeo per
avvicinare le comunità presenti nel
nostro territorio alla donazione del
sangue. Penso sia importante per
la crescita della nostra associazione
creare le condizioni per un confron-

to continuo con il volontariato che
viene praticato negli altri paesi.
Il prossimo anno, ad esempio, l’Organizzazione mondiale della sanità
ha stabilito che Barcellona sarà la
città ospitante per celebrare la giornata mondiale dei donatori di sangue (14 giugno). Gli amici spagnoli
hanno già chiesto la nostra presenza. Questa potrebbe già essere
un’occasione, per il regionale, di

>> Segue a pag.8

Sabrina Cadriano, Ufficio stampa Avis Regionale

AVIS Nazionale:
il nuovo Presidente
E’ Vincenzo Saturni il nuovo presidente
dell’AVIS Nazionale, eletto il 27 giugno
dal nuovo Consiglio Nazionale riunito
per la prima volta a Milano.
49 anni, sposato, due figli, Saturni è
medico trasfusionista presso l’Ospedale di Varese. Ha ricoperto negli ultimi
anni l’incarico di Presidente dell’Avis
Regionale lombarda. Ecco le sue prime parole: “Ringrazio per la
fiducia che mi è stata accordata. La Presidenza di un’Associazione
importante come AVIS è un’esperienza che dà una grande emozione
ma anche una grande responsabilità. L’aspettativa è che l’Associazione possa crescere sia all’interno sia all’esterno, nei confronti delle
Istituzioni, del mondo del volontariato e del settore trasfusionale”. Da
parte nostra i migliori auguri di buon lavoro.
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confronto e di scambio con l’associazionismo spagnolo. L’ultima
assemblea di FIODS, che si è tenuta
a Malta in aprile, ha deciso di tenere
la prossima assemblea mondiale
nella Repubblica di San Marino,
e gli amici sammarinesi mi hanno
già chiesto di dare loro una mano
nell’organizzazione e nella logistica.
Nonostante il volontariato sia un
efficace mezzo di integrazione, la
percentuale di stranieri che donano il sangue è ancora bassa. Quali
azioni possiamo intraprendere per
avvicinare gli starnieri all’Avis?
Innanzitutto vorrei precisare che il
mio modello di governo è improntato sul massimo consenso e sulla
massima unità possibile. La composizione della squadra che ho appena
presentato al Consiglio regionale e
il programma di governo dei prossimi quattro anni li ho costruiti con
il contributo di tutte le province
dell’Emilia-Romagna. Questomodus
operandi lo manterrò anche per il

AVIS Regionale
futuro perché credo che l’organo
regionale debba avere il contributo costante e costruttivo da parte
degli organi provinciali. E allo stesso
tempo vorrei che la sede regionale facesse da supporto alle sedi
provinciali, mettendo a disposizione
risorse, uomini, idee e programmi
per far crescere il volontariato in
maniera costante e uniforme tra le
diverse province, senza nulla togliere alla loro autonomia e responsabilità. All’interno di questa politica
bisogna lavorare in sinergia con le
istituzioni pubbliche, per far diventare gli stranieri residenti nella nostra
regione cittadini a tutti gli effetti, sia
dal punto di vista dei diritti, che dei
doveri. Uno dei doveri del cittadino
è contribuire alla sicurezza sociale
attraverso l’adesione al volontariato
del sangue.
Come sai in Emilia-Romagna il
2008 si è chiuso con un calo di
donatori.
Da un’analisi dei dati del 2008 abbia-

mo riscontrato un calo di donatori,
ma anche un aumento di donazioni.
Questomi fa pensare che ci sia stato
un effetto, diciamo così, di “pulizia”
degli archivi che, invece, andrebbe
fatta costantemente e non solo in
alcuni periodi dell’anno. Quindi il
fatto che siano aumentate le donazioni mi rincuora sul fatto che siano
diminuiti i donatori. È chiaro, però,
che non possiamo essere contenti
dei risultati raggiunti e del fatto che
l’età media del donatore sia abbastanza alta. Dobbiamo fare politiche che portino nuovi donatori,
soprattutto tra i giovani, e aprirci alle
comunità degli stranieri per portare
nuova linfa e nuova forza all’Associazione, in modo da poter contare
su una platea di potenziali donatori
attivabili nei momenti di emergenza
e di difficoltà come quelli che abbiamo vissuto con il virus Chikungunya
e West Nile Virus.
Non ci resta che augurare a te e
alla tua squadra buon lavoro!

14 Giugno 2009 - Giornata mondiale
del donatore di sangue
Dal sito www.avis.it

Il

clou delle manifestazioni mondiali è stato a Melbourne, in
Australia. Tra le numerose iniziative promosse, l’allestimento in
Federation Square del “Dome”, una
struttura creata per festeggiare gli
80 anni del servizio di raccolta sangue australiano, con punti informativi ed esami gratuiti per conoscere il proprio gruppo sanguigno.
Inoltre, nel centro cittadino sono
state esposte installazioni realizzate
dall’artista Ryan L. Foote, incentrate
sui 3 elementi principali che compongono il sangue: globuli rossi,
piastrine e plasma.
Roma è stata, invece, la città italiana in cui si sono tenuti i principali
incontri nazionali per celebrare la
Giornata del Donatore. Nel corso
di domenica 14 giugno la galleria
Alberto Sordi ha ospitato tante ini-

8

ziative: interviste filmate, animazioni
e proiezioni di documentari e materiale d’archivio per raccontare l’universo sangue. In un “confessionale”
allestito per l’occasione i passanti
hanno potuto, inoltre, lasciare un
proprio messaggio per promuovere in modo originale, personale e
diretto la donazione e raccontare la
propria esperienza di donatori.
Tanti gli eventi che la nostra
Associazione ha messo in piedi da
Nord a Sud. Tra queste, il 10° torneo nazionale di beach volley organizzato a Rimini a cui hanno preso parte giovani avisini provenienti
da tutta Italia. Ad Ascoli Piceno,
invece, i volontari hanno decorato e addobbato tutta la città con
palloncini rossi personalizzati con
il logo AVIS, trasformando monumenti e piazze in veri “testimonial”

della donazione di sangue (a lato
una fotografia scattata nel centro di
Ascoli Piceno).
insert country
logo here
14 giugno 2009 - Giornata mondiale del donatore di sangue

100% Donazione volontaria e gratuita
di sangue
ed emocomponenti
100%
voluntary
non-remunerated

donation of blood and blood components

C’è bisogno
di te!
It takes anche
all types

Avis
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Intervista a Fausto Amelii
Responsabile del centro interculturale M. Zonarelli
Sabrina Cadriano, Ufficio stampa Avis Regionale

Il

centro interculturale Zonarelli si
trova a Bologna nel quartiere San
Donato.
Nasce più di quindici anni fa per sostenere le associazioni delle comunità
straniere, per dare loro un punto di
riferimento, un luogo di aggregazione e
per attuare politiche di integrazione nel
territorio bolognese. Oggi le associazioni che ne fanno parte sono circa 80.
Questo dato evidenzia la multiculturalità
della città di Bologna. Abbiamo intervistato Fausto Amelii, responsabile del
Centro Zonarelli.
Sembramolto difficile parlare di integrazione quando, purtroppo, ancora
oggi lo straniero è spesso visto come
responsabile di problemi sociali. E’
la paura dell’altro, del diverso, che
induce talvolta all’ostilità o piuttosto
il fenomeno di immigrazione in Italia
è storia ancora troppo recente?
Da una parte le persone vivono una
realtà quotidiana in cui la presenza
di persone straniere è ormai divenuta
consueta, normale, utile e necessaria.
Pensiamo a quanti anziani sono seguiti
da una “badante” straniera, e anche
quante sono le persone straniere che
ogni giorno incontriamo nella scuola,
nei servizi, nel lavoro e nel commercio.
La presenza degli immigrati nelle nostre
città è ormai diffusa e normale, sull’autobus, nelle scuole, negli ospedali, nelle
strade. A questa realtà pratica non
corrisponde l’immagine che massicciamente il sistema dei media continua
ad alimentare, tutta giocata sul legame
clandestino-immigrato-sicurezza. Ciò
instilla ed alimenta un sentimento di
timore, tanto vago quanto generalizzato, non giustificato dall’esperienza delle
persone. Si stabilisce così una sorta di
schizofrenia tra esperienza quotidiana
e l’immaginario alimentato da media e
politica.
Per alcune fasce deboli della popolazione, con pochi strumenti culturali,
diventa difficile uscire dalla “trappola”.
Si alimentano sentimenti ostili e pregiudiziali che non trovano giustificazioni
razionali.
Quali attività promuove il Centro
Zonarelli per far conoscere alla città

le comunità straniere presenti, e
avviare uno scambio interculturale?
Il Centro è un reale punto di riferimento
della città per gli stranieri, le associazioni, per l’intercultura.
Produce incontri, aggregazione, reti
di relazioni. È uno spazio che accoglie e sostiene l’iniziativa delmondo
associativo rispettandone l’originalità
e l’autonomia. La partecipazione del
Centro si concretizza con la messa a
disposizione degli spazi e di un minimo
di supporto materiale (dotazioni strumentali) e organizzativo nella comunicazione dell’attività (concessione del
logo del centro, sito, mailing, stampa
e altri media, servizi di segreteria quali
telefono e fotocopie). Il Centro, inoltre,
sostiene lo sviluppo di realtà associative, soprattutto le realtà più giovani e
nascenti, e lo sviluppo di programmi
e attività realizzate in partnership con
associazioni finalizzate al dialogo interculturale, alla visibilità sociale e alla
partecipazione. Il Comune di Bologna,
attraverso il Centro, programma e realizza iniziative anche in partnership interistituzionali. Sono attività di interesse
per i cittadini - formazione, convegni,
seminari - , che sviluppano la partecipazione a progetti in partnership con la
rete associativa in ambito locale, regionale, nazionale ed europeo.
Avete dedicato un progetto ai giovani
della “seconda generazione”? Di che
cosa si tratta?
Le seconde generazioni di stranieri,
residenti sul territorio italiano, sono una
nuova tipologia di soggetti che, a differenza delle prime generazioni di migranti, matura aspettative, modi di vita,
competenze valori simili a quelli della
popolazione autoctona, presentando
tuttavia specificità e problematiche.
Il progetto “2 per uno per 2g” ha segnato concretamente il lancio di un nuovo
Progetto Interculturale Centro Zonarelli,
finalizzato all’empowerment e alla visibilità sociale delle giovani generazioni, orientato alla valorizzazione delle
identità e alla promozione del Dialogo
Interculturale, ingredienti chiave per la
realizzazione di una nuova cittadinanza. Il progetto è composto da diverse

iniziative quali: “CrossingTV”, la web-tv
ideata gestita e realizzata da una redazione mista costituita da adolescenti di
varie origini geografiche che, a cadenza
mensile, realizza un numero della webtv
per raccontare la nostra società da
punti di vista diversi; “Laboratori vado in
giro con la radio in spalla” sono luoghi
di incontro, di scambio e di partecipazione, dove i giovani si sono aperti
alle diversità culturali. Questi laboratori
sono confluiti nella partecipazione alla
settima edizione di Par Tòt Parata;
“Corsi di lingua madre” per dare l’opportunità di imparare la lingua di origine della propria famiglia e “Corsi di
cultura e lingua italiana” ; “Madri e figli”
per fornire strumenti fondamentali per
esercitare il proprio ruolo di genitori e
di cittadine, e per consentire scambio e
comunicazione.
Sono state definite “classi d’inserimento”, nella scuola d’obbligo, quelle riservate agli stranieri che non
parlano bene l’italiano. Questa distinzione può essere di aiuto ai ragazzi
per imparare meglio la lingua italiana
o può risultare un ulteriore ostacolo
all’integrazione?
Da una parte si tagliano le risorse per
garantire l’insegnamento dell’italiano ai
giovani immigrati dall’altra si ipotizzano
soluzioni che producono più problemi
di quanti ne risolvono. Le classi d’inserimento producono inevitabilmente
una separazione, e dal punto di vista
dell’apprendimento della lingua sono
sicuramente meno efficaci dell’inserimento tra bambini che parlano italiano.
Lascia perplessi la sottovalutazione di
questi semplici elementi, tanto da far
sospettare un intento più separatista
che pedagogico.
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Casa dei donatori di sangue:
parla l’architetto Mario Serantoni
Luciana Apicella

S

iamo in dirittura d’arrivo: i lavori
di completamento della nostra
nuova “Casa dei donatori di Sangue”
procedono a ritmi serrati, l’inaugurazione è prevista per l’autunno, si
cercano le ultime soluzioni, si pensano gli arredi, si godono i grandi e
luminosissimi spazi dei tre piani che
a breve saranno pieni di persone e
vita, dei donatori per i quali l’edificio
è stato pensato e fortemente voluto
dal Presidente Marabini e da tutto
l’Esecutivo Provinciale. Instancabile,
il progettista della struttura, l’architetto
Mario Serantoni, si muove nel cantiere, controlla, osserva, discute, giustamente soddisfatto della “sua” opera.
Anche se non si stanca mai di ripetere
che “le idee chiare del committente
sono state di grande aiuto”, delegando
dunque parte del merito della riuscita
di un progetto ambizioso e davvero
ben riuscito. Una struttura interamente
ed esclusivamente dedicata alla raccolta del sangue e a tutte le funzioni
amministrative che lo accompagnano,
studiato per garantire il massimo della
funzionalità e per inserirsi in maniera
del tutto coerente e visibile all’interno
del polo ospedaliero del Maggiore.
L’architetto non manca, con una punta
di orgoglio, di fare riferimento all’evolutissimo complesso di edifici dell’ammi-
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nistrazione comunale, in piazza Liber
Paradisus: “la struttura comunale rappresenta un esempio straordinario di
architettura sostenibile, e la Casa del
Donatore può dirsi ancor più avanzata
per quel che concerne le soluzioni di
risparmio energetico. Grazie all’inerzia
delle murature il caldo viene rilasciato
gradualmente per garantire un benessere ambientale ottimale, mentre l’impianto di condizionamento non è più
un sistema che sottrae umidità per
produrre aria fredda. Ad ogni operazione che comporti un dispendio di energia si associa un recupero di quella
stessa energia, attraverso un sistema
di controlli automatici che fa sì che
l’apporto calorico (prodotto ad esempio da lampade o computer accesi) sia
riutilizzato per produrre altro caldo o
altro freddo”.
Una cura estrema, quella del
risparmio energetico, sicuramente costosa dal punto di
vista degli impianti, all’avanguardia, ma che consentirà di
recuperare nel giro di breve
tempo i costi sostenuti e che
in una prospettiva di medio
e lungo termine porterà pure
ad un notevole risparmio
economico. Per riscaldare un
edificio di quella portata sarà
sufficiente la stessa energia
che oggi riscalda un normale appartamento di qualche
decina di metri quadrati.

