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14 giugno: Giornata Mondiale 
del Donatore di Sangue

Avis - IsArt
Giovani artisti in gara

I consigli per una corretta
alimentazione del donatore
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14 giugno: Giornata Mondiale 
del Donatore di Sangue

O gni anno nel mondo vengono ef-
fettuate 92 milioni di donazioni di 

sangue. Quasi il 50% di queste avvie-
ne nei Paesi sviluppati, dove si con-
centra solo il 15% del totale della po-
polazione mondiale (fonti OMS). Per 
favorire una diffusione sempre più 
capillare di tale gesto volontario, ano-
nimo e periodico, anche quest’an-
no torna la Giornata Mondiale del 
Donatore di Sangue, istituita nel 
2004 dall’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) in occasione 
del 14 giugno, data di nascita di Karl 
Landsteiner, scopritore dei gruppi 
sanguigni. Slogan scelto per l’edizio-
ne 2013 è “Give the gift of life, dona-
te blood” (Regala il dono della vita, 
dona sangue).
Come sempre, anche AVIS è scesa 
in campo per promuovere eventi e 
manifestazioni su tutto il territorio na-

zionale con lo scopo di ringraziare chi 
già compie questo gesto di grande 
solidarietà e coinvolgere un numero 
sempre maggiore di persone.
L’Avis bolognese ha presentato gli 
eventi programmati per il 14 giugno 
nel corso di una conferenza stampa 
tenutasi presso la Sala Savonuzzi del 
Comune di Bologna, dove, inoltre, è 
stato presentato il manifesto celebra-
tivo realizzato dal celebre vignettista 
Giorgio Serra, in arte Matitaccia, e il 
video musicale sul dono del sangue, 
“Sangue”, realizzato dal gruppo bo-
lognese “Le Fragole” (www.lefragole.
net). Analoga presentazione si è te-
nuta in diretta all’interno del conteni-
tore televisivo Telecentro News.
Nella mattinata, tutti i donatori che si 
sono presentati presso i centri di rac-
colta sangue della Casa dei Donatori di 
Sangue, dell’Ospedale Bellaria e pres-

so l’Unità mobile, a Gaggio Montano, 
hanno ricevuto una maglietta polo 
sulla quale era stata impressa la data 
della ricorrenza: 14 giugno – Giornata 
mondiale del donatore di sangue.
Nel centro di Bologna è stato orga-
nizzato un evento particolare che ha 
coinvolto la cittadinanza, infatti, a un 
gruppo di nove giovani volontari, nel-
la parte superiore del corpo e nelle 
braccia, utilizzando l’arte del “body 
painting”, è stato dipinto un cuore 
dal quale partivano le vene e le arte-
rie che portano il sangue e la vita, ciò 
che ogni donatore offre al prossimo 
con il suo gesto.
Questi volontari hanno percorso le 
strade del centro e della zona univer-
sitaria creando curiosità fra la gente, 
studenti, turisti e cittadini che, incu-
riositi chiedevano ai volontari così di-
pinti qual era lo scopo di quello stra-
no “abbigliamento”. E’ stata questa 
l’occasione per sensibilizzare quegli 
occasionali interlocutori alla dona-
zione del sangue. Questa giovane 
truppa di corpi dipinti ha avuto come 
base i tre gazebo allestiti in Piazza Re 
Enzo dove altri volontari hanno ac-
colto i tanti cittadini che si sono avvi-
cinati per chiedere informazioni sulla 
donazione di sangue.
La mattinata è stata seguita dalle 
telecamere dell’emittente televisiva 
Telecentro che ha ripreso l’evento 
trasmettendo il servizio sui telegior-
nali e postandolo su internet all’in-
dirizzo: http://www.telecentroodeon.
com/10-giornata-mondiale-del-do-
natore-di-sangue-0614.html.
Vogliamo ringraziare, il Comune di 
Bologna che ha concesso il patroci-
nio della giornata, tutti i volontari che 
hanno contribuito alla buona riuscita 
degli eventi realizzati nelle diverse 
sedi e le due artiste del body painting, 
Alessandra Cioni e Sara Karamzadeh 
che con cura e professionalità hanno 
dipinto i nostri giovani promoter.