“Certo l’aspetto del risparmio e
dell’eco-compatibilità ha guidato
le nostre scelte, ma non secondaria” continua Serantoni “è stata la
cura estetica. La piacevolezza degli
ambienti è stata perseguita quale
scopo necessario: le ampie vetrate con frangisole consentono di
godere dello spazio esterno, della
luce naturale, del verde”. E’ questo
che ha spinto l’architetto pure a
introdurre l’elemento acqua nell’impianto dell’edificio. L’architetto ama
molto l’acqua: parla della Bologna dei
canali che sono andati perduti, e
che ancora si scorgono da qualche
breccia di muro nel centro, vestigia
di una vera e propria città sull’acqua.
E quando gli parlo della mia recente
visita a Friburgo, interamente percorsa da piccoli canali d’acqua, si
illumina: ”abbiamo pensato all’acqua
non solo quale immediato simbolo di
vita, per il suo scorrere, ma pure per
l’analogia col sangue che scorre all’interno del nostro corpo ed è linfa vitale.
Si poteva pensare ad una fontana, o a
un laghetto, ma l’idea del ruscello che
corre davanti alla facciata di vetro, in
maniera che l’acqua rifletta la luce del
sole illuminando ancor più il complesso, ci pareva aumentare ancor più
la piacevolezza visiva dell’insieme”.
Acqua, luce, aria: sembra quasi una
costruzione “ideale”, fatta per inserirsi
ed essere “attraversata” interamente
dagli sguardi delle persone, “trasparente” come l’Associazione ha sempre continuato ad essere nel tempo.
E ancora una volta l’estetica si sposa,
in maniera curatissima, alla funzionalità. “Il vetro” ci spiega l’architetto “è
meglio della muratura: disperde meno
il calore, al di là del fatto estetico è
dunque una questione pratica che ci
ha portato a preferirlo”. Come a dire,
l’utile ed il dilettevole, il bello che è
anche “bene”: è un edificio che si fa
esso stesso metafora della bellezza
ed utilità di ogni gesto di solidarietà.
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Voci nuove sull’appennino
Al via il primo festival musicale “Io canto”
Mabel Zarate, Avis Comunale Porretta terme

L’

AVIS Comprensorio RenoSetta, con il patrocinio dei
comuni di Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei
Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione,
Grizzana Morandi, Lizzano in
Belvedere, Marzabotto, Monzuno,
Porretta Terme, San Benedetto Val
di Sambro e Vergato, promuove la
realizzazione del 1° Festival “Io Canto”
2009, concorso musicale per giovani talenti. Il ricavato verrà utilizzato
per il completamento della Casa dei
Donatori di Sangue.
Il 1° Festival Io Canto è una manifestazione canora che ha come fine la
ricerca e la promozione di nuovi talenti
vocali nel campo della musica popolare contemporanea. Al concorso possono partecipare cantanti non professionisti, solisti e gruppi di ambo i sessi,
sia italiani che stranieri, che presentino
una cover in lingua straniera, italiana
o dialetti della lingua italiana, che al
momento dell’iscrizione abbiano compiuto i 15 anni e non oltrepassato i 35
(per i gruppi fa fede l’età media). I partecipanti dovranno inoltre essere liberi
da impegni discografici ed editoriali.
Per tutti coloro che parteciperanno al
concorso vi è la possibilità di pernottare in diverse località, a prezzi concordati. I concorrenti che intendono
presentare domanda sono invitati il
giorno stesso dell’audizione (10 luglio
per i solisti e 31 luglio per i gruppi).
L’ammissione al concorso si effettuerà tramite sottoscrizione del modulo
d’iscrizione scaricabile sul sito www.
avis.it/bologna, ed invio dello stesso per e-mail a: bologna.provinciale@avis.it. La domanda d’iscrizione al
concorso musicale, che scadrà il 10
Luglio 2009 per i “Cantanti Solisti”
e il 31 Luglio 2009 per i “Gruppi
Musicali”, potrà essere inviata anche
per posta prioritaria al seguente indirizzo: AVIS Provinciale Bologna - via
Emilia Ponente n. 56 – 40133 Bologna

(tel. 051.388688), oppure via fax al numero
051.6429301. In alternativa la domanda d’iscrizione al concorso musicale
può essere compilata e
consegnata personalmente il giorno della preselezione, previo pagamento
della quota d’iscrizione.
Audizione e preselezione
per i Cantanti solisti: 10
Luglio, alle ore 10.00, presso il Ristorante Pizzeria –
Locanda Wine Bar Cabaret
“Le Capanne” – Via
Colombiola n. 19 – Borgo
Capanne – Granaglione
(tel. 0534.60476). Alle ore 21, nello
stesso luogo, si terrà uno spettacolo
live con la selezione dei semifinalisti. L’Audizione e preselezione per i
Gruppi musicali avverrà il 31 luglio,
alle ore 10.00, in Piazza della Libertà –
Castiglione dei Pepoli. Alle ore 21.00,
nello stesso luogo, si terrà uno spettacolo live con la selezione dei semifinalisti.
La quota d’iscrizione è di euro 25,00
per i solisti e di euro 50,00 per i gruppi,
da versare in contanti in sede di audizione. Per l’audizione preselezione
è prevista l’esecuzione dal vivo; la
semifinale avverrà in due serate, una
per ogni singola categoria. Seguirà
la finale per categoria: esibizione dei
finalisti per ogni singola categoria. La
finalissima prevede l’esibizione di tutti
i finalisti, cantanti solisti e gruppi musicali, con premiazione del primo, del
secondo e del terzo classificati.
Per le semifinali sono previste due serate di spettacolo con interventi di animazione e cabaret aperte al pubblico.

La fase finale per categoria e la finalissima si terranno l’11 e il 12 agosto,
alle 21, presso il Rufus Thomas Park
a Porretta Terme. Ci sarà anche un
agente selezionatore di talenti musicali
in rappresentanza di un’importante
casa discografica che permetterà ai
migliori il passaggio diretto alla selezione del Festival di Saint Vincent, nel
grande omonimo teatro di Torino che,
a sua volta, offre al primo classificato
un contratto discografico e una diretta
televisiva.
Alla proclamazione dei vincitori (finalissima del 12 Agosto) saranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato: Targa; tre giorni di registrazione in uno studio musicale; book
fotografico; promozione e diffusione
del cd a cura di Radio Radar.
2° Classificato: Targa; book fotografico; promozione e diffusione del brano
a cura di Radio Radar
3° Classificato: Targa; pacchetto
week-end a tema; promozione e diffusione del brano a cura di Radio Radar

Info: www.avis.it/bologna bologna.provinciale@avis.it ; oppure: tel 051-388688
Per ulteriori informazioni: telefono e fax 0534.23731 - cell. 347.1137514 e 329.7504904
Per necessità di pernottamento contattare la signora Mabel: cell. 347.1137514
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AVIS in Festa
Mario Ronzani, Presidente Avis Comunale Bologna

S

ono trascorsi sette anni dalla prima Festa Provinciale dell’AVIS
Bolognese presso il centro sportivo
Arcoveggio in zona Croce Coperta,
in collaborazione con l’UISP, con
l’intento di entrare nei Guinnes dei
primati nella corsa a staffetta con la
partecipazione di diversi atleti. Allora
fu allestito pure un punto di ristoro
con un ristorante, una zona bar con
crescentine e uno spettacolo di ballerine per l’intrattenimento.
Nell’anno successivo si pensò di
cercare una struttura più consona alle nostre esigenze, trovandola
presso il Centro Feste Biancolelli a
Borgo Panigale.
Dal 2003 di strada ne abbiamo fatta,
e oltre al ristorante e alla zona bar,
abbiamo costituito la zona hobbistica
e culturale, affidata ai nostri gruppi
storici quali i mineralogisti, i micologi,
i motociclisti, i modellisti con vela
senza vento e il gruppo fotografico,
e ancora la zona divertimento con la
balera, nella quale ogni sera si alternavano gruppi musicali.
Nel 2009, oltre i gruppi già citati,
abbiamo avuto la presenza dell’ex
donatore Rino Giovannini, che ha
deliziato grandi e piccoli con le sue
creazioni di modellini funzionanti, che
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ricordano la vita contadina del passato. Altra nuova presenza è stata la
partecipazione di Paolo Mazzoni, con
una mostra fotografica sugli uccelli di
valle molto apprezzata dai visitatori.
Sei mesi fa si è costituito il gruppo
culturale di pittura e disegno “AVISArte nel Sangue” diretto da due insegnanti dell’Accademia delle Belle Arti:

sono stati esposti i lavori eseguiti
dagli allievi che hanno frequentato il
corso, con relativa premiazione.
La domenica mattina del 7 giugno 2009, presso la Basilica di San
Luca, alla presenza di diversi labari
AVIS di Bologna e Provincia, Padre
Tommaso Toschi, grande amico
della nostra associazione, ha coufficiato la Messa per i donatori;
grazie per la sua disponibilità. Nello
spazio all’aperto, presso il gazebo,
il Gruppo Giovani AVIS era presente per dare informazioni ed intrattenere, facendo giocare grandi e
piccoli con la ruota della fortuna:
dedicato solo ai minori, inoltre, il
“Saltarello” allestito dalle AVIS di
Castel Maggiore e di Monghidoro.
Novità assoluta è stata la presenza,
nelle due domeniche, delle ragazze
della “Ludofficina” che hanno intrattenuto i bambini impegnandoli con
diversi giochi e caccia al tesoro.
Domenica 14 giugno in occasione della Giornata Mondiale del
Donatore di Sangue, è stato organizzato un cicloraduno a concentra-
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mento libero, presso il Centro Feste
Biancolelli. Ventisette le società
ciclistiche partecipanti, 392 i partecipanti: questi i numeri dell’evento
per l’organizzazione del quale il ringraziamento va all’AVIS Comunale
di Castel Maggiore e al gruppo ciclistico AVIS di Castel Maggiore.
Come attivista ho scritto queste poche
righe per informare di quanto è avvenuto tutti coloro che non hanno potuto
partecipare e ringraziare quelli che ci
hanno gratificato con la loro presenza.
Permettetemi di ringraziare ancora tutti gli attivisti e volontari delle
diverse Avis comunali per il loro
impegno, come quelli che si sono

alternati al ristorante, chi fra i fornelli chi a servire ai tavoli, quelli
che hanno passato ore a friggere
crescentine, Venturelli e consorte di
Zola Predosa, che hanno mitigato la
calura estiva con i loro deliziosi sorbetti, i baristi del Circolo ARCI-AVIS
impegnati al bar, quelli che hanno
seguito la balera collaborando con
le orchestre che si sono alternate sul
palco, tutti i gruppi hobbistici e culturali che con la loro partecipazione
hanno dato lustro alla festa.
Un grazie sentito ai nostri dipendenti e
collaboratori, che ci hanno supportato
in questi anni con professionalità, dandoci la possibilità di svolgere questo

impegno con sicurezza. Un ringraziamento particolare a Gaetano Zanardi
della “Pasticceria Oriani” che, anche
quest’anno, ha gentilmente offerto
gli ottimi dolci gustati nel corso della festa. Stavo dimenticando Rocco
Cirillo del Gruppo fotografico Avis che,
sempre pronto con la sua fedelissima
macchina fotografica, ha immortalato i
momenti salienti della festa: il risultato
lo potete vedere in queste pagine.
Ho ritenuto opportuno fare questa
piccola cronistoria, sperando di avere ricordato tutti, e scusandomi con
chi, involontariamente, ho dimenticato di citare: un grazie di cuore e
arrivederci al prossimo anno.

Il mondo animale in mostra a Bologna
Durante lo svolgimento della tradizionale Festa Avis di Bologna al parco Biancolelli notevole entusiasmo ha
suscitato la mostra fotografica di Paolo Mazzoni, del circolo fotografico “La Torretta” di Molinella. La natura è
la protagonista delle immagini di Mazzoni, che ha catturato la maggior parte dei suoi scatti presso l’oasi naturalistica “Val Campotto” ad Argenta e nel parco naturalistico del
delta del Po, di Comacchio, nel ferrarese. Le fotografie rendevano
omaggio a varie specie di uccelli, colti in vari momenti del giorno
e delle stagioni: un reportage ricco di immagini curiose, come
quelle che rappresentano momenti dell’accoppiamento di alcuni
rari e bellissimi esemplari di uccelli tipici delle zone vallive padane.
Una personale che ha registrato un grande interesse anche da
parte dei bambini che hanno visitato la mostra creando in loro un
notevole interesse per l’ornitologia, con la speranza di far nascere
in loro un grandissimo amore per la natura.

Orario estivo degli
Uffici Associativi
Avis Provinciale
e Comunale di Bologna
Via Emilia Ponente 56
Dal 1° luglio al 28 agosto gli
orari sono i seguenti:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle 13,30 (2° piano),
il sabato dalle ore 7 alle 11
(c/o Accettazione al piano terra)
prenotazione plasmaferesi
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle 13 (2° piano),
il sabato dalle ore 8 alle 12
(c/o Accettazione al piano terra)

Pubblicato il Bando 2009
per la selezione dei volontari
in Servizio Civile
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Bando Nazionale 2009 per la
selezione dei volontari in Servizio Civile. Tra i progetti finanziati anche quello
di AVIS Nazionale dal titolo “INSIEME ALL’AVIS PER DONARE LA VITA 3”.
L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che dedicheranno 12 mesi
ad un’esperienza di crescita personale e professionale e parteciperanno
attivamente allo sviluppo della società.
Il progetto prevede la formazione di volontari che saranno impegnati nella promozione della solidarietà e della cultura del dono, in particolare nelle scuole,
ma anche nella conoscenza dell’attività connessa all’accoglienza dei donatori,
alla gestione della comunicazione e allo studio di strumenti di fidelizzazione.
Le domande, redatte su apposito modulo, dovranno pervenire a: AVIS
Provinciale Bologna – Via Emilia Ponente, 56 – 40133 Bologna - entro
il 27 Luglio 2009.
Per informazioni: tel. 051.388688 – www.avis.it
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Un’altra estate,
un’altra emergenza sangue?
Luciana Apicella

T

utti ricordiamo ciò che successe lo scorso anno, gli strilloni
davanti alle edicole, i titoli allarmanti
dei giornali: dal 4 al 7 luglio il complesso ospedaliero Sant’Orsola-Malpighi
dovette prendere la decisione di
sospendere l’attività chirurgica “d’elezione”, ossia gli interventi non aventi
carattere di emergenza, a causa della
carenza di scorte di sangue del gruppo Zero. Quella notizia non mancò di
impressionare la cittadinanza, anche
se più che di emergenza si trattò,
appunto, di una carenza momentanea
che tradiva però un trend leggermente
negativo della raccolta, soprattutto in
considerazione di un accresciuto fabbisogno di sangue che, per i progressi
in campo medico e chirurgico, era ed
è destinato a mantenersi costante.
Per non arrivare all’appuntamento
con le vacanze impreparati, evitando
che si verifichino “buchi” come quelli
dello scorso anno, Regione Emilia
Romagna, Avis e Fidas/Advs hanno lanciato una nuova campagna di
sensibilizzazione rivolta ai donatori e
alle donatrici di sangue e specificatamente costruita per il periodo estivo.
“Un donatore di sangue lo sa. L’estate
non significa solo vacanza”: questo lo
slogan che comparirà nei giornali delle
associazioni di donatori che saranno
inviati a casa degli oltre 160mila donatori e donatrici della nostra regione.
La campagna sarà pure riportata nelle
affissioni che durante l’estate compariranno sia presso le sedi delle due
Associazioni che in quelle dei servizi
delle Aziende Sanitarie.

Il testo che compare nel depliant informativo non solo fa riferimento all’accresciuto bisogno di sangue per lo
specifico periodo vacanziero, durante
il quale migliaia di turisti arrivano nelle
nostre regioni aumentando il bacino
di potenziali utilizzatori delle scorte
di sangue: l’obiettivo è infatti anche
quello di mantenere, pure per i mesi
estivi, il buon livello raggiunto a livello
regionale nella raccolta, gestione ed
utilizzo ottimale delle scorte di sangue.
La crescita del consumo di sangue
è dato accertato a livello nazionale,
e l’Emilia-Romagna vuole continuare
a garantire non soltanto la propria
autosufficienza ma pure quella nazionale. I dati ci parlano di una leggera

Tre nuovi Cavalieri della Repubblica
Nell’ambito delle celebrazioni per il 2 giugno, anniversario di fondazione della
Repubblica Italiana, lo scorso 30 maggio, il Prefetto di Bologna Tranfaglia, ha
consegnato le onorificenze destinate a coloro che si sono distinti per meriti
verso la Nazione. Fra i 53 neo insigniti della provincia di Bologna tre donatori
di sangue della nostra Avis sono stati nominati Cavalieri della Repubblica:
Franco Domenichini di Bologna, Morena Cazzola di Castenaso e Fiorenza
Ballandi di Bologna, che non era presente alla consegna dei diplomi.
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flessione (4.408 unità di sangue nel
2008 contro le 6.301 del 2007) delle
unità di sangue fornite dalla nostra
Regione all’autosufficienza nazionale.
“Il 2009” dicono Regione, Avis e Fidas
“si presenta quindi come un anno di
recupero nell’ottica di mantenere quel
contributo di solidarietà che garantiamo da dieci anni”.
“La situazione nella nostra regione
è tranquilla” ci dice il dott. Paolo
Zucchelli, direttore del Centro
Regionale Sangue. “Siamo a un
+3,8% e -0,6% di utilizzo delle scorte
di sangue. Detto questo” - continua
Zucchelli - “occorre ricordare che il
sangue donato è utilizzato in grandi
quantità. Nella sola Bologna utilizziamo circa 200 unità di sangue al giorno,
e l’utilizzo medio per un paziente è di
28 unità circa. Sono da sempre contrario agli allarmismi ma con l’avanzare della bella stagione credo occorra
mantenere un pochino di “sana tensione sull’importanza del dono del
sangue”. La situazione determinatasi lo scorso anno è stata utile per
approntare un piano di razionalizzazione della raccolta. “La pianificazione
approntata a livello regionale a partire
dallo scorso novembre ha fatto sì che
sia stato rafforzato l’incremento della
raccolta nei primi sei mesi dell’anno,
proprio per prevenire situazioni di difficoltà” spiega il dottor Zucchelli: “in
un sistema di qualità occorre sempre
lavorare sulla prevenzione e sul sollecito, in modo da non dover derogare
mai ai livelli di eccellenza raggiunti dal
nostro sistema sanitario regionale”.
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I NUOVI CONSIGLI DIRETTIVI DELLE AVIS DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
IN CARICA PER IL QUADRIENNIO 2009-2012

BOLOGNA
Via Emilia Ponente 56
tel. 051 388688
Presidente
Ronzani Mario
V.Presidente Vic. Bollini Sergio
V.Presidente
Bresciani Dario
Segretario
Dato Giovanni
Tesoriere
Sacchetti Mara
Consiglieri
Ariatti Romano
Barchiesi Alfonso
Bonzi Ruggero
Carli Monica
Dello Buono Giulio
Lolli Mara
Malaguti Silvana
Masi Attilio
Montanari Alessandro
Morello Baldassarre
Poluzzi Franco
Pometti Simona
Roncarati Viscardo
Spagnolo Tiziana
Turchi Diego
Zanetti Vinicio