A Bologna l’arte del “Body painting” per diffondere la cultura del dono del sangue.
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Buon lavoro
Dario Bresciani

I primi mesi dell’anno hanno vi-
sto la nostra associazione im-

pegnata nello svolgimento degli 
adempimenti statutari, ovvero, si 
sono tenute le assemblee delle Avis 
Comunali, quest’anno elettive, e la 
base associativa è stata convoca-
ta per offrire spunti necessari per il 
rinnovo e il rinnovamento dell’Avis. 
Il rinnovo delle cariche associative è 
un passo fondamentale in ogni re-
altà della vita sociale e lo è ancora 
maggiormente per le associazioni 
di volontariato come la nostra che 
si basa esclusivamente sull’apporto 
gratuito dei cittadini che con il loro 
impegno contribuiscono a svolgere 
quel compito importante di supporto 
alla sanità locale e non solo. Siamo 
certi che i nuovi consiglieri, molti dei 
quali giovani, entrati a far parte della 
nostra grande famiglia porteranno 
nuove idee e nuovi stimoli per far 
diventare sempre più grande la no-
stra associazione. Non ci resta che 
augurare a tutti i dirigenti avisini, un 
buon lavoro avendo sempre come 
obiettivo quello di aumentare il nu-
mero dei donatori di sangue, obietti-
vo che potrà essere raggiunto raffor-
zando la collaborazione, la condivi-
sione delle scelte e la realizzazione 
di progetti e iniziative utili alla sensi-
bilizzazione e promozione del dono 
del sangue.
Ed è proprio al fine di realizzare pro-
getti volti alla promozione del dono 
del sangue ed alla fidelizzazione 

dei donatori che, il Consiglio di Avis 
Provinciale preoccupato per il con-
sistente calo delle donazioni (cir-
ca 1.500 in meno nei primi 6 mesi 
dell’anno), ha deliberato di mettere 
a disposizione oltre 100.000 euro 
per iniziative che coinvolgeranno le 
Avis Comunali, direttamente o tra-
mite i comprensori. Queste risorse 
economiche dovranno essere per-
tanto utilizzate principalmente per 
incrementare il numero dei donatori 
e delle donazioni di sangue intero o 
di plasma, affinché sia garantita una 
costante ed adeguata disponibilità 
della risorsa sangue. Proprio per 
garantire la disponibilità di sangue e 
plasma la Regione Emilia-Romagna, 
in accordo con Avis e Fidas, ha lan-
ciato l’annuale campagna di sen-
sibilizzazione al dono, quest’anno 
denominata “Sali sulla nuvola rossa. 
Diventa donatore di sangue” alla 
quale è stata abbinata la campagna 
estiva rivolta ai donatori periodici 
dal titolo “Il bisogno di sangue non 
va in vacanza. Prima di partire, ricor-
dati di donare”.
Un doveroso accenno alla “Giornata 
mondiale del donatore di sangue”, 
celebrata il 14 giugno in tutto il 
mondo, per ringraziare i milioni di 
donatori volontari di sangue che 
con il loro generoso, responsabile 
e consapevole gesto permettono di 
assicurare le terapie trasfusionali a 
tutti i pazienti che necessitano di tali 
trattamenti.

Editoriale

Il prossimo numero di Avis Notizie 
uscirà nel mese di dicembre 2013.