IMOLA
Piazzale Giovanni dalle Bande nere 11,
tel. 0542 32158, fax 0542 24992
dal lunedì al sabato ore 9 / 12
(comprende i gruppi zonali Sasso Morelli,
Sesto Imolese, Pedagna, Ponte Santo)
Presidente
Peretti Michele
Vice-Presidente Marabini Gianfranco
Segretario
Manaresi Sonia
Tesoriere
Mambelli Fabrizio
Consiglieri
Dall’Osso Dimitri
Di Leone Alberto
Iafelice Pier Luigi
Marino Pietro
Martelli Remo
Sassi Silvia
Tullo Pierina
Vernocchi Beatrice
Zambrini Ivan
ANZOLA EMILIA
Piazza Berlinguer - giovedì ore 20.30 / 22
Presidente
Bavieri Sergio
Vice-Presidente Fragomeni Maria
Segretario
Guidastri Alessia
Tesoriere
Mazzoni Laura
Consiglieri
Lipparini Elisa
Lipparini Ruggero
Lunardi Riccardo
Masi Giovanni
Nanetti Giuliana
Occari Fabio
ARGELATO
Via F.lli Cervi 3
Presidente
Leprotti Silvano
Vice-Presidente Stanghellini Iader
Segretario
Scagliarini Enrico
Tesoriere
Lodi Graziano
Consiglieri
Fantuzzi Remo
Massaro Angelo
Parenti Marco
BARICELLA
Municipio, via Roma 76
Presidente
Zanardi Michele
Vice-Presidente Zuppiroli Ivano
Tesoriere
Marozzi Andrea
Consiglieri
Balboni Giuseppe
Casoni Vittorio
Mazzanti Marco
Soccomandi Mauro

Le sedi Avis nei quartieri di Bologna
Borgo Panigale: via del Carroccio 3/2,
tel. 051.405604 - 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 (interno), tel. 051.383412 - martedì ore 18 / 19, giovedì ore 21 / 22
Reno: via Pietro Nenni 13, tel. 051.6193077 - martedì ore 17 / 18:30
S.Donato: via Garavaglia 7 (Centro Culturale “F. Zanardi” 1° piano) - 1° e 3° lunedì ore 18 / 20
S.Stefano: via degli Orti 60, tel. 051.440444 (Centro Sociale “Lunetta Gamberini”) – 1° e 3° martedì ore 20:30 / 21:30
S.Vitale: via Massarenti 202 (ex Biblioteca Comunale) - 2° e 4° martedì ore 20:30 / 22
Saragozza: via XXI Aprile 5/a - c/o S.P.I.,
tel. 051.6146347 - martedì ore 20:30 / 22:30
Savena: via della Battaglia 9 (Centro Sportivo Pertini, tel. 051.441475 - martedì ore 20:30 / 22

BAZZANO
Centro Sociale Ricreativo Cassanelli,
via Fiorini 18
Presidente
Mazzucchi Moreno
Vice-Presidente Patelli Luca
Tesoriere
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
Consigliere
Bini Gloria
Marabese Elio
Zanetti Roberto

BORGO TOSSIGNANO
Via Roma 77
fax Biblioteca com.le 0542. 94414
Presidente
Angioli Lara
Vice-Presidente Ceroni Nadia
Segretario
Candi Claudia
Tesoriere
Caroli Lia
Consiglieri
Angioli Salvino
Berti Giuliano
Candi Graziano
Cavallini Stefano
Fiordalisi Sergio
Poggi Gian Luca
Visani Lucio

BUDRIO
via Mazzini 21, tel. 051.80.33.36
il martedì dalle 20.30 alle 22
Presidente
D’Angelo Nicolò
Vice-Presidente Galletti Venelio
Segretario
Romagnoli Deanna
Tesoriere
Bonfiglioli Brando
Consiglieri
Ballardini Marco
Bottazzi Giancarlo
Cacciari Valerio
Francia Claudio
Magli Annino
Mantovani Lauro
Masina Enzo
Placci Clea
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 Ivonne
Scaramelli Giuliano

>> Segue a pag. 16

CONSIGLIO PROVINCIALE
Comitato esecutivo:
Presidente
Marabini Gianfranco
V.Presidente Vic. Battaglia Gaetano
V. Presidente
Bresciani Dario
Segretario
Barchiesi Alfonso
Tesoriere
Negretti Marco
Scuola - form.
Corazza Roberto
Org. e sviluppo
Baldini Mario
Consiglieri:
Bavieri Sergio
Bonvicini Stefano
Biondi Giancarlo
Cristani Floriano
Damiani Fernando
Iafelice Pier Luigi
Lamanna Giovanni
Levada Giovanni
Lolli Mara
Miosotidi Maurizio
Nepoti Giampietro
Ronzani Mario
Scelsi Leonardo
Sgarzi Gianni
Vecchi Alessandro
Zarate Mabel Delisia
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CAMUGNANO
Palazzo Municipale, piazza Kennedy 1
Presidente
Miosotidi Maurizio
Vice-Presidente Bertacci Mario
Tesoriere
Gianotti Marcello
Consiglieri
Benazzi Giovanni
Lenzi Enrico
Mussardo Maurizio
Rinaldi Enza

CASALECCHIO DI RENO
Via Porrettana 254
(ex sede Ass. Cultura e Sport)
tel. e fax 051 591288
martedì e giovedì ore 15 / 18
sabato ore 10 / 12
Polisportiva:
martedì, mercoledì,
giovedì ore 20.30 / 22.30
Presidente
Piana Alberto
V.Presidente Vic.
Biondi Giancarlo
V.Presidente
Montebugnoli
Giuliano
Tesoriere
Martelli Otello
Segretario
Longhi Paolo
Segretario
Zirotti Silvano
Consiglieri
Cappellari Gianni
Carabbi Marta
Casarini Luciano
Cattabriga Adelmo
Ciacci Roberto
Fiori Carlo
Fusari Ferruccio
Gandolfi Maria Grazia
Malaguti Giancarlo
Melotti Giovanni
Morsiani Paolo
Nanni Franco
Passini Agostino
Pendoli Federica
Santi Petronio

CASALFIUMANESE
Via 2 giugno
Presidente
Angioli Giovanni
Vice-Presidente Fabbri Fausto
Segretario
Giovannini Antonella
Tesoriere
Mazzolani Vittorio
Consiglieri
Bartolini Oriano
Santonastaso Michele

CASTEL D’AIANO
Via Lollini 11
Presidente
Venturi Valter
Vice-Presidente Passini Silvano
Segretario
Venturini Elide
Tesoriere
Vitali Giordano
Consiglieri
Argentieri Salvatore
Bertusi Sabrina
Gentilini Emanuela
Ronchetti Giuliana
Venturini Claudio
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CASTEL DEL RIO
Palazzo Alidosi, piazza Repubblica 96
Presidente
Morara Fabio
Vice-Presidente Bernabei Domenico
Segretario
Mordini Elisa
Tesoriere
Poggi Valeria
Consiglieri
Biagi Simona
Maccarelli Paolo
Pompei Giovanni
Roveroni Francesco
Sbaraccani M. Augusta
Tossani Alessandra

CASTEL GUELFO
Castel GuelfoCastel Guelfo
Largo xxv aprile 7/b
1° lunedì del mese ore 20
Presidente
Cenni Federico
Vice-Presidente Gherardi Alfredo
Segretario
Rossi Claudio
Tesoriere
Remondini Arrigo
Consiglieri
Branchini Tino
Coronelli Danilo
Forni Mario
Innocenzi Renzo
Orselli Massimo
Pulito Agostino

CASTEL MAGGIORE
Via Bondanello 16/b
tel. e fax 051.714373
mercoledì e venerdì ore 17 / 18.30
sabato ore 10 / 12
Presidente
Battaglia Gaetano
Vice-Presidente Candini Giorgio
Segretario
Badini Romano
Tesoriere
Cervellati Mauro
Consiglieri
Alberoni Pietro
Bassi Elpidio
Gamberini Bruno
Levada Giovanni
Magri Itala
Parisi Pietro
Santini Riccardo

CASTELLO D’ARGILE
Via Matteotti 158
2° e 4° venerdì del mese ore 20.30 / 22
Presidente
Guerra Eugenio
Vice-Presidente Cavicchi Valter
Segretario
Casini Adriano
Tesoriere
Govoni Gino
Consiglieri
Fiocchi Mario
Volta Paolo

CASTELLO DI SERRAVALLE
Municipio, p.zza della Pace 2

CASTEL S.PIETRO TERME
Via Matteotti 79 – tel. e fax 051.944756
sabato ore 10 / 12
Presidente
Galloni Marino
Vice-Presidente Cenni Giulio
Vice-Presidente Ferlini Giuliano
Segretario
Coccaro Silvia
Segretario
Pellicciotta Renato
Tesoriere
Gualandi Enrico
Consiglieri
Gallo Raffaele
Pirazzini Carlo
Strazzari Gino

CASTENASO
Casa del Volontariato, via Amendola 5
tel. 333.2577638
1° e 3° giovedì del mese ore 20.30 / 22.30
Presidente
Damiani Fernando
Vice-Presidente Passatempi Franco
Segretario
Marzaduri Federica
Tesoriere
Trestini Claudia
Consiglieri
Marzaduri Elena
Nati Franca
Pirini Marisa
Roda Romeo
Tinarelli Tamara
Tracchi Sara

CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Locali A-USL, via Sensi 12
Presidente
Barbi Angelo
Vice-Presidente Guizzardi GPaolo
Segretario
Nucci Fabrizio
Tesoriere
Lazzarini Nadia
Consigliere
Ruggeri Ruggero

CRESPELLANO
Via Garibaldi 56 - Calcara
Presidente
Rusticelli Paolo
Vice-Presidente Federici Claudia
Segretario
Castelvetri Giuseppe
Tesoriere
Casagrandi Ermanno
Consiglieri
Ballestri Pietro
Bendondi Marco
Drusiani Anselmo
Federici Gabriele
Gualandi Giacomo
Saitti Camilla

CREVALCORE
Centro Civico Porta Modena
martedì e sabato ore 10.30 / 12
Presidente
Guidetti Giorgio
Vice-Presidente Fornasari Dario
Segretario
Ferriani Marcello
Tesoriere
Barbieri Silvano
Consiglieri
Bignardi Lauro
Lodi Giuseppe
Pettazzoni Olver
Roveri Pierpaolo
Vincenzi Christian
Zaniboni Werter
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LOIANO
Municipio, via Roma 55
Presidente
Salomoni Simone
Vice-Presidente Bassi Denis
Segretario
Benni Lisa
Tesoriere
Bonafe’ Renzo
Consiglieri
Benni Ilaria
Benni Roberto
Boschi Sergio

FONTANELICE
Palazzo Municipale, via Severino Ferri 3
Presidente
Scala Leonello
Vice-Presidente Masi Ettore
Vice-Presidente Zaniboni Maurizio
Segretario
Gazzelli Elisa
Tesoriere
Villani Elisabetta
Consiglieri
Casini Alberto
Minoccari Manuele
Monducci Juri
Villani Davide

MALALBERGO
Via Ortolani 7, Altedo
Presidente
Carletti Giuseppe
Vice-Presidente Rubbini Giuseppe
Segretario
Rubbini Simona
Tesoriere
Galletti Davide
Consiglieri
Bacilieri Claudio
Balboni Giancarlo
Baldini Mario
Diolaiti Dino
Stanghellini Luciana

GAGGIO MONTANO
Presidente
Lelli Renzo
Vice-Presidente Nanni Liliana
Segretario
Lelli Luisa
Consiglieri
Betti Domenico
Borgognoni Daniela
Fornari Angelo
Guidoreni Roberto
Lenzi Natale
Mucci Ormanno

MARZABOTTO
Via Aldo Moro 2/b
1° martedì del mese ore 21 / 22.30

GALLIERA
Via Dante Alighieri 3/e, San Vincenzo
GRANAROLO EMILIA
Borgo dei Servizi , via San Donato 74
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
Campagna Aldino
Bentivogli Rino
GRIZZANA MORANDI
Presidente
Vecchi Mauro
Vice-Presidente Venturi Bartolini Manuela
Vice-Presidente Gruppi Maurizio
Segretario
Francia Fabiano
Tesoriere
Palmieri Romano

LIZZANO IN BELVEDERE
Presidente
Fioresi Renzo
Vice-Presidente Jacometti Nedo
Segretario
Fioresi Fausto
Tesoriere
Osti Costanza
Consiglieri
Bandinelli Fabrizia
D’Accardi Francesco
Franchi Gianluca
Gandolfi Marinella
Jacometti Chiara
Masotti Lorenzo
Testoni Alberto

MEDICINA
Villa Pasi, via dell’Osservanza 4
tel. 338 5881709
1° e 3° lunedì del mese ore 20.30 / 22.30
2° giovedì del mese ore 10 / 11.30
Presidente
Canova Candida
Vice-Presidente Tassoni Tiziano
Segretario
Rambaldi Ambra
Tesoriere
Broccoli Alberto
Consiglieri
Balduzzi Maria Grazia
Campo Maria
Chiusoli Giancarlo
Faraci Felice
Macchiavelli Morena
Marchi Franco
Romagnoli Marco
MINERBIO
Palazzo Minerva, via Roma 2/a
Presidente
Bacilieri Libero
Vice-Presidente Tugnoli Maurizio
Segretario
Aleotti Luca
Tesoriere
Renzini Angelo
Consiglieri
Cevenini Claudio
Gruppioni Roberto
Rizzi Roberto
Tugnoli Dante
Zamboni Sergio
MOLINELLA
via Calzolari 16, 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
Cenci Fiorangela
Donati Vittorio
Franci Riccardo
Manfredi Carlo
Maresta Alberto
Pillani Domenico
Sgarzi Gianni

MONGHIDORO
Centro Volontariato, via degli Olivetani 7
tel. 338.1158149
Presidente
Saglioni Renzo
Vice-Presidente Carrugi Fernando
Segretario
Bonvicini Stefano
Tesoriere
Sansotta Sara
Consiglieri
Agresti Riccardo
Baldanza Stefano
Bolognini Orlando
Calabrese Francesca
Ghini Giampiero
Ventura Silvano

MONTE S.PIETRO
Via Gullini 11
2° e 4° lunedì del mese ore 20.00 / 21.30
Presidente
Buganè Luciana
Tesoriere
Presepi Gianni
Consiglieri
Martinelli Stefano
Montaguti Giovanni

MONTERENZIO
Via Idice 58, Parco dei Ciliegi – Pizzano
1° lunedì del mese dalle 20.30
Presidente
Nepoti Giampietro
Vice-Presidente Mazzoni Roberto
Segretario
Bianchi Cristina
Tesoriere
Bianchi Bruno
Consigliere
De Risi Gian Luca

MONTEVEGLIO
Presidente
Gadani Bruno
Vice-Presidente Carboni Roberto
Segretario
Caselli Lorenza
Tesoriere
Donini Pier Luigi
Consiglieri
Masi Tamara
Ranaldi Massimo
Venturi Marisa

MONZUNO
Campo sportivo, via Cova –Vado
venerdì ore 20.30 / 22.30
Presidente
Borelli Olivo
Vice-Presidente Taurino Ivano
Segretario
Minelli Franco
Tesoriere
Vivarelli Maurizio
Consiglieri
Benassi Mario
Carabbi Domenico

MORDANO
Palazzo comunale, Via A. Bacchilega 6
Presidente
Ricci Maccarini Pasqua
Vice-Presidente Boffa Antonio
Segretario
Muccinelli Carla
Tesoriere
Folli Franco
Addetto Stampa Golini Gabriele
Consiglieri
Bernardi Ornello
Camaggi Catia
Faciani Elisa
Ricci Maccarini Lucia

>> Segue a pag. 18

DOZZA
Municipio, via XX Settembre 37
Presidente
Moscatello Luigi
Vice-Presidente Conti Roberto
Segretario
Gardenghi Edgardo
Tesoriere
Mariani Francesco
Consiglieri
Czekanska Alicya
Nannuzzi Giuliano
Pagnotta Lucia
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OZZANO EMILIA
Centro “Gramsci” (Villa Maccaferri)
corso Garibaldi 2
lunedì ore 20.30 / 22.30
Presidente
Lanzarini Martino
Vice-Presidente Zaccarelli Agostino
Segretario
Nobili Maria
Tesoriere
Benassi Carlo
Consiglieri
Giovannini Rino
Mazzoni Giorgio
Mazzoni Pier Paolo

PIANORO
Via Risorgimento, Viale Resistenza 201
ultimo giovedì del mese ore 20.30 / 22
Presidente
Cinti Fiorenzo
Vice-Presidente Polga Massimo
Segretario
Legnani Loris
Tesoriere
Fantuzzi Roberta
Consiglieri
Bugane’ Stefano
Gilli Gianluca
Ricciardi Carmine

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
Fini Laura
Resca Romeo
Veronesi Franco
Zamboni Arnaldo
Zannarini Renato

PORRETTA TERME
(compreso Castel di Casio e Granaglione)
Via Don Minzoni 31
1° sabato del mese non festivo
ore 10.30 / 12
Presidente
Monari Tiziano
Vice-Presidente Conti Romano
Segretario
Agresti Loriano
Tesoriere
Sabattini Antonio
Consiglieri
Ammannati Flavio
Iannella Carmine
Palmieri Cesare
Risi Atos
Tognozzi Michele
Zarate Mabel Delisia

SALA BOLOGNESE
Municipio - Padulle
Presidente
Formigoni Mondo
Vice-Presidente Lamanna Giovanni
Segretario
Pancaldi Fabio
Consiglieri
Finessi Luigi
Fontanarosa Jessica
Roveri Giampaolo
18
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S.BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Via Roma 35Via Stazione 1, Montefredente
1° venerdì del mese ore 20.30 / 22.30
Presidente
Lumini Angelo
Vice-Presidente Labanti Allison
Segretario
Fachiri Barbara
Tesoriere
Musolesi Matteo
Consiglieri
Aldrovandi Angelo
Poli Tiziano
Ruggeri Renzo
Stefanini Simone
S.GIORGIO DI PIANO
Via G. Carducci 2/1
Presidente
Gaiani Mauro
Vice-Presidente Magagnoli Gino
Segretario
Carassiti Lorenzo
Tesoriere
Zoboli Mirco
Consiglieri
Agni Graziano
Mengoli Roberto
Monti Franco
Soglia Davide
S.GIOVANNI IN PERSICETO
via Roma 24 - tel. 051.6813774
mercoledì e domenica ore 10 / 12
Presidente
Vecchi Alessandro
Vice-Presidente Lipparini Cesare
Vice-Presidente Previati Giuseppina
Segretario
Romagnoli Marco
Tesoriere
Belardetti Gualtiero
Consiglieri
Baldoni Albino
Broccoli Nerio
Giustino Leonardo
Pizzi Giorgio
Romagnoli Sergio
Vecchi Giovanni
S.LAZZARO DI SAVENA
via Bellaria 7 – Palazzina rossa - tel. 051.452472
1° venerdì del mese ore 21 / 23
Presidente
Romagnoli Renzo
Vice-Presidente Emmi Matteo
Segretario
Marino Mauro
Tesoriere
Grandi Renato
Consiglieri
Bettini Dino
Canè Cesare
Cavina Medardo
Lorenzini Claudio
Tarabusi Enzo
S.MATTEO DELLA DECIMA
Presidente
Cioni Giordano
Vice-Presidente Melega Lina
Segretario
Vandini Oriano
Tesoriere
Stracciari Lauretta
Consigliere
Atti Danilo
S.PIETRO IN CASALE
Centro Sportivo Comunale “Faccioli”
via della Costituzione 18
1° giovedì del mese ore 20.30 / 22.30
Presidente
Stagni Rino
Vice-Presidente Mezzetti Gianni
Segretario
Mistura Giampaolo
Tesoriere
Biagi Graziano
Consiglieri
Bernini Paolo
Biagi Mauro
Bollina Enzo
Meloncelli Giampietro
Montosi Moreno

S.AGATA BOLOGNESE
Via Circondaria Est 2
Presidente
Bettini Vincenzo
Vice-Presidente Pietrobuoni Adriano
Segretario
Saguatti Bruno
Tesoriere
Nicolini Franco
Consiglieri
Barbieri Giancarlo
Bizzarri Stefano
Fabbri Fabio
Pizzi Giovanni
Pizzi Monica
Pizzi Silvano
Zambelli Vincenzo

SASSO MARCONI
Via Ponte Albano 37via dell’Orologio 2/2°
Presidente
Atti Jose’ Antonio
Vice-Presidente Vic. Lelli Tiziano
Segretario
Pizzirani Gianni
Tesoriere
Nanni Marco
Consiglieri
Fini Francesco
De Maria Silverio
Lenzi Ferruccio
Lolli Paolo
Mazzoni Alberto
Marcomini Gabriele
Melchioni Romano

SAVIGNO
Palazzo Comunale
Presidente
Zanetti Giuliano
Vice-Presidente Stefanini Leopoldo
Segretario
Foca Gabriella
Tesoriere
Righi Gino
Consigliere
Collina Giuseppe

VERGATO
Via Montegrappa 2
Presidente
Marchi Alfredo
Vice-Presidente Fedeli Silvio
Segretario
Adani Giuseppe
Tesoriere
Orlandi Cinzia
Consiglieri
Dadetti Giancarlo
Gatti Paolo
Nubiani Giorgio

ZOLA PREDOSA
Centro Culturale “Torrazza”, viale della Pace 2
1° mercoledì del mese ore 20.30 / 21.30
Presidente
Valisi Ezio
Vice-Presidente Vecchi Claudio
Segretario
Passini Nella
Tesoriere
Venturelli Renato
Consiglieri
Fioretti Guglielmo
Malavolta Angelo
Malavolta Marco
Passarini Gianni
Passuti Antonio
Tassoni Stefano

#
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AZIENDA USL DI BOLOGNA - SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONE
PRESIDIO BELLARIA-MAGGIORE BOLOGNA / CENTRO DI RACCOLTA SANGUE OSPEDALE VECCHIO IMOLA

MODULO DI ACCETTAZIONE E CONSENSO ALLA DONAZIONE
Tagliare e utilizzare per la prossima donazione

(Decreto Ministeriale 3 marzo 2005)

Gentile Donatrice/Donatore
Le chiediamo di leggere e compilare con attenzione il presente questionario e di consegnarlo al Medico al
momento della visita. La compilazione di tale questionario corrisponde ad un preciso obbligo di legge, volto
a tutelare la salute sia del donatore che del ricevente.
La Sua collaborazione è indispensabile: La preghiamo in modo particolare di prendere visione dei criteri di
autoesclusione dalla donazione riportati di seguito, in caso di dubbio, anche minimo, di comportamenti a rischio
per AIDS ed epatite.
AVVISO IMPORTANTE
Alcune malattie infettive gravi, come l’epatite virale, l’AIDS, la sifilide, possono essere trasmesse con la
donazione di sangue da parte di soggetti portatori.
La tossicodipendenza, rapporti occasionali con partners diversi, conosciuti o sconosciuti, l’accompagnarsi
con prostitute, sono fattori importanti di possibile contagio!
Se pensa di avere avuto uno di questi comportamenti a rischio
La preghiamo di rinunciare a divenire donatore o, se già donatore, di NON donare oggi. L’AIDS e altre infezioni
virali possono avere un lungo periodo di incubazione senza apparenti sintomi o riscontri (“periodo finestra”),
prima di essere evidenziate dagli esami sul sangue, che il nostro laboratorio comunque compirà. Potrà, quindi
allontanarsi senza dover dare spiegazioni a nessuno, cioè AUTOESCLUDERSI dalla donazione. Nel caso che la
Sua decisione maturi dopo aver effettuato il prelievo, potrà nuovamente accedere all’ambulatorio e informare il
medico: il Suo sangue non verrà impiegato nella più assoluta riservatezza.
Se comunque desidera avere spiegazioni più approfondite, i medici del Servizio sono a Sua più completa
disposizione. Grazie della collaborazione.
QUESTIONARIO
(per le domande che prevedono NO / SÌ, barrare o comunque evidenziare la risposta prescelta)
Sig. ______________________________________________ C.F. _____________________ tess. ____________
luogo e data di nascita ___________________________________________________________ sesso

M

F

residente a _____________________________________ via __________________________________________
tel. abitazione _________________________ tel. posto di lavoro ______________________________________
1)
2)

È attualmente in buona salute? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
Ha sofferto o soffre di malattie allergiche, autoimmuni, dell’apparato respiratorio, gastro-intestinale,
osteoarticolare, tumori maligni, tubercolosi, diabete, convulsioni e/o svenimenti, attacchi epilettici, episodi
febbrili o sindromi influenzali, malattie cardiovascolari, ipertensione, malattie infettive, ittero e/o epatite,
malattie renali, ematologiche, reumatiche, tropicali?
Se sì, quali? _____________________________________________________________________________
Quando? ________________________________________________________________________________
3) Ha avuto gravidanza o interruzione di gravidanza? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
Quando? _____________________________________
4) È in gravidanza? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
5) Sta facendo terapie farmacologiche o è in cura dal suo medico? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
6) Ha ingerito di recente (meno di 5 giorni) aspirina o altri analgesici?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
7) Ha notato perdita ingiustificata di peso negli ultimi tempi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
8) Ha sofferto di febbri di natura ignota? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
9) Ha notato ingrossamenti delle ghiandole linfatiche? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
10) È dedito all’alcool? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
11) È stato recentemente sottoposto a vaccinazioni ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
Quali? _____________________________________ Quando? _____________________________________
12) Ha letto e compreso le informazione sull’AIDS, l’epatite virale e le altre malattie trasmissibili? . . .
NO SÌ
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Firma del candidato donatore
____________________________________

Firma del sanitario che ha effettuato l’intervista
______________________________________________

CONSENSO ALLA DONAZIONE E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di aver visionato il materiale informativo sull’AIDS ed altre malattie infettive
trasmissibili e di averne compreso compiutamente il significato, di aver risposto in maniera veritiera ai quesiti
posti nel questionario, essendo stato correttamente informato sul significato delle domande in esso contenute, di
essere consapevole che le informazioni fornite sul proprio stato di salute e sui propri stili di vita costituiscono
un elemento fondamentale per la propria sicurezza e per la sicurezza del ricevente il sangue donato, di aver
ottenuto una spiegazione dettagliata e comprensibile sulla procedura di prelievo proposta, di essere stato posto in
condizione di fare domande ed eventualmente di rifiutare il consenso, di non aver donato nell’intervallo minimo
di tempo previsto per la procedura di donazione proposta, di sottoporsi volontariamente alla donazione e che
nelle 24 ore successive alla donazione non svolgerà attività o hobby rischiosi. Autorizza altresì il personale della
struttura trasfusionale al trattamento dei propri dati personali e sanitari, secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
Firma del donatore
Data ____________________________
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________________________________________________

Tagliare e utilizzare per la prossima donazione

#

13) Ha mai assunto sostanze stupefacenti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
14) Ha mai avuto comportamenti sessuali a rischio di trasmissione di malattie infettive
e/o in cambio di denaro o di droga? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
15) È mai risultato positivo ai test per l’epatite B e/o C e per l’AIDS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
16) Ha mai avuto rapporti sessuali con un partner risultato positivo ai test per l’epatite B e/o C
e/o per l’AIDS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
17) In famiglia vi sono stati casi di malattia di Creutzfeldt Jakob, di insonnia familiare mortale,
di demenza, di encefalopatie spongiformi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
18) Ha ricevuto somministrazioni di ormoni della crescita o di estratti ipofisari? . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
19) Ha fatto recentemente viaggi ed ha soggiornato all’estero? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
Dove? _______________________ Quando? ____________________ Per quanto tempo? ______________
20) Le è mai stato indicato di non donare sangue? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
21) È mai stato sottoposto a trapianto di organi, tessuti o cellule? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
Quando? _____________________________________
Dall’ultima donazione e comunque negli ultimi quattro mesi:
22) È stato sottoposto ad interventi chirurgici? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
Quali? ____________________________________ Quando? ______________________________________
23) Ha effettuato indagini endoscopiche? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
24) Ha effettuato procedure che comportino l’uso di catetere?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
25) Ha effettuato cure odontoiatriche? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
26) Si è sottoposto a tatuaggi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
27) Si è sottoposto a foratura delle orecchie o di altra parte del corpo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
28) Si è sottoposto ad agopuntura? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
29) È stato sottoposto a trasfusione di sangue o di emocomponenti o a somministrazione
di emoderivati?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
30) Si è ferito accidentalmente con una siringa o altri strumenti contaminati dal sangue? . . . . . . .
NO SÌ
31) È stato accidentalmente esposto ad una contaminazione delle mucose con il sangue? . . . . . . . .
NO SÌ
32) Ha attività o hobby rischiosi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
33) Da quante ore ha effettuato l’ultimo pasto? ____________________________
34) Ha avuto rapporti sessuali a rischio di trasmissione di malattie infettive? . . . . . . . . . . . . . . . .
NO SÌ
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Servizio trasfusionale

Centro mobile
SETTEMBRE

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

1
2
3
5
6
7
9
10
12
13
14
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31

Castel Maggiore (ed Argelato)
Loiano
Camugnano a Castiglione dei Pepoli
Granarolo dell’Emilia
Castel d’Aiano
Budrio
Porretta Terme (e Castel di Casio e Granaglione)
Castiglione dei Pepoli (e S.Benedetto Val di Sambro)
San Giovanni in Persiceto
Castel Maggiore (ed Argelato)
Sant’Agata Bolognese a Crevalcore
Lizzano in Belvedere
Pieve di Cento (e Castello d’Argile)
Molinella
Vergato (e Grizzana Morandi)
Budrio
Castenaso
San Giovanni in Persiceto
Ozzano dell’Emilia
Anzola dell’Emilia
San Pietro in Casale (e Galliera)
Crevalcore
Castel Maggiore (ed Argelato)
Minerbio a Baricella
Medicina

2
3
4
5
6
7
9

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

Pianoro
San Matteo della Decima
Sasso Marconi (e Monzuno)
Malalbergo a S.Pietro in Casale
Porretta Terme (e Castel di Casio e Granaglione)
Castiglione dei Pepoli (e S.Benedetto Val di Sambro)
Monteveglio a Bazzano
il servizio del Centro Mobile è sospeso; pertanto non
vengono effettuate le uscite a Budrio, Sant’Agata
Bolognese, Pianoro, Loiano, Castel Maggiore.

Dal 10 al 16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30
31

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
30

Crevalcore
Castenaso
Castel Maggiore (ed Argelato)
Medicina
Sant’Agata Bolognese a S.Giovanni in Persiceto
Malalbergo
Sasso Marconi (e Monzuno)
Lizzano in Belvedere
Porretta Terme (e Castel di Casio e Granaglione)
Vergato (e Grizzana Morandi)
Budrio
Castel Maggiore (ed Argelato)
Bentivoglio
Molinella
Crespellano a Calcara
Gaggio Montano
San Giorgio di Piano
San Pietro in Casale (e Galliera)
Budrio
Castenaso
San Giovanni in Persiceto
Medicina
Anzola dell’Emilia
San Matteo della Decima
Castel Maggiore (ed Argelato)

OTTOBRE

AGOSTO
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Domenica

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

San Pietro in Casale (e Galliera)
Bazzano
Castenaso
Baricella
Gaggio Montano
Castel San Pietro Terme
Zola Predosa
Budrio
Castel Maggiore (ed Argelato)
San Giovanni in Persiceto
Ozzano dell’Emilia
Molinella
Monghidoro

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

1
2
4
5
6
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30

Loiano
Camugnano a Castiglione dei Pepoli
Granarolo dell’Emilia uscita sospesa per festività
Castel d’Aiano
Budrio
Porretta Terme (e Castel di Casio e Granaglione)
Castiglione dei Pepoli (e S.Benedetto Val di Sambro)
San Giovanni in Persiceto
Castel Maggiore (ed Argelato)
Sant’Agata Bolognese a Crevalcore
Lizzano in Belvedere
Pieve di Cento (e Castello d’Argile)
Molinella
Vergato (e Grizzana Morandi)
Budrio
Castenaso
San Giovanni in Persiceto
Ozzano dell’Emilia
Anzola dell’Emilia
San Pietro in Casale (e Galliera)
Crevalcore
Castel Maggiore (ed Argelato)
Minerbio a Baricella
Medicina

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.
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AVIS giovani

Gocce di musica 2009
Marco Degan, Gruppo Giovani Avis Provinciale Bologna

N

on è facile organizzare un concorso musicale senza delle solide basi e credenziali, ma soprattutto
non è facile organizzarlo in poco più di
un mese, è per questo che il lavoro dei
ragazzi dell’Avis Giovani Provinciale
di Bologna è ancora più encomiabile.
Infatti il budget per allestire il concorso è stato in forse fino a poco tempo
prima dell’inizio.
Il grosso lavoro fatto per l’edizione dell’anno scorso ha sicuramente
agevolato il rapporto con le band e
con il locale. Ma nessuno pensava di riuscire a riempire il locale in
entrambe le serate, di cui una infrasettimanale; è stata una meravigliosa sorpresa anche per lo staff del
“Blue Inn Cafè” di via dei Fornaciai
che anche quest’anno ha accolto il
concorso, questa volta per entrambe le serate, e visto il successo

credo che lo farà
anche in futuro.
Nelle due serate
si sono sfidate
sei fantastiche
band
incitate
dagli applausi del
numeroso pubblico presente che
ha
apprezzato
le
performance delle Fragole,
di I-Pigna, degli
Uncalled-For, di
Matteo Franconi
e ancora, Leonardo Serasini & LSQ
e le Note Maiuscole.
La giuria ha decretato vincitore di
“Gocce di Musica 2009” Matteo
Franconi, che si è aggiudicato il
ricco montepremi e la soddisfazione di essersi imposto contro
bravissimi cantanti
e musicisti.
Ma in questo concorso hanno vinto
tutti per il messaggio di solidarietà
che è stato trasmesso: ci sia permesso di dire che
gli unici ad aver
perso sono coloro
che sono mancati
ad un bello spettacolo ed hanno
perso la possibilità

di aiutare l’Avis. Infatti in concomitanza al concorso i ragazzi dell’Avis
Giovani hanno organizzato una
pesca per raccogliere fondi per la
Casa dello Studente a L’Aquila.
“Gocce di Musica” nelle primordiali
intenzioni voleva diventare un punto
di riferimento per le band emergenti del panorama bolognese. Questo
non è ovviamente ancora avvenuto:
ci vogliono tempo, costanza, professionalità, coraggio e un pizzico di
fortuna, ma l’esponenziale crescita
lascia presagire che questo staff possa facilmente arrivare all’obiettivo.
Un grazie a tutte le persone intervenute, alla spumeggiante presentatrice Silvia Parma e al bellissimo locale
che ci ha ospitato contribuendo a
creare uno straordinario precedente
che speriamo venga sfruttato anche
per il 2010... sponsor permettendo!!