Gli articoli devono pervenire in redazione 
entro il 5 novembre 2013, via mail al seguente 

indirizzo: notiziario.bologna.prov@avis.it
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“Ho l’arte nel sangue, do il sangue per l’arte”

M attinata di festa alla Casa dei Donatori di Sangue 
di Bologna domenica 16 giugno. Si è infatti dato 

corso alla premiazione delle vincitrici e dei finalisti di 
“Ho l’arte nel sangue, do il sangue per l’arte”. La matti-
nata è stata il punto d’arrivo di un percorso più che di un 
concorso tradizionale, che ha voluto favorire lo scambio 
e la conoscenza tra Avis e Istituto d’Arte di Bologna e 
che ha visto queste due realtà in contatto per tutto l’anno 
scolastico appena concluso. Alla presenza dell’assesso-
re provinciale all’Istruzione Giuseppe De Biase, della diri-
gente dell’istituto d’arte Maria Cristina Casali, di studenti 
e docenti, Avis ha voluto premiare i lavori realizzati dai 
ragazzi e dalle ragazze - promettenti artisti in erba - pre-
cedentemente esposti nella sala d’attesa delle donazioni 
e votate dal pubblico nel corso della passata primavera. 
Ha condotto la mattinata il Presidente della Cooperativa 
Donatori di Sangue Marco 
Negretti mentre il Presidente 
di Avis comunale Baldassarre 
Morello ha consegnato i 
premi. Presente all’evento il 
neo responsabile Avis per la 
scuola William Amadori, che 
con questo progetto inaugura 
il suo percorso per il prossi-
mo quadriennio.
Ai voti della giuria popolare per 
le quattro sezioni disciplinari, 
come si conviene ad ogni con-
corso che si rispetti, si sono 
sommati quelli di una giuria di esperti composta dal cele-
bre vignettista petroniano Giorgio Serra “Matitaccia”, dallo 
scrittore Maurizio Garuti, dallo scultore Nicola Zamboni, 
dal pittore William Zuntini, dal fotografo Giovanni Roni e 
dalla documentarista Beba Gabanelli.
Vincitrice della sezione pittorico-plastica, Linda Wang 
Zhengwei con l’opera “TUTTO SCORRE”, Giada Carboni 
è arrivata prima con l’opera grafica “LA SCIARPA 

ROSSA”, Anna Veneziale si è aggiudicata il premio per la 
miglior fotografia intitolata “UNA CASCATA MORBIDA 

E FLUIDA” e infine a Beatrice Caruso è stato attribuito il 
maggior riconoscimento per il testo breve “L’URAGANO E 

LA FARFALLA”. Ma non finisce qui: le quattro opere vinci-
trici verranno valorizzate in differenti modi, tra cui la ripro-
duzione e l’esposizione alla Casa dei Donatori di Sangue 
e l’utilizzo ai fini della promozione della cultura del dono 
delle opere. Perché lo sforzo creativo non resti fine a se 
stesso, perché ancora una volta Avis valorizzi il capitale 
sociale che la circonda seguendo la propria vocazione di 
luogo d’incontro, di solidarietà, di condivisione.

Beba Gabanelli

V olevo donare il sangue, ma non sono maggiorenne, 
ho la pressione bassa e svengo molto facilmente. 

Volevo contribuire alla causa e ho pensato che il modo 
migliore per farlo sarebbe stato partecipare al concorso 
“Ho l’arte nel sangue, do il sangue per l’arte” che l’Avis 
comunale di Bologna, in collaborazione con la mia scuo-
la, il Liceo artistico Arcangeli, ha indetto per sensibilizza-
re i ragazzi sul tema della donazione di sangue. Fulcro, 
cuore, ma soprattutto destinazione delle opere è la Casa 
del Donatore, situata vicino all’Ospedale Maggiore. Come 
ogni dimora che si rispetti anche questa non può rimanere 
spoglia, deve essere arredata: ed è qui che entriamo in 
scena noi! L’appello che ci è giunto era semplice eppure 
difficile perché i mezzi dell’arte (tutte le arti) possono “in-
timorirsi” davanti a una questione così seria e importan-
te. La donazione, proprio perché qualcosa di gratuito, a 

molti può far paura. Di certo non 
fa paura ai tantissimi donatori di 
sangue che frequentano la Casa 
e che, nel periodo in cui le ope-
re erano esposte, hanno votato 
per quelle che preferivano.
Le sezioni del concorso erano 
quattro: quella letteraria, meno af-
fine al nostro indirizzo di studi, ma 
parecchio stimolante e nella quale 
è stato interessante cimentarsi; 
la sezione fumettistica; quella fo-
tografica e la sezione pittorico-
plastica. Quest’ultima incarna alla 