Intervista a Matteo Franconi,
vincitore di Gocce di Musica 2009
Luciana Apicella

Al

telefono la sua voce è chiara
come una risata allegra, e allora si riesce a comprendere come mai
proprio le sue canzoni abbiano convinto la giuria di “Gocce di Musica”
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di Bologna, che lo scorso 25 maggio
al “Blue Inn Cafè” di Bologna hanno
decretato la sua band vincitrice del
concorso. Matteo Franconi, classe
1984, bolognese d’adozione (la sua

famiglia è originaria di Imperia), ha
appena finito di fare lezione di canto
quando lo raggiungiamo al telefono.
“Sono insegnante a “MusicArti” qui a
Bologna, la scuola di musica fondata

Avis
Notizie

dalla cantante Gloria Bonaveri dieci
anni fa”. Matteo è un fiume di parole
ed entusiasmi: “con Gloria collaboro
pure ad un progetto su Fabrizio De
Andrè. Abbiamo riarrangiato in chiave moderna le canzoni di Faber e
abbiamo debuttato con lo spettacolo
“Muri de mainè” (una strofa dalla
bellissima “Creuza de ma’” del cantautore genovese) al Teatro Dehon
di Bologna, lo scorso 3 giugno. Il
successo di pubblico è stato davvero
incoraggiante: ora speriamo di partire con la tournèe”.
D. Insomma anche tu coltivi la
passione di De Andrè?
Beh, “nì” se devo essere sincero.
Nel senso che data la mia età sono
altri i miti musicali coi quali sono
cresciuto: Brian Adams, Bon Jovi,
Bruce Springsteen, insomma la mia
educazione musicale è stata più a
base di pop-rock. Mi ha sempre affascinato l’aspetto musicale, melodico,
più ancora del testo. Quando mi
sono avvicinato a De Andrè la prima
impressione è stata quella di un tessuto musicale fatto di melodie più
ripetitive rispetto alla potenza di un
riff di chitarra elettrica. Poi ci ho scoperto un mondo, fatto di una ricerca
musicale molto più raffinata di ciò che
mi era parso di primo acchito, oltre
che di una cura poetica del testo:
è un mondo che oggi amo molto.

Matteo Franconi
www.myspace.com/matteofranconi

Come sei venuto a conoscenza di
“Gocce di musica”?
Avevo già partecipato all’edizione
del 2008 del concorso, assieme ad
un’altra formazione, i “Nati ieri”. Non
vincemmo, ma fu la prima occasione
di contatto con il mondo di Avis. Pur
non essendo ancora donatore, fu
un modo di contribuire alla visibilità
dell’associazione, cosa che trovammo importante assieme ai ragazzi
del gruppo. Fu ovviamente pure una
buona vetrina per noi, ma al di là della
gara c’era il senso di partecipare ad
un progetto di solidarietà importante.
Così quest’anno mi sono ripresentato con una formazione diversa che
porta il mio nome, assieme a
Diego Gencarelli (chitarra elettrica), a Michele Schiavina (basso),
a Francesco Bossoli (batteria) e
Gianluigi Martina (tastiere e cori). Una
formazione molto “classica” quanto
a composizione, nata un paio d’anni
fa, con la quale stiamo lavorando
bene. Al Blue Inn ci siamo esibiti per
mezz’ora, il tempo di sei brani, e il
resto della storia la conosci.
Sei l’autore dei testi e della musica dei brani. Sei stato in qualche
modo condizionato dal fatto di
dover proporre i tuoi brani ad un
concorso promosso da un’associazione di volontariato?
Non direi, non ho pensato di proporre
brani che parlassero, che so,
di quanto sei bravo se doni
il sangue o cose del genere.
C’è invece, io credo, una pertinenza trasversale di alcuni
dei miei testi al mondo della
socialità intesa come comunanza di sentire, bellezza della
condivisione. C’è un brano,
per esempio, “Beautiful”, che
parla della bellezza non intesa solo come canone estetico
ma come ricerca di armonia
attraverso se stessi e attraverso gli occhi degli altri, dell’altro da sé (“voglio ascoltare la
voce del silenzio/e guardare il
mondo coi tuoi occhi/per trovare il bene dove ai miei occhi
è nascosto/e dare un senso
nuovo alla vita” recita una
strofa). Un altro brano, “Right
where I am”, è un inno all’importanza di non smettere di

lottare, di difendere le proprie convinzioni (“proprio dove sono ora/vivrò
la mia vita, non perderò la battaglia”):
credo che sia vicino al modo in cui ad
esempio i volontari di Avis continuano
a far sentire la propria voce e la propria richiesta di aiuto e solidarietà, in
un mondo che si fa più sordo.
Tu hai 25 anni, sei uno studente
universitario. Che percezione hai
della volontà di impegno dei tuoi
coetanei nel sociale?
Beh, io sono sicuramente un caso tipico: vorrei tanto donare, compiere l’iter
necessario, gli esami d’idoneità, ecc..
poi mi faccio prendere dai mille impegni, il lavoro, l’università, una dose di
pigrizia..Ecco, credo che questi siano
in realtà i deterrenti più forti: non credo
invece ci sia il mare di indifferenza giovanile che sento dipingere. Ho molti
coetanei che donano o che hanno
tentato ma sono risultati non idonei.
Poi, è vero che c’è sicuramente una
mancanza di attenzione: sembra che
nessuno abbia più tempo per niente,
né attenzioni da dedicare ad altri che
non a se stesso. I social network sono
un esempio di un ripiegamento su di
sé e di una socialità fittizia, perché
non si esce dall’isolamento della propria stanza, non ci si sporcano, forse,
abbastanza le mani con la vita vera.
Ma la musica può essere veicolo,
per così dire, educativo? Si dovrebbe tornare ad una prospettiva di
cantautorato impegnato, educativo, è necessario secondo te?
Io credo che la musica sia fondamentale in primo luogo per l’emozionalità viscerale che sa trasmetterti. La chitarra, il palco, le persone
riunite ad ascoltarti... questa è la
forza primigenia della musica. Non
credo che debba passare chissà
quale messaggio. La musica ha la
straordinaria capacità di arrivare
dritta al cuore. Così, se Avis ritiene
di poter arrivare alla gente attraverso la musica, ha imboccato la strada
giusta, indipendentemente poi dallo
spessore “impegnato” del testo. Io
stesso scrivo di amore, di ragazze,
ma se la mia musica crea socialità,
crea spazi di incontro e confronto
tra persone per il semplice fatto di
ritrovarsi in uno stesso luogo, bene
credo che la missione della musica
possa dirsi compiuta.
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AVIS e Tiziano:
un’alleanza di... Ferro!
Gruppo Giovani Avis Provinciale Bologna

A

d affermare che avere Tiziano
Ferro - cantautore che non ha
bisogno di presentazioni, giovane
appena sulla trentina, eppure già
considerato tra i big della musica
leggera italiana e internazionale come testimonial dell’AVIS rappresenti per la nostra Associazione un
grandissimo onore, si rischierebbe
di apparire scontati, se non addirittura retorici. Qualcuno, poi, potrebbe
anche obiettare che quella di Tiziano
Ferro sia soprattutto una mossa pubblicitaria: chi, però, ha avuto modo di
conoscerlo, assicura che i fatti non
stanno assolutamente così.
Noi del Gruppo Giovani AVIS,
capitanati dalla nostra infaticabile coordinatrice Mara Lolli e da
Vanna Venturi, funzionario dell’AVIS
Provinciale di Bologna, naturalmente
eravamo presenti l’11 maggio scorso
al suo concerto a Casalecchio di
Reno, presso il FuturShow Station.
Non siamo stati così fortunati da
incontrarlo di persona, ma abbiamo avuto comunque la possibilità di
applaudirlo dal vivo in uno spettacolo davvero bellissimo e molto ben
curato sotto ogni aspetto, a partire
dalla scenografia fino alle canzoni
proposte (da quelle del suo ultimo

lavoro, come “Alla mia età” - brano
che da anche il titolo all’album - e
“Il regalo più grande” a quelle meno
recenti, tra cui, solo per citarne alcune, “Ti scatterò una foto”, “Sere
nere”, “E Raffaella è mia”, “Rosso
relativo”, “Xverso”, fino a “Xdono”,
il suo primo grande successo).
L’evento sopra descritto si è rivelato,
poi, molto utile anche per promuovere “sul campo” tra i moltissimi giovani
presenti tra il pubblico - in un concerto che ha fatto registrare, tra l’altro, il

tutto esaurito - l’attività della nostra
Associazione, avvicinando diversi
ragazzi all’AVIS e facendo loro conoscere in maniera più approfondita un
mondo di cui, in precedenza, avevano in molti casi - per loro stessa
ammissione – soltanto un’idea vaga:
qualcuno, poi, si è mostrato interessato anche direttamente al nostro
Gruppo Giovani AVIS Provinciale,
che a noi personalmente sta
regalando da tempo tantissime soddisfazioni.

Intervista a Simona Pometti,
Consigliere Avis Comunale Bologna
Luciana Apicella

Il

patrimonio di persone, e non
solo di sangue donato, di cui è
composta un’associazione che come
Avis conta nella propria provincia decine di migliaia di iscritti è un panorama
straordinariamente variegato. Storie
personali, vissuti, interessi, passioni,
studi, letture, insomma le esperienze
di vita più disparate costituiscono un
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caleidoscopio ricchissimo, una vera
e propria risorsa che sarebbe bello
poter conoscere con più profondità.
Così mi è capitato di imbattermi in
alcune pagine di una tesi di laurea di
Simona Pometti, volontaria Avis nonché consigliere dell’Avis Comunale di
Bologna. Argomento: la comunicazione nelle organizzazioni non gover-

native, e l’immagine della “vittima”
(cittadini del Terzo Mondo, vittime
di guerre, sfollati, bambini malnutriti, insomma tutto il campionario di
miserie umane nelle quali ci capita
spesso di imbatterci, nella tranquillità
delle nostre case, magari rimandato
dalle poche immagini di un tg) che
spesso è al centro delle campagne
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di informazione delle Ong. Le poche
righe lette mi hanno fatto scattare
immediatamente la curiosità di sapere chi ne fosse l’autrice, e di fare una
chiacchierata con lei sul tema del
volontariato e della comunicazione
insomma nel vasto ambito del non
profit in generale, di Avis in particolare. Un tema di fondamentale importanza, dal momento che uno degli
strumenti fondamentali per allargare il
bacino di donatori e volontari all’interno di un’associazione come la nostra,
o come si direbbe con termine più
accattivante per portare a termine la
mission associativa, è proprio quello
della comunicazione verso l’esterno.
Simona, da dove parte il tuo lavoro
di ricerca?
Ho concentrato le mie ricerche sul
mondo della comunicazione delle
organizzazioni non governative, con
particolare riferimento a tre delle più
importanti, Emergency, Amref e Gvc.
E addentrandomi ho scoperto alcune
costanti. I responsabili della comunicazione delle tre Ong ci hanno tenuto
a specificare che le loro campagne,
sia quelle che puntano a far conoscere l’associazione sia quelle mirate
alla raccolta fondi, tentano di non
strumentalizzare la vittima.
Una sorta di excusatio non peti-

ta, dato che quello che hai visto
emergere è proprio questo..
Si, anche se credo che l’aspetto
discutibile non sia tanto questo far
leva sull’emozionalità per suscitare
reazioni - di solidarietà, di sdegno,
di percezione dell’ingiustizia, il che
può essere efficace - quanto piuttosto l’appoggio che le multinazionali offrono a queste associazioni.
Allontaniamoci da questo aspetto,
argomento specifico della tua tesi,
e parliamo di Avis. Certo è una
realtà distante da quelle sino ad
ora considerate. Spesso si discute
dei problemi, della possibilità di
aumentare di efficacia la comunicazione. Quali sono le mancanze
cui porre rimedio secondo te, i
punti deboli per così dire?
Io credo che ad oggi, nonostante gli eccellenti sforzi compiuti nel
corso degli anni, non si sia ancora
perfezionato del tutto il meccanismo di comunicazione dell’importanza del dono del sangue. E credo
che questo aspetto potrebbe essere
migliorato in maniera tangibile attraverso un reclutamento più ampio di
volontari. Penso a Emergency: i suoi
volontari sono presenti sempre e
ovunque, in concerti, fiere, festival.
Si tratta di un’associazione che ha
raccolto molti fondi
attraverso il cinque
per mille. Mi piacerebbe che ci fosse
una presenza più
costante dell’associazione all’esterno.
Non si tratta di un
risultato semplice o
immediato da ottenere: forse ci vorrebbe una persona che
all’interno dell’associazione fosse addetta al reclutamento di
giovani disposti, per
esempio, a fare un
banchetto,
magari pur non essendo
donatori.
La presenza è fondamentale, la visibilità
all’esterno è da rafforzare.
Credi che il problema dunque sia solo

numerico?
Certamente è una componente fondamentale, che dà la misura della importanza dello scopo perseguito. Io ho
avuto una storia differente: mio padre
è donatore e per me è stato naturale avvicinarmi all’Avis, l’importanza
del dono del sangue era un valore
acquisito per me. Ma non è così per
tutti, e allora c’è bisogno di comunicare all’esterno l’importanza di questo
gesto. E c’è bisogno di coinvolgere
persone disposte a dedicare il proprio
tempo per diventare essi stessi strumenti di comunicazione. Ma non solo:
da una ricerca che ho fatto è emerso
che molte persone vorrebbero dedicarsi al volontariato, ma non sanno da
che parte iniziare, spesso mancano
loro coordinate, indirizzi o numeri di
telefono cui rivolgersi. E a volte si ha
l’impressione di doversi fare strada in
una sorta di spazio recintato, perché
si parla di un’associazione storica,
radicata. L’apertura all’esterno in questo senso è importantissima. Iniziamo
invece a fargli sapere che ogni disponibilità è ben accetta, che c’è bisogno,
sempre. Sono convinta che la generosità di molte persone le porterebbe a
donare il proprio tempo: d’altra parte
già donano il proprio sangue...
Quali sono gli strumenti dunque
per migliorare questo aspetto?
Oltre a ciò che si è detto circa la presenza “a tappeto” sul territorio è inevitabile pensare ad Internet. Si avanza
la necessità di spazi telematici in cui
le notizie siano aggiornate in tempo
reale, nei quali gli utenti possano interagire tra di loro e con l’associazione. Anche il giornale cartaceo è uno
strumento utile, soprattutto quando
va oltre il resoconto dell’evento già
accaduto per dedicarsi all’attualità, a
ciò che sarà o potrà essere e non solo
a ciò che è stato.
Credo che sarebbe utile pure una
diversa politica di fund rasing: in Avis
c’è una certa reticenza a raccogliere
soldi, ma solo attraverso quelli si
possono reinvestire fondi per attività
di comunicazione, eventi, ecc. che
facciano bene all’associazione.
Insomma, ci sono tantissime potenzialità per Avis, perché cresca sempre
più e si rafforzi. E abbiamo tutti gli
strumenti, umani, materiali, intellettuali, per riuscirci in maniera eccellente.
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Bologna

Prodotti a Km zero
C

oldiretti Bologna, la maggiore
associazione agricola italiana
con cui AVIS ha siglato un protocollo d’intesa nel quale è rafforzata la
comune convinzione che un’alimentazione sana e corretta in cui giochino un ruolo significativo i prodotti di
qualità della nostra terra, non possa
che far bene alla salute dei donatori

di sangue, ci informa che nel prossimo mese di settembre sarà operativo nel parcheggio di Villa Due Torri,
la loro sede provinciale di Bologna,
in Via del Gomito n. 30, un mercato
di produttori agricoli.
L’appuntamento sarà di mercoledì, con orario dalle ore 17 alle
20, dove saranno offerti prodotti

locali a “Km zero” coltivati nelle campagne bolognesi (ortofrutta,
vino, confetture, miele, formaggio,
ecc.). Un’occasione per conoscere
le produzioni agricole del nostro
territorio, riscoprendone sapori e
profumi, con un giusto rapporto
qualità-prezzo (www.coldiretti.it/
bologna).

Sagra di San Severino
Tiziana Spagnolo, Avis Quartiere S. Stefano

A

nche quest’anno si è svolta la
Sagra di S. Severino, appuntamento ormai caro ai residenti del
Quartiere S.Stefano.
Complice la bella giornata di sole,
tante persone hanno passeggiato e
curiosato tra i banchetti allestiti nello
spiazzo antistante alla chiesa di San
Severino. Anche l’AVIS era presente

con i suoi inossidabili volontari.
E’ stata una splendida occasione
per parlare con tante persone, sensibilizzare i molti giovani presenti,
distribuire materiale informativo e
rendere felici i bambini gonfiando
centinaia di palloncini. Il tempo è
volato via tra il vociare dei ragazzi e
il profumo delle crescentine per poi

culminare con l’imperdibile spettacolo dei fuochi d’artificio.
Ed è con questa immagine, potente e colorata, che noi volontari ci
auguriamo che nei cuori delle tante
persone da noi avvicinate esploda il
desiderio di unirsi alla grande famiglia dei Donatori di Sangue.

San Lazzaro

AVIS alla festa della scuola
Claudio Lorenzini, Avis Comunale San Lazzaro di Savena

A

dire il vero la scuola in festa
sarebbero due: le Jussi e le
Rodari che oggi, dopo il loro accorpamento, si chiamano Scuola Media
Statale “Rodari-Jussi”, pur conservando sedi distinte. La festa si è
tenuta lo scorso sabato 23 maggio,
presso la scuola Jussi, per salutare
come si conviene la fine dell’anno
scolastico 2008-09.
Bene, chiarito questo: cosa ci va
a fare l’AVIS alla festa di fine anno
scolastico delle “Rodari-Jussi”?
Semplice: andiamo a salutare gli studenti, i loro insegnanti, ed il personale
che ci hanno consentito di effettuare,
anche in quest’anno scolastico, gli
incontri sul “dono del sangue”.
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La giornata si presenta calda, limpida
e serena. Alla festa tante persone:
studenti, genitori, insegnanti… Una
festa ricca di eventi, incontri, giochi,
musica; una giornata allegra, vivace,
divertente ed interessante.
Noi dell’AVIS appendiamo lo striscione e ci mettiamo sotto il nostro tavolo
ben in vista sul prato della scuola. Poi
mettiamo il nostro materiale informativo a disposizione dei ragazzi, dei
curiosi e delle persone interessate.
È vero che la festa propone tanti
momenti di interesse, di svago, di
divertimento e di impegno, ma le
persone che si fermano per avere
informazioni, per chiedere qualcosa,
o solo per salutarci, non mancano.

Qualche momento prima, entrando
nell’atrio della scuola, avevamo sentito le bidelle lanciare ai ragazzi un
monito severo e senza possibilità di
replica: “Se dovete andare in bagno
ci andate senza bottigliette”. E in
effetti quasi tutti i ragazzi lì intorno avevano in mano una di quelle
comode bottigliette di plastica da
acqua.
“E perché mai” ci chiediamo “niente
bottigliette?” Ovvio: uno dei giochi di maggior successo, visto il
caldo, è proprio quello del lanciarsi
addosso l’acqua delle bottigliette:
gioco semplice, ma entusiasmante e
coinvolgente. Coinvolgente al punto
che c’è un momento in cui non si
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trova un ragazzo asciutto neanche
a pagarlo. E, nel pieno rispetto delle
pari opportunità, sono zuppe anche
le ragazze.
Noi, tra un gioco, uno schizzo d’acqua, una premiazione, un giro di
canzoni e di musiche da parte di
giovani e ottimi musicisti, abbiamo
l’opportunità di parlare del dono
del sangue, di volontariato e di altre
questioni con diverse persone, genitori, insegnanti e ragazzi che magari
ci salutano avendoci riconosciuti
per “quelli” degli incontri sul sangue.
E, visto che siamo alla fine dell’anno scolastico, tiriamo anche noi
le somme di questa nostra attività nelle scuole. Alle Rodari-Jussi,
noi volontari assieme al medico,
abbiamo effettuato 13 incontri di
due ore; in questo modo abbiamo avuto la possibilità di parlare a
276 studenti delle seconde classi
medie. Altri 12 incontri li abbiamo
effettuati nelle restanti scuole di San
Lazzaro, dalle elementari alle superiori, parlando ad altri 203 studenti.
Totale 25 incontri con 479 studenti.

E tra poche settimane si riparte
per l’organizzazione degli incontri
per l’anno scolastico 2009/2010…
Arrivati a sera, neanche troppo
bagnati, recuperiamo le nostre cose
e ci avviamo verso l’uscita, dopo
aver salutato di cuore gli amici della
scuola che ci hanno così gentilmente e generosamente ospitato.

E, mentre usciamo pensiamo con
soddisfazione e gratitudine a quella
bella giornata e ai due moduli di
adesione che due persone hanno
compilato per poter diventare donatori di sangue.
Tutto sommato, oltre che bella,
piacevole ed interessante, è stata
anche una giornata proficua.

Un momento della giornata con alcuni ragazzi delle Rodari-Jussi e i
volontari AVIS. (Foto di Claudio Lorenzini).

Adozione a distanza
Mauro Soprani, Gruppo podistico Avis San Lazzaro di Savena

“O

so dire che è legge fondamentale della natura, senza
eccezioni, che la stessa, di giorno
in giorno, produce quel tanto che
basta alle nostre necessità, e se
ciascuno di noi prendesse soltanto
quello che gli è sufficiente, in questo
mondo non ci sarebbe gente che
muore di fame”
Mi è tornata in mente questa frase di
Ghandi, estrapolata da un suo celebre discorso, mentre l’altro giorno
leggevo casualmente un volantino

pubblicitario di una sedicente estetista che proponeva con dovizia di
particolari alle sue clienti la “ricostruzione delle unghie”!!! Aggiungo
un’altra astruseria: un sondaggio
d’opinione americano ha rivelato
che il sogno sublime di ogni ragazzina diciottenne è la rimodellatura del
seno secondo i canoni estetici di oltre
oceano. Particolare non trascurabile
il costo dell’intervento: 4800 dollari!!
Confesso di sentirmi abbastanza a
disagio nel valutare questi paradossi, da cui discende, a mio parere,
una unica, amara verità: che il nostro
mondo opulento ha smarrito il senso
della misura dimenticando quelle che
sono le esigenze primarie della vita
umana: il cibo, l’acqua, le medicine.
E nonostante i mezzi di comunicazione abbiano reso il mondo così
piccolo è difficile per molti rendersi
conto che popolazioni a noi abbastanza vicine vivono ancora questi

problemi in modo drammatico ed in
ambienti dove le condizioni della vita
sono ai limiti della sopravvivenza.
Per contro, mi rallegra il costatare
che tante persone hanno conservato un corretto rigore morale conformando la propria vita al principio
di essenzialità e mi sento quindi
particolarmente orgoglioso nel rivelare che il nostro Gruppo Podistico
Avis San Lazzaro ha aderito all’iniziativa di adozione a distanza di una
bambina etiope di 7 anni il cui nome
è Mahelet Yeshewaule che vive
in un villaggio di estrema indigenza e povertà che si chiama Wonji.
Non so quali risultati potrà ottenere
nel tempo il nostro piccolo aiuto
verso questa fanciulla sicuramente
meno fortunata delle sue coetanee
nate in Italia. Ma so che questo
gesto d’amore verso qualcuno che
non conosciamo è indice di sensibilità e di disinteressato altruismo.
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Festeggiati i donatori benemeriti
Consiglio Direttivo Avis San Lazzaro di Savena

La

diciannovesima Festa Sociale
dell’Avis Comunale di San
Lazzaro, che ha coinciso con il quarantaduesimo anno di vita dell’Associazione,
si è svolta sabato 16 maggio presso la
Mediateca di San Lazzaro di Savena al
cui personale rivolgiamo un sentito ringraziamento per la squisita accoglienza,
e al Sindaco e all’Assessore per averci
ospitato in locali comunali di così grande
prestigio.
I destinatari delle benemerenze erano un
piccolo esercito, 210 donatori: peccato
che se ne sia presentato solo un quinto.
Va comunque anche agli assenti il nostro
ringraziamento per avere contribuito al
raggiungimento di importanti obbiettivi.
Viene da fare una considerazione: il cittadino, animato da spirito di solidarietà,
come può esserlo un donatore di sangue,
rifugge dalla pubblica manifestazione della
sua generosità.
Sono intervenuti alla cerimonia iniziando
da sinistra nella foto: Monsignor Domenico
Nucci, Parroco della parrocchia di San
Lazzaro; la Dott.ssa Cristina Baldacci,
Assessore alla Sanità; il Dott. Marco
Macciantelli, Sindaco; Renzo Romagnoli,
Presidente Avis San Lazzaro; Gianfranco
Marabini, Presidente Avis provinciale; il
Prof. Enzo Lucisano dell’ANT; il maresciallo
Ciro Noviello, Comandante dei Carabinieri

e il Dott. Morando Soffritti dell’Istituto
Ramazzini.
Il conduttore dell’incontro, Dino Bettini,
dopo aver presentato il tavolo delle autorità ha dato la parola al Presidente Renzo
Romagnoli che ha illustrato l’attività svolta
dalla Comunale nell’anno 2008, i successi
raggiunti (+9 donatori, +26 donazioni, +2
donatori alla prima donazione) rispetto il
risultato dell’anno precedente, evidenziando purtroppo anche il negativo, la cancellazione di 53 Soci che non donavano da
più di 2 anni.
E’ stato lasciato ampio spazio all’intervento di ciascuno dei partecipanti al tavolo, compreso il Sig. Alessandro Palmieri,
Presidente della Pubblica Assistenza di
Ozzano-San Lazzaro, dove è stata messa
in evidenza l’importanza della collaborazione tra Associazioni come Avis, Ant,
Ramazzini che, pur nella diversificazione
dei settori, insieme come Associazioni
espresse dal volontariato contribuiscono
al miglioramento della salute del cittadino.
Ha chiuso il giro del tavolo il Presidente
Avis Marabini che pur prendendo atto,
a livello provinciale, dell’incremento delle
donazioni nel corso del 2008 (+ 577 rispetto all’anno precedente), si rammarica della
diminuzione dei donatori. Aspetta a tutti
noi un compito arduo, essere più incisivi
nel proselitismo per invertire tale situa-

zione. Punto di soddisfazione e orgoglio,
l’aver portato quasi a termine i lavori della
”Casa dei Donatori di Sangue” grazie al
contributo determinante delle Fondazioni
Cassa di Risparmio di Bologna e Banca
del Monte di Bologna e Ravenna.
Si è quindi dato inizio al conferimento
delle benemerenze ai Donatori convenuti
con omaggio di una rosa alle signore. Tra i
benemeriti ci preme segnalare il giornalista
Cesare Bianchi, già Consigliere Avis nazionale fin dagli anni ‘50, donatore di sangue
e tuttora sostenitore benemerito dell’AVIS,
il Presidente Marabini gli ha consegnato
il diploma di fedeltà all’Avis per le attività
svolte per oltre un quarantennio. Un generoso buffet ha concluso il pomeriggio di
festa, dandoci appuntamento tra due anni
per festeggiare tutti coloro che avranno
continuato questo meraviglioso gesto di
solidarietà.

San Benedetto Val di Sambro

Borsa di studio Luisa Lenzi
Angelo Lumini, Presidente Avis San Benedetto Val di Sambro

A

nche quest’anno il Consiglio
Direttivo dell’Avis Comunale di San
Benedetto Val di Sambro ha aderito, in
collaborazione con il Comune, al concorso per l’assegnazione di borse di studio.
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Il concorso, intitolato a Luisa Lenzi, era
riservato agli alunni delle due classi di terza
media presenti sul territorio comunale.
Dopo la lezione tenuta dal medico dell’Avis,
gli studenti hanno prodotto gli elaborati
previsti dal concorso, ovvero lo svolgimento di un tema o l’esecuzione di una prova
grafica. I lavori presentati dagli studenti
sono stati giudicati in maniera anonima da
una commissione composta da Angelo
Lumini per l’Avis, da Lara Piccinelli per il
Comune, da Claudia Rosa come vincitrice
di un’edizione precedete e dai professori
Lidia Grillini e Alfonso Passari. Notevole è
stato l’impegno profuso da tutti i ragazzi
che hanno partecipato al concorso e que-

sto ha reso particolarmente difficile la scelta degli elaborati, infatti, sono risultati vincitori sette studenti, anziché quattro, perché
sono stati attribuiti tre ex-equo. Sono risultati vincitori delle borse di studio i seguenti
studenti: per il tema, Alessia Italiano di Pian
del Voglio; Francesco Stefanini e Daniel
Gargan di San Benedetto; per la prova grafica, Arianna Aldrovandi e Nicoletta Sanson
di Pian del Voglio e Beatrice Assueri e
Rachid Mahir di San Benedetto.
Oltre alle congratulazioni del Sindaco
Gianluca Stefanini, del Presidente
Avis Angelo Lumini e di compagni e professori, ai sette vincitori delle borse di studio è stato assegnato un premio in denaro.
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Loiano

Alla caccia di donatori
con latte e miele
Simone Salomoni, Avis Comunale Loiano

Il

17 maggio si è tenuta la consueta consegna delle benemerenze
ai soci dell’Avis di Loiano. Il tutto si è
svolto nella bella cornice del ristorante “I Mulini” dove Novella, che ringraziamo, ci ha accolto con grande
ospitalità e con la sua ottima cucina.
Alla presenza di settanta amici tra
donatori e simpatizzanti, il pranzo si
è concluso con un momento davvero
piacevole. Abbiamo, infatti, consegnato la benemerenza più prestigiosa al nostro socio Luciano Dall’Omo,
che ha concluso la sua “carriera” da
donatore con ben 138 donazioni,
ma ciò che più ci ha fatto piacere
è stata la promessa di voler proseguire la sua “carriera” continuando
a collaborare ancora con la nostra
Associazione. Commovente è stato il
suo gesto di donare all’Avis di Loiano
il suo tesserino delle donazioni che
riporta, sotto la foto di un giovane
ragazzo, il numero “2”, Luciano risulta infatti dai registri come uno dei
fondatori della nostra Associazione,
nata nel 1975.
Abbiamo accolto onorati e con grande riconoscenza questo bellissimo
gesto: il tesserino verrà esposto
nella nostra sede.
La giornata si è conclusa con i saluti
delle autorità intervenute: il sindaco
Giovanni Maestrami, che ha elogiato
il lavoro che l’Avis svolge a favore
della promozione della raccolta del
sangue con la partecipazione attiva
alla vita del paese, e per l’importanza della nostra presenza all’interno
delle scuole di tutti i gradi, attraverso
attività didattiche ed il sostegno ad
iniziative concertate con la Direzione
Scolastica (acquisto dei microscopi
per iniziare ad allestire un nuovo laboratorio di scienze e il finanziamento
di un corso per gli insegnanti di un
corso per la gestione della dislessia).
Molto apprezzato è stato il plauso

che il Sindaco ci ha riservato sia
per l’ottimo rapporto che per lo
spirito di collaborazione che da
anni ci lega alle altre Associazioni
di Volontariato del paese, in particolare con l’Advs (il cui presidente è stato ben lieto, come
sempre, di essere nostro gradito
ospite durante tutta la giornata), Si è inoltre complimentato
per avere costituito a febbraio il
nuovo consiglio direttivo all’interno del quale cinque membri (su
sette) hanno un età inferiore ai 33 anni.
Un mio personale ringraziamento va
proprio a questi ragazzi, Denis, Ilaria,
Lisa, Renzo e gli immancabili Roberto
e Sergio che si sono resi volentieri
disponibili per lavorare per i prossimi
quattro anni per far crescere sempre
più la nostra Associazione.
Come sempre molto gradite sono
state anche le parole del primario
dell’Ospedale di Loiano, dott. Giovanni
Canè, che dopo avere auspicato una
sempre maggiore collaborazione delle
Associazioni che hanno una comunione di intenti nel promuovere la
donazione del sangue, ha ringraziato
tutti i donatori per la loro attività e ci
ha confermato che è ormai imminente
il ritorno della donazione all’interno dei
locali dell’Ospedale essendo ormai
prossimi alla conclusione i lavori di
ristrutturazione. Il mese di maggio è
stato per la nostra Associazione un
mese di grande attività non solo per
l’organizzazione del pranzo sociale.
Abbiamo avuto grande soddisfazione
nell’organizzare due eventi per noi
inediti. Nel nostro ottimo rapporto
instaurato con il personale docente delle scuole elementari, medie e
superiori del nostro paese abbiamo
iniziato un percorso di educazione ad
una sana alimentazione, come tassello necessario per crescere sani nella
prospettiva per i ragazzi di poter poi

aspirare ad essere futuri donatori. In
questo un grazie va a due nostri preziosi partner che ci sono sempre vicini
nelle nostre iniziative. Abbiamo iniziato
presso l’Azienda Agricola “La Torre”,
offrendo la colazione, a base di pane
e formaggi, ai ragazzi delle superiori
e delle elementari in visita ai locali
dell’Azienda dove Roberta Tedeschi
(titolare e nostra donatrice) ha mostrato loro i metodi di allevamento dei
bovini e di produzione biologica dei
formaggi nel caseificio.
Il percorso si è concluso alcuni giorni
dopo quando, presso la Bocciofila di
Loiano, che ringraziamo per essersi
resa disponibile ad offrirci i suoi locali, abbiamo organizzato un incontro
con i ragazzi delle scuole elementari
ai quali, grazie alla collaborazione di
Claudio Noferini, appassionato apicoltore, abbiamo mostrato tutti gli
strumenti necessari e l’intera filiera
per la produzione del miele. Tutto si
è concluso con una colazione per i
ragazzi a base di pane e miele preparata dai nostri soci Silvano e Loretta.
Entrambi gli incontri sono stati molto
apprezzati sia dai docenti, che hanno
già richiesto di poter ripetere l’esperienza anche il prossimo anno, che dai
ragazzi: per noi è stata un stupenda
occasione per esser loro vicini e distribuire materiale didattico e informativo
sulla nostra Associazione.