perfezione la tradizione artistica, quella del tipico pittore al 
cavalletto o del classico scultore con lo scalpello in mano. 
Mano, un elemento che, all’interno della competizione, defi-
nire ricorrente è riduttivo. Mani che si toccano e riscattano il 
proprio futuro, mani fragili che riacquistano forza, mani dipin-
te di rosso che lasciano impronte. Ma soprattutto, le menti di 
tanti artisti, hanno rievocato un’immagine potente, universale 
e “pop”: la mano di Dio che, nella volta della Cappella Sistina, 
sfiora quella di Adamo donandogli la vita. Quale migliore im-
magine poteva simboleggiare la bellezza del donare? 
La premiazione del concorso, più che altro un momento 
di condivisione, in cui tutti i presenti hanno potuto coglie-
re appieno l’essenza di ogni opera, si è svolta Domenica 
16 Giugno alla Casa dei Donatori. Alla Preside dell’IsArt, 
la prof.ssa Maria Cristina Casali, alla prof.ssa Antonella 
Casarini, motore all’interno della scuola del progetto, e ai 
Presidenti Baldassare Morello (Avis Comunale Bologna) e 
Marco Negretti (Cooperativa Donatori di Sangue) va uno 
speciale ringraziamento, e non ho dubbi di parlare a nome 
di tutti gli artisti che hanno vissuto quest’esperienza.

Beatrice Caruso

Giovani artisti in gara
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Hai mai sentito parlare della teoria del caos? 
Quella convinzione scientifica che si sintetizza con la pa-
rafrasi “il minimo battito di una farfalla è in grado di causa-
re un uragano dall’altra parte del mondo”? 
No? Che strano.. beh almeno adesso sai che cos’è l’ef-
fetto farfalla. 
Molto spesso ho la sensazione di essere vittima della teo-
ria del caos, o forse solo del caos. 
Come diceva Pirandello poi, “Io sono figlio del caos”: ma 
lui era nato in un podere della Sicilia chiamato così, quella 
era solo una raffinata allusione alle sue origini e un’acuta 
metafora dell’esistenza. Se ci pensiamo l’essere umano, 
però, è figlio del caos.
Non sappiamo da dove veniamo, non conosciamo la no-
stra destinazione ultima e non ci è dato nemmeno sapere 
il perché siamo su questo mondo! 
Se volessimo esagerare potremmo anche dire che siamo 
figli della pazzia o dell’ignoranza, del dubbio, dell’amore, 
di un’entità superiore forse, di uno spirito magari…ma ne 
dubito fortemente.
Mi sono sentita spesso vittima dell’uragano causato dalla 
farfalla, o dello tsunami originato da un gabbiano che vola. 
A ogni effetto va attribuita una causa. Sempre.
Alla fine il destino cos’è? La causa, è ovvio! Ma sto di-
vagando, perdonami. Adesso ti racconto perché bisogna 
donare il sangue…
Sicuramente non è una domanda facile, è un tema che toc-
ca varie note scoperte, come la solidarietà, l’etica, la morale. 
Ma non farti spaventare da queste parolone cariche di ri-
dondanza…tu doni il sangue se credi che sia giusto, se 
vuoi davvero aiutare una persona in difficoltà. E in questo 
modo aiuti l’intera umanità! 

No, credimi, non  mi sto facendo prendere dall’euforia, 
non sono una  fanatica dei sentimenti. 
Ma ti assicuro che è così!
Ti faccio un esempio, adesso noi siamo in macchina, il ter-
reno è scivoloso, non c’è una buona visibilità e andiamo 
a sbattere contro un albero, contro un palo o contro un 
muro se preferisci. Io mi faccio molto male e perdo parec-
chio sangue: arrivano i soccorsi, un’ambulanza mi porta in 
ospedale e qui, per salvarmi la vita, c’è bisogno che mi si 
faccia una trasfusione. 
I medici corrono fino al luogo in cui conservano le sacche 
di sangue dei donatori, trafelati cercano una sacca conte-
nente il sangue compatibile col mio, cioè del mio stesso 
gruppo sanguigno. Ecco che la trasfusione ha inizio ed 
ecco che il mio sangue che si è riversato sull’asfalto e 
che ora giace lì, incrostato e calpestato dai pneumatici in 
corsa, viene sostituito con dell’altro sangue.
Questo liquido rosso che mi viene iniettato è identico, per 
struttura e caratteristiche, al mio liquido rosso, ma c’è una 
cosa che lo differenzia: quel sangue, il mio nuovo sangue, 
è opera della generosità, è un dono. Quindi quel battito 
d’ali, così innocuo ma così prezioso, mi tende la mano e 
mi trae in salvo. Non sono più vittima del caos, ma frutto: 
io sono l’uragano risparmiato alla morte.
Il donatore è la farfalla che dà il presente.
Non farti ingannare da chi considera ciò che è gratuito 
qualcosa di futile e di effimero, un dono è qualcosa di con-
sapevole, che soddisfa la volontà di chi regala. 
E io, che grazie a quella sacca di sangue donata posso 
continuare a vivere, non so chi ringraziare di preciso ma 
so che devo ringraziare tutta l’umanità, perché in essa 
c’è il mio donatore.

L’URAGANO E LA FARFALLA

TUTTO 
SCORRE

LA
SCIARPA
ROSSA

UNA CASCATA 
MORBIDA E FLUIDA
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Avis e Scuola in concerto
Baldassarre Morello

La quarta edizione dell’evento 
“Avis e Scuola in Concerto” 

ha debuttato al prestigioso Teatro 
delle Celebrazioni entrando a far 
parte della rassegna “Il Teatro, la 
Musica, la Danza delle Scuole” 
organizzata dall’Associazione 
Culturale “Amici delle Muse” magi-
stralmente guidata dalla sua presi-
dente Marinella Dogliotti.
Nella ricorrenza del bi-centenario 
della nascita di Giuseppe Verdi, 
grande maestro e compositore di 
opere celeberrime, ma anche uomo 
che, sollecitato da Cavour, ha dedi-
cato parte della sua vita all’impegno 
politico, abbiamo voluto celebrarlo 
dedicandogli la quarta edizione di 
“Avis e Scuola in concerto” cele-
brandolo sia sui nostri pieghevoli 
di presentazione dove appare la 
classica bombetta e la sciarpa, sia 
aprendo la serata musicale con la 
“Marcia Trionfale” tratta dall’Aida.
La rassegna è stata presentata in 
conferenza stampa, tenutasi presso 
il Teatro, alla quale ha partecipato 
il noto cantante bolognese Andrea 
Mingardi che, fra l’altro, ha voluto 
rendere evidente, con compiaci-
mento ed esaltazione, il connubio 
tra musica classica e moderna, ci-

tando i brani compresi nel repertorio 
dell’evento.
La serata è stata realizzata grazie al 
contributo di Emil Banca e Volabo 
(Centro Servizi per il Volontariato) 
e ha ottenuto il patrocinio della 
Provincia di Bologna e del Comune 
di Bologna, e dell’Ufficio Scolastico 
Regionale che ha espresso soddi-
sfazione evidenziando che “l’iniziati-
va ha carattere di particolare valenza 
culturale ed è di interesse per la co-
munità scolastica”. E’ anche grazie 
agli apprezzamenti ricevuti che Avis 
ha cercato di offrire il risultato mi-
gliore al numeroso pubblico presen-
te a teatro.
L’inizio della serata ha visto la pre-
senza di una rappresentanza di gio-
vanissimi della scuola di calcio del 
Bo.Ca., questo per manifestare l’at-
tenzione che Avis ha nei confronti 
delle attività ludiche che coinvolgo-
no i giovani.
Il concerto si è svolto con l’esibi-
zione di sei gruppi musicali formati 
da studenti delle scuole primarie di 
secondo grado: “Ensemble di chi-
tarre”, Pepoli di Bologna; “Septem 
Musici” Conservatorio G.B. Martini di 
Bologna; “Orchestra J.F. Kennedy”, 
Vado-Monzuno; “Concertino - 