29

Avis
Notizie

Cronaca dal territorio

Lizzano in Belvedere

I trent’anni dell’Avis
di Lizzano in Belvedere
Consiglio direttivo, Avis Comunale Lizzano in Belvedere

I

festeggiamenti per la Giornata
Mondiale dei Donatori di Sangue
lo scorso 14 giugno sono stati pure
l’occasione per celebrare i 30 anni
dell’Avis lizzanese, fondata il 17 giugno
del 1979. Presenti i fondatori ancora
viventi: Mario Baldo, Berta Polmonari,
Renzo Venturi, Nedo Iacometti (che ha
rivestito la carica di presidente per ben
26 anni), Fausto Mattioli e Remo Fioresi.
In questi 30 anni il gruppo lizzanese ha
raggiunto il traguardo dei 100 soci, tra
donatori e sostenitori, con un aumento
esponenziale nel tempo: è infatti il gruppo che, in proporzione alla popolazione
del proprio territorio, si è maggiormente
sviluppato rispetto ai comuni limitrofi.
La festa si è aperta con la S. Messa
celebrata nella Pieve di San Mamante,
al termine della quale il Cavaliere

Costanza Osti, che ha ricevuto la
prestigiosa onorificenza nel 2006
per 115 donazioni, ha letto un
breve comunicato in cui si sono
rese note le iniziative del gruppo,
rivolte ai soci e soprattutto alle
scuole, con un’azione di sensibilizzazione ed informazione alla
donazione di sangue a cura dei
soci, da svolgersi anche in collaborazione con il gruppo della
Croce Rossa Italiana di Lizzano.
Al termine della celebrazione si
è tenuta la sfilata dei soci, preceduta
dal locale corpo bandistico e dal làbaro dell’Associazione, orgogliosamente
retto dal socio fondatore più anziano,
Mario Baldo.
Il ricco rinfresco presso Villa
Sandiford, messa a disposizione dal

locale Comitato Genitori, ha avuto lo
scopo di raccogliere fondi destinati
all’acquisto di materiali e arredi scolastici per i bambini di un villaggio
del Nepal, in collaborazione con il
locale Gruppo Alpini e con altri enti e
associazioni dell’Alta Valle del Reno.

Monghidoro

Un’avVentura nell’Enduro
Stefano Bonvicini, Avis Comunale Monghidoro

Vi

domanderete, cosa ci
azzecca l’Avis con le corse
di moto Enduro, la risposta è semplice e immediata…niente! Peccato
però che gli spettatori siano in gran
parte giovani, inoltre, i piloti sono
giovani se non giovanissimi, esattamente le fasce di età a cui l’Avis
deve rivolgersi e svolgere azione
di promozione e fidelizzazione. E in
effetti, appena i promotori di questo
evento ci hanno proposto di affiancarli
in parte dell’organizzazione, abbiamo
accettato senza se e senza ma, poiché
non siamo certamente nuovi a queste
esperienze: nel passato infatti, abbiamo già organizzato due Moto incontri
(con l’aiuto del Gruppo Motociclistico
Avis Bologna, che quest’anno festeggia il cinquantesimo di fondazione)
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e diverse edizioni della 1000Miglia.
La Gara motociclistica valevole per il
Campionato Regionale Enduro Emilia
Romagna, è stata dedicata a un componente del Motoclub Valle Idice,
recentemente scomparso, Sandro
Ventura, intitolandola “Un’avVentura
nell’Enduro “. La manifestazione ha
visto la partecipazione di circa 220

piloti che prendevano il via a gruppi di tre, passando sotto l’arco
Avis che, in seguito spostato nella
Piazza del Paese, è servito anche
per le premiazioni finali. L’evento
è stato organizzato dal moto Club
Valle Idice, patrocinato dalle autorità locali e sponsorizzato dalla maggior parte dei commercianti del
paese e dalla nostra Avis Comunale
che, per l’occasione, ha offerto due
premi speciali, una targa per il pilota
più giovane e una per quello il più
anziano (ripresi nella foto di gruppo
con autorità e organizzatori). Inoltre,
dopo questa bella esperienza, i piloti
della squadra del Moto Club Valle
Idice, per le restanti gare del campionato, indosseranno una nuova giacca
con al centro il logo dell’Avis.
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Sala Bolognese

41° Festa del Donatore di Sangue
Giovanni Lamanna, Avis Comunale Sala Bolognese

N

el weekend del 9 e 10 maggio si
è svolta la 41a festa annuale del
Donatore di Sangue. Sabato 9 alle ore
21.00 nella Sala Incontri della Casa della
Cultura di Padulle si è svolta una interessante conferenza dal titolo “Donare,
serata d’informazione, musica e lettura
di canzoni famose”: a condurre la serata
la gentile e disponibile giornalista Paola
Rubbi sempre attenta ai temi del sociale.
Sono inoltre intervenuti il Sindaco Valerio
Toselli, il Dr. Paolo Zucchelli responsabile del Centro regionale di compensazione del sangue per l’Emilia-Romagna, la
Dr.ssa Paola Fanin per la Ausl Bologna
Nord, la Dr.ssa Raffaella Pannuti, segretaria generale dell’ANT e la Sig.ra Cecile Van
Lommel, Presidente regionale dell’Admo.
Alla domenica mattina alle 9, grazie al lavoro dei volontari iniziato all’alba, tutto era
pronto per dare il via alla Festa (gentilmente
patrocinata dal Comune) alla quale hanno
partecipato anche numerose delegazioni
Avis di altri comuni. Alle 9.30 è iniziata la
tradizionale Santa Messa al termine della
quale si è svolto il corteo per le vie cittadine
che è successivamente terminato presso il
Monumento ai Caduti con la deposizione

della corona. Al momento della deposizione la banda comunale ha eseguito un
commovente Inno di Mameli. Alle 11 è
iniziata l’orazione ufficiale: dopo una breve
introduzione alla Festa e ai temi trattati
nel convegno è stato presentato il nuovo
consiglio dell’Avis di Sala Bolognese. Nelle
ultime elezioni sono risultati eletti Mondo
Formigoni come presidente e Giovanni
Lamanna come suo vice. I consiglieri
sono Paolo Roveri (ex Presidente), Jessica
Fontanarosa, Fabio Pancaldi e Luigi Finessi.
Dopo aver ringraziato il precedente consiglio per la preziosa opera svolta la parola è
passata a Dario Bresciani, vicepresidente
dell’Avis Provinciale, che ha presentato
alcune statistiche relative alle donazioni
di sangue nella provincia di Bologna, e a
Carla Zampighi in rappresentanza dell’am-

ministrazione comunale, che ha portato il
saluto del Sindaco e delle istituzioni a tutti
i presenti ricordando l’importanza delle
donazioni e del volontariato sul territorio.
Successivamente si è dato il via alle premiazioni dei 44 soci che hanno raggiunto
durante l’anno questo prestigioso traguardo di solidarietà. Sono stati così chiamati
sul palco 15 soci con benemerenza verde
(3 anni di iscrizione o 8 donazioni), 13 con
benemerenza rossa (10 anni o 24 donazioni), 4 con benemerenza oro (30 anni o 75
donazioni), 3 con benemerenza rubino (40
anni o 80 donazioni), e 3 con benemerenza
smeraldo (oltre 100 donazioni). Terminate
le premiazioni, la festa è proseguita con la
distribuzione di crescentine per tutti offerte
dalla locale Avis comunale, e al pomeriggio con lo spettacolo di burattini dedicato
ai più piccoli dal titolo “Rosso Variegato”
eseguito dalla Compagnia Nasinsu e la
distribuzione ai bambini di piadine alla
Nutella. Soddisfatti per la buona riuscita
della Festa, i volontari ringraziano partecipanti, sponsor e istituzioni che hanno reso
possibile questo importante evento e invitano i soci avisini a partecipare ai prossimi
“eventi” che verranno organizzati.

Festa del donatore fra parole e musica
Rita Govoni, Avis Comunale Sala Bolognese
occasione della 41° Festa del
donatore, quest’anno abbiamo
pensato di organizzare una serata che ha
visto la partecipazione dei rappresentanti
di AVIS, AIDO, ANT e ADMO. Tema dell’incontro: “Donare...”.
Via ai lavori: Fabio, Rita, Mara e Romana,
inizia una piacevole collaborazione, si prepara il programma e finalmente tutto è
pronto. Si dia inizio alla serata.
Fabio si occupa della regia e la parola
passa subito alla nostra amica giornalista,
D.ssa Paola Rubbi, che da tempo partecipa alle nostre iniziative e che, con la sua
spontaneità, simpatia e sagacia che la
contraddistinguono, conduce a meraviglia
davanti ad un pubblico attento.
Poi spazio ai relatori: il Sindaco Valerio
Toselli, il Dott. Paolo Zucchelli (Direttore
del Centro Regionale Sangue), la D.ssa
Paola Fanin (Ausl Bologna Nord), la

D.ssa Raffaella Pannuti (ANT), Cecilie Van
Lommel (ADMO).
Tra un intervento e l’altro, per distrarre il
nostro pubblico attento e sensibile alle
tematiche della donazione, Rita e Mara
si alternano alla lettura di brani famosi a
tema, accompagnate dalle note di musica
classica della Signorina Romana.
Commovente l’intervento di un ospite che,
dopo essersi trovato in una situazione
ormai disperata, si è sentito rinascere
grazie a un trapianto di fegato. La generosità di un donatore e della sua famiglia
unita alle tante (oltre 60) unità di sangue
necessarie all’intervento hanno fatto quindi rinascere un uomo donandogli, come
egli stesso ha dichiarato commosso, “una
nuova vita”.
Il risultato finale è per noi di grande soddisfazione e possiamo assicurare di aver
“ricevuto“ molto, sperando di aver ”dona-

to” in cambio almeno qualche emozione
e qualche sorriso.
Siamo in tanti nel nostro Comune a sapere
che “donare” è una delle poche cose che
rende ancora felici.
Grazie quindi al nostro nuovo Presidente
“Mondo” Formigoni, a Fabio Pancaldi e
a tutti coloro che si prestano e contribuiscono a rendere “grandi” le Associazioni
di Volontariato.
(Jo Fotostudio)

In
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Gruppi AVIS

Ore 6,00 di una domenica di maggio
Paola Guandalini, Gruppo podistico Avis Bologna

O

re 6,00 di una domenica di maggio: è il 24. Ho il vizio di associare
le date agli eventi, perciò mi viene
alla mente come data storica quella
del 1915 che segna la dichiarazione
di guerra dell’Italia all’Austria-Ungheria,
Prima Guerra Mondiale. Il cielo è terso
e una brezza leggera ti accarezza. Per
strada poca gente anzi nessuno e così
io e mio marito siamo i primi ad arrivare
a Palazzo De’ Rossi, quella costruzione
imponente, tardogotica, che si vede
dall’autostrada Bologna-Firenze all’altezza di Pontecchio Marconi. Se ricordo bene fu edificata attorno al 1500
dai De’Rossi, allo scopo di avere una
sontuosa dimora dove dame e cavalieri
avessero la possibilità di trascorrere
ore di piacere e di riposo, lontani dagli
affanni della guerra. Il contesto sociale
ovviamente è mutato nei secoli ma la
dimora, il Palazzo, ha conservato tutta
l’originaria imponenza e la sontuosa
eleganza. Scendo di macchina e mi
guardo attorno. Non c’è anima viva,
un silenzio di tomba interrotto solo dal
cinguettio di uccelli. Il colpo d’occhio è
fantastico, l’azzurro del cielo contrasta
il profilo scuro delle colline e, tutto attorno, una verde distesa di campi molti
dei quali fioriti. Che panorama ragazzi!
Forse che la fantasia dipinta nei libri di
favole è divenuta realtà? Il nostro abbigliamento, tuta e scarpe sportive, non
permette di essere scambiati per invitati, arrivati anzitempo, ad uno dei tanti
ricevimenti, convegni o matrimoni che
si organizzano qui a Palazzo. Ma ecco
che arrivano anche gli altri, (altri chi?) gli
altri amici del nostro gruppo podistico
AVIS Bologna, perché fra poco più di
un paio di ore si svolgerà la XXXma
edizione della nostra Camminata. Ci
scambiamo un saluto assonnato e frettoloso, poi tutti al lavoro e ciascuno
di noi sa cosa deve fare e fa, frutto di
collaudata esperienza. Trenta edizioni
sono quasi un record per questo tipo
di manifestazione, e il nostro Gruppo
può ben essere orgoglioso di questo
risultato, modestamente parlando. Chi
conosce l’ambiente podistico conosce le innumerevoli difficoltà che si
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incontrano nell’organizzare manifestazioni di questo tipo, permessi comunali,
copertura assicurativa, sponsorizzazioni ormai in via di estinzione, a far fronte
al costo reale della manifestazione;
concorrenza: ad esempio oggi in calendario oltre alla nostra Camminata, ve
ne sono altre due di cui una anche di
grosso richiamo competitivo, e purtroppo anche i podisti sono a crescita
zero. Come tante operose formichine
ci “insediamo” nel prato antistante il
Palazzo, con quei giganteschi alberi e
la chiesetta, e procediamo freneticamente alla distribuzione e collocazione
delle suppellettili per allestire il punto
iscrizioni, il ristoro, le premiazioni; poi si
sistemano gli altoparlanti per il microfono, si appendono gli stendardi AVIS
e il tabellone con la classifica gruppi.
Nel frattempo qualcuno di noi deve
prestare subito servizio al parcheggio
auto, perché qualche podista più mattiniero degli altri è già arrivato; qualcun
altro deve andare subito a verificare
che nottetempo la segnaletica sui tre
percorsi non sia stata fatta oggetto di
qualche “burlone” e spostata (già successo…). Uno sguardo all’orologio, che
segna cinque minuti alle otto, (accidenti
già le otto!?) e uno davanti a me: wow!Il
parco ora brulica di podisti sgambettanti nelle loro variopinte canotte ed
ondeggianti calzoncini. Si avvicina l’ora
della partenza fissata per le 8,30. Sulla
strada che porta al ponte di Vizzano
scalpitano i podisti che hanno scelto il
percorso dei 10,5 km, quello più lungo,
più impegnativo perché si inerpica su
per la collina, ma è anche quello più

bello, quasi tutto fuori strada. Davanti a
tutti, i confratelli avisini di Casalecchio,
San Lazzaro e Sala Bolognese. Sono
pronti a partire anche i podisti meno
ardimentosi e più tranquilli che hanno
optato per l’alternativa di km 6 o la mini
di km 2,5; questi percorsi sono pianeggianti e adatti non solo a chi desidera
correre sulle distanze brevi, ma anche
a tutti coloro che desiderano farsi una
bella passeggiata in completa tranquillità in mezzo a campi fioriti. Davanti a
me due fratellini di circa 10 e 7 anni che
non stanno nella pelle perché vogliono
gareggiare fra loro sul percorso della
Mini. Scoccano le 8,30! Partiti tutti!
Restiamo noi organizzatori e per un
momento riprendiamo fiato, ci scambiamo qualche commento: a colpo
d’occhio i podisti sono sembrati tanti
anche quest’anno, di più o di meno
rispetto allo scorso anno? Chissà! Si
vedrà alla fine, numeri alla mano; i servizi sono stati tutti coperti? Tizio è poi
arrivato? No!! E allora chi l’ha rimpiazzato nella copertura del servizio? Ma
ecco che già arrivano i primi podisti che
hanno corso, sudati e affaticati e mentre si dissetano commentano in modo
assai lusinghiero il percorso dei 10,5
km. Arriva anche il più grande dei due
fratellini, radioso per essere arrivato al
traguardo di corsa come era partito,
di non sentirsi per nulla affaticato e di
aver battuto il fratello. E poco per volta
arrivano tutti. Molti grondanti di sudore
e stanchi, altri solo accaldati, ma tutti
molto sereni e soddisfatti della loro performance. Tutti a rifocillarsi con acqua,
tè, latte e biscotti e per i “viziosi” anche
caffè espresso. Per tutti un premio in
natura, due pacchi di pasta.
Le manifestazioni sportive si concludono sempre con la premiazione dei
vincitori ma in questa caso le premiazioni sono speciali come lo è la
nostra Camminata. Innanzitutto la
nostra manifestazione non è competitiva ma ludico-motoria, cioè correre
o camminare insieme, per divertimento in un contesto sereno e a contatto con la natura, piuttosto che nello
spirito competitivo del risultato finale.
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Inoltre, la nostra Camminata, premia
la generosità nel donare sangue con
il Trofeo Graziella Zanasi che viene
assegnato al podista e donatore AVIS
che documenta il maggior numero di
donazioni effettuate. Il trofeo giunto
quest’anno alla sua XVIma edizione
è offerto dal socio, Bruno Fava, in
ricordo della moglie donatrice di sangue. Quest’anno ad aggiudicarselo è
Sergio Borghi del Gruppo Podistico
Anzolese con 162 donazioni. E da
quest’anno viene assegnato anche il
I° Trofeo AVIS riservato alle sole dona-

trici aggiudicato a Giuliana Gamberini
del Gruppo Podistico Casalecchiese
con 93 donazioni. Un riconoscimento
speciale ai quattro gruppi avisini presenti, Casalecchio, San Lazzaro, Sala
Bolognese e Savena-Pontevecchio con
i Trofei Moruzzi, Bellei, Bonfiglioli e Avis
Porta Saragozza. Con un riconoscimento a tutti i gruppi partecipanti, la
manifestazione è giunta al termine, i
podisti frettolosamente vanno via e noi
iniziamo l’operazione di smobilitazione
perché ovviamente il prato deve tornare
ad essere come era stamani alle 6. Ora
la stanchezza ha sostituito la tensione
di stamattina. Ma la domanda che tutti
ci rivolgiamo è “Come è andata?” “Ci
sono stati problemi?”. Nonostante la
trentennale esperienza bisogna essere
sempre molto attenti e rigorosi nel
curare l’organizzazione di una manifestazioni di questo tipo. Anche quest’anno gli iscritti sono stati più di novecento
ed è nostro dovere garantire a tutti i
partecipanti le migliori condizioni perché il ricordo di queste ore trascorse
assieme risulti tanto gradevole e piacevole da desiderare di essere replicato il

prossimo anno. In più noi tutti sentiamo
la responsabilità di appartenere all’AVIS
e il buon esito di questa manifestazione
non può che ricadere positivamente sull’immagine dell’Associazione. Il
messaggio di questa iniziativa è che la
salute è una cosa preziosa che dobbiamo tutelare, un mezzo per farlo è anche
quello di compiere attività motoria, così
facendo si prevengono e/o combattono
alcune patologie e si rallenta il fisiologico processo d’invecchiamento, se poi
l’attività motoria è svolta in un contesto
ricreativo, sereno e socializzante, sarà
garantito anche il benessere dello spirito e della mente, e chi sta e si sente
bene è più disposto ad aiutare il prossimo donando anche il proprio sangue.
Sono le 11, il sole scalda parecchio,
siamo stanchi e accaldati anche noi,
ma soddisfatti perché nel complesso
è andato tutto bene e anche il tempo è
stato dalla nostra parte, come si dice.
Ci salutiamo e salutiamo e ringraziamo
la signora Maria, e mi piacerebbe dire la
castellana. Ci sarà una XXXIma edizione?... e… Ore 6,00 di una domenica di
maggio..?? Chi può dire?

Buon piazzamento
per il Gruppo Sportivo VelAvis
Gianni Presepi, Gruppo sportivo VelAvis

È

finito il Campionato invernale
G34.
Gli ultimi giorni del fine settimana
di marzo, che avrebbero dovuto
ospitare le regate conclusive del
Campionato invernale, sono stati
caratterizzati dal maltempo e da
condizioni di vento e di mare che
hanno sconsigliato lo storico skipper Cino Ricci dal farle svolgere.
Si è rimandato quindi il tutto alla prima domenica di aprile nella quale la
maggior parte dei membri del nostro
equipaggio avevano altri impegni,
così con soli tre marinai, la nostra
imbarcazione “November” ha preso
il largo e ha disputato le ultime due
regate previste.
Il risultato finale ha confermato
il pensiero che chi scrive aveva
espresso nell’articolo precedente,
infatti, un bel 4° posto finale fa onore

all’equipaggio del Gruppo Sportivo
VelAvis che si è impegnato in questa
manifestazione.
L’obiettivo per l’anno prossimo è
quello di formare due equipaggi
per disputare questo campionato
con imbarcazioni “monotipo” che
permette di vedere in tempo reale la
propria posizione in regata rispetto
alle altre imbarcazioni. Ci divertiremo certamente di più e potremo
misurarci anche fra noi.
Personalmente e a nome di tutti
i componenti del Gruppo VelAvis
voglio ringraziare Cino Ricci che
ci ha dato l’opportunità di passare
qualche giornata in mare divertendoci ed affinando le nostre capacità
di manovra e di gestione di una
barca a vela.
Ricordiamo a noi stessi e a chi
volesse avvicinarsi a questa pratica

sportiva, che la navigazione a vela,
oltre che essere uno sport, è anche
un’attività per le famiglie che rende
liberi, che diverte, che si può praticare a tutti i livelli e che è anche
ecologica, poiché non è fonte di
inquinamento per i nostri mari.
Invitiamo pertanto amici, familiari e
conoscenti a passare un pomeriggio
in barca a vela: guadagneremo tutti
qualcosa, anche in salute.
Buon vento a tutti.
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Ruggero Bonzi, Gruppo Motociclistico Avis Bologna

Q

uest’anno il Gruppo Motociclistico
Avis festeggia i 50 anni di attività.
Già nel lontano 1974 mi sono avvicinato all’Avis prima come donatore
poi, saputo della possibilità di far parte
del gruppo dei motociclisti, mi sono
volentieri aggregato con la mia signora
e naturalmente con la mia moto.
Da allora ho notato tendenzialmente
una certa disponibilità nell’iscriversi
più da parte delle coppie che dei
centauri solitari. Forse le prime sono
più aperte al mototurismo e alle uscite
dove anche il contesto è importante,
e per contesto intendo visitare luoghi
ricchi di fascino e di storia, mangiare
prodotti tipici durante le soste, chiacchierare tra compagni di viaggio per
scambiarsi consigli, pareri e soprattutto racconti di strada vissuta.
Il solista invece, sembra essere più
propenso a uscite su percorsi normalmente tecnici che consentono di
mostrare la sua abilità di pilota ma,
come noto, per questo genere di velleità la pista rimane sempre il miglior
luogo, ed i tristi fatti di ogni dome-

nica lo dimostrano ampiamente.
Con il passar degli anni ho sempre più
apprezzato il viaggiare con il passeggero, o meglio con la passeggera, in
altre parole mia moglie. Il concetto di
viaggio, per chi va in moto, è il piacere
del trasferimento, in pratica entrare in
una dimensione a 360 gradi, dalla partenza all’arrivo, senza trascurare ogni
singolo momento passato in moto.
Chi viaggia in motocicletta, e lo fa
esclusivamente per piacere, riesce ad
apprezzare paesi e paesaggi, monti
e colline, la luce del sole e le singole
gocce di pioggia che si posano sulla
visiera. Amare la moto significa anche
amare l’ambiente che ti circonda, qualunque esso sia e anche una buca
può essere importante, solo perché ti
regala l’emozione di doverti concentrare sul manto stradale.
Questi e altri pensieri ci sfiorano e
continuano ad albergare nelle nostre
menti quando con il Gruppo viaggiamo lungo tutta la penisola alla volta
delle nostre consorelle Avis; in cinquant’anni abbiamo visitato un gran

numero di sedi e di Sezioni: chi celebrava un anniversario importante, chi
una nascita, chi un cambiamento,
e, in base alla nostra disponibilità,
abbiamo cercato di essere sempre
presenti, a volte anche dividendoci in
più rappresentanze.
Nell’apprestarmi a organizzare la Festa
del mezzo secolo (vedere in “agendavis), vorrei unire tutti i motociclisti
avisini, e non, a una breve ma sentita
riflessione: il nostro aiuto è importante
e la nostra Associazione, grazie al
sangue che noi doniamo, contribuisce
a salvare vite umane, anche in caso
di gravi incidenti stradali, e noi motociclisti, che adoriamo le due ruote e
non siamo né sognatori né incoscienti,
sappiamo bene che potremmo esserne interessati. Trovo quindi molto bello che da questo Gruppo formato
principalmente da persone, poi da
donatori e infine da motociclisti, parta
questa importante riflessione.

Le foto dell’auto, dello scooter e della bicicletta sono puramente indicative.
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Tradizionale gita di San Petronio
Domenica 4 ottobre 2009
Prenotazione dalle ore 9 del 1/09/09 presso la sede dell’AVIS di Bologna.
Info 051.388688 - www.avis.it/bologna
La consueta gita di San Petronio ci porterà a scoprire le bellezze del lago d’Iseo e
della Franciacorta, nota in tutto il mondo per l’eccellenza dei suoi vini. La leggenda narra che fosse l’imperatore Carlo Magno ad assegnare questo nome ai luoghi
che aveva conquistato e che battezzò come una “piccola Francia”.
In mattinata si svolgerà un suggestivo tour tra le ville e i castelli della Franciacorta,
con successiva tappa alla chiesa di San Pietro in Lamosa, risalente al XII° secolo. Sarà
poi la volta della visita con degustazione alla Cantina Boschi, seguita dal pranzo e, nel
pomeriggio, dall’escursione in motonave sul lago d’Iseo, tra isole e bellezze naturali.

Avis Comunale Anzola Emilia

50° Fondazione
13 settembre – 4 ottobre 2009
L’AVIS Comunale di Anzola Emilia, per celebrare il suo cinquantesimo di fondazione ha organizzato una serie di manifestazioni sul territorio comunale. Gli
eventi in programma hanno lo scopo, oltre a quello di festeggiare il compleanno,
anche quello di promuovere il dono del sangue fra i cittadini.
Programma:
13 Settembre - Badia di S.Maria in Strada, ore 12,30, pranzo in compagnia
19 Settembre - Padiglione delle feste Notti di Cabiria, via Santi, Anzola Emilia,
ore 21, spettacolo musicale della “RE-GA SINPHONYC BAND”
26 Settembre - Galleria Comunale, apertura mostra storica Avis Anzola, mostra
di minerali e fossili, a cura del Gruppo Mineralogisti Avis
4 Ottobre - Sala Consigliare, mostra di funghi ed erbe, a cura del Gruppo
Micologico Avis
Per in formazioni: Sergio Bavieri, 3395663461 - sergio.franca@virgilio.it

Avis Comunale Gaggio Montano
Sabato 1 e Domenica 2 agosto 2009

22° Festa del Donatore
Sabato 1/8:
Domenica 2/8:

ore 19.00 - Apertura dello Stand gastronomico;
ore 20.30 – Ballo con l’orchestra “I Veri Amici”.
ore 19.00 - Apertura dello Stand gastronomico;
ore 20.30 – Ballo con l’orchestra “Stefanelli e Ambra”;
ore 21.30 – Spettacolo di Ballo del gruppo “Team Diablo”

di Monica Marchioni.
Lo Stand gastronomico, caratterizzato da specialità montanare, proporrà:
Polenta, tigelle, crescentine fritte, zampanelle (borlenghi), grigliata, minestre.

Avis Comunale Monte S. Pietro – Comprensorio Avis Reno-Samoggia
Luglio e Agosto 2009
Il Comprensorio Avis Reno-Samoggia anche quest’anno partecipa al tradizionale Mercatino delle Erbe che si svolgerà ogni giovedì nei mesi di luglio e agosto
a Calderino di Monte S.Pietro, curando la gestione del ristorante i giovedì 13 e
20 agosto. Il gruppo cucina è lo stesso di Avis in Festa.
Per chi ha già apprezzato i piatti preparati dai nostri cuochi, questa è l’occasione per
ritrovarsi, mentre per chi ancora non li conosce, questo è il momento di incontrarci e
contribuire così alla costruzione della Casa dei Donatori di Sangue.
L’Avis Comunale di Monte San Pietro nei giovedì di luglio e il 13 e 20
agosto,sarà presente con un punto informazione per promuovere il dono del
sangue fra i visitatori del Mercatino.
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Avis Comunale di Lizzano in Belvedere
Col patrocinio del Comune di Lizzano in Belvedere

Festa Bavarese
Programma
Venerdì 17
Ore 17:30 Apertura Festa Bavarese con sfilata delle bande di Lizzano e della
Baviera, gruppi folkloristici, schioccatori, ballerini
Ore 18:00 Taglio del nastro e brindisi con birra Paulaner. Apertura stands
gastronomici con specialità bavaresi
Ore 21:30 Inizio esibizione gruppo folkloristico bavarese e concerto del complesso “Musikverein Polling e V.”
Sabato 18
Ore 12:30 apertura stands gastronomici
Ore 17:30 Sfilata
Ore 19:00 Cena a base di prodotti bavaresi
Ore 21:30 Spettacolo folkloristico e degustazione birra
Domenica 19
Ore 11:00 S. Messa nella chiesa parrocchiale di San Mamante
Ore 12:30 Apertura stands gastronomici e allegria a non finire col complesso
“Misikverein Polling e V.”
Ore 17:30 sfilata
Ore 19:00 Cena e birra a volontà con degustazione di prodotti tipici
Ore 21:30 Inizio concerto, birra a volontà
e per finire SPETTACOLO PIROTECNICO

CONTRIBUISCI PER LA NUOVA
CASA DEI DONATORI DI SANGUE

Il nuovo centro
di raccolta
sangue e plasma
La nuova sede dell’AVIS di Bologna in costruzione nelle
immediate vicinanze dell’Ospedale Maggiore, comprenderà
un nuovo e più confortevole “Centro di raccolta sangue”
che potrà offrire maggiori garanzie oltre ad un’accoglienza tale da fare sentire il donatore come a casa propria.

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

PREMIO DI INCORAGGIAMENTOALLO STUDIO
QUINDICI BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI FIGLI DEI SOCI AVIS

BANDO
DI CONCORSO
Sono istituite
n. 15 borse di studio
di euro180,00
(centoottanta/00) ciascuna,
a favore dei figli dei soci Avis
della provincia di Bologna
che abbiano conseguito la licenza della 3a Media Inferiore
nell’anno scolastico 2008/2009, con il
punteggio minimo di DIECI DECIMI.
Nella domanda di ammissione dovranno essere indicati i seguenti dati:
- cognome, nome e numero della tessera associativa del genitore socio dell’Avis;
Avis Comunale di appartenenza;
inoltre, dovrà essere allegato (eventualmente in fotocopia)
il certificato del conseguimento della licenza di 3a Media con il
punteggio minimo di DIEDI DECIMI.
Le domande, in carta semplice e munite della relativa documentazione,
dovranno essere indirizzate ad
“Avis Provinciale Bologna,
via Emilia Ponente 56 - 40133 Bologna”
e pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2009.
La Presidenza dell’Avis Provinciale Bologna, entro il 31 dicembre p.v.,
alla presenza di tutti gli studenti che avranno inoltrato la domanda
con i requisiti previsti, procederà pubblicamente al sorteggio
e alla consegna delle borse di studio.

Avis Provinciale e Comunale Bologna: via Emilia Ponente 56, 40133 Bologna - tel. 051.388688, fax 051.6429301, bologna.provinciale@avis.it bologna.comunale@avis.it - www.avis.it/bologna • dal lunedì al giovedì ore 8 / 13:30 e 15 / 19, venerdì ore 8 / 13:30, sabato ore 7 / 11
Prenotazione plasmaferesi: 051.313863 dal lunedì al giovedì ore 8 / 13 e 17 / 19, venerdì ore 8 / 13, sabato ore 8 / 12
Cooperativa Donatori di Sangue dell’AVIS della Provincia di Bologna ONLUS: via Emilia Ponente 56, 40133 Bologna - tel. 051.311050,
fax 051.6429301, coop.donatori.bologna@avis.it • dal lunedì al giovedì ore 8 / 13:30 e 15 / 19, venerdì ore 8 / 13:30, sabato ore 7 / 11
Centro di Raccolta Sangue e Plasma Presidio Bellaria-Maggiore Bologna: via Emilia Ponente 56, tel. 051.6478011 • ogni giorno (domenica compresa,
festività escluse) ore 7 / 10:30
Colloquio con medico, di persona o per telefono, e ritiro referti esami: dal lunedì al venerdì ore 11 / 13, sabato e domenica ore 11 / 12:30
Centro di Raccolta Sangue Ospedale Bellaria Bologna: via Altura 3, tel. 051.6225404 • dal lunedì al sabato ore 8 / 9:30
AVIS Comunale Imola: Ospedale Vecchio, piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11, 40026 Imola - tel. 0542.32158, fax 0542.24992 – imola.comunale@
avis.it • dal lunedì al sabato ore 8:30 / 12:30
Prenotazione plasmaferesi: 0542.32158 dal lunedì al sabato ore 8:30 / 12:30
Centro di Raccolta Sangue e Plasma Imola: Ospedale Vecchio, piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11 - tel. 0542.604400 • dal lunedì al venerdì ore 7:30
/ 10:30, sabato ore 7:30 /10
Consulenza medica e ritiro referti esami: dal lunedì al sabato ore 10:30 / 12:30
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