Scuola di Musica della Banda 
Bignardi“, Monzuno; “Orchestra 
IC”, Pieve di Cento; “Tempi Dispari”, 
Monte San Pietro. Sul palco si sono 
alternati centonovantasei giovani 
orchestrali, diretti magistralmente 
dalle bacchette dei loro bravissimi 
maestri, in totale dieci, che hanno 
incantato e fatto sognare i circa set-
tecento presenti in sala e in galleria. 
I giovani orchestrali si sono esibi-
ti in brani di autori noti e meno noti 
spaziando dal classico, alla canzone 
popolare e al moderno, passando 
da Verdi, Vivaldi, Agrell, Bach, Orff, 
a Piazzolla, Dalla, Zucchero e i Pink 
Floyd.
Hanno presentato la serata, con im-
pegno e improvvisazione, Tomas e 
Anna, due giovani studenti che han-
no dimostrano di “tenere la scena” 
anche in alcuni prolungati momenti 
di pausa dovuti per le necessarie 
operazioni del cambio di palco delle 
orchestre.
La serata si è terminata con la con-
segna, di una pergamena ricordo alle 
scuole che hanno partecipato a que-
sto importante evento, alle quali vo-
gliamo esprimere il nostro più sentito 
ringraziamento Vogliamo infine com-
plimentarci con tutti gli orchestrali e 



A
v
is

Notizie

7

>
>

 S
eg

u
e 

a
 p

a
g
.8

Il colore che mi porto dentro

Giosi D’Amore - Giulia Finelli, Gesti di Carta

P arlare di AVIS, donazione, sani 
stili di vita è importantissimo per 

la crescita di adulti consapevoli e so-
cialmente coinvolti. Per questo è fon-
damentale iniziare a farlo fin da picco-
lissimi, dove ogni “cosa” raccontata 
viene ascoltata con la magia che ac-
compagna tutte le nuove scoperte. 
La proposta educativa, “Il colore che 
mi porto dentro”, è stata presenta-
ta alle insegnanti delle scuole del 
territorio bolognese e della provin-
cia, con la collaborazione delle sedi 
AVIS di Castelmaggiore, Budrio e 
Bologna.
Le attività hanno avuto la prima fase 
di sperimentazione con la partecipa-
zione degli alunni e delle insegnanti lo 
scorso anno scolastico 2011/2012, 
solo presso le scuole elementari F. 
Bassi di Castelmaggiore.
Per l’anno scolastico 2012/13, han-
no aderito nuovamente le scuole di 
Castelmaggiore, e hanno aderito 
anche le scuole elementari di Budrio 
e le scuole elementari Lipparini di 
Bologna. Tutte le attività sono state 
affiancate e sostenute dall’AVIS di 

Attività didattico creativa per le scuole elementari in collaborazione con AVIS

i loro maestri per la professionalità 
dimostrata nell’esecuzione dei brani 
musicali.
Un ringraziamento è rivolto a tutti, 
dai tecnici del teatro ai volontari Avis 
che hanno contribuito alla buona ri-
uscita della serata.
Vogliamo infine ricordare che la ras-
segna si è conclusa con un evento 
particolare, infatti, sabato 8 giugno 
vi è stata una mattinata che ha visto 
musica e teatro insieme a favore dei 
giovani delle scuole di Crevalcore. 
Un momento particolarmente emo-
zionante quando abbiamo visto il 
“Nuovo auditorium”, realizzato dal 
Comune come luogo di aggrega-
zione dopo il tragico evento del 
terremoto che ha colpito quella po-

polazione, occupato da circa 400 
studenti che hanno assistito, con 
compostezza e attenzione, all’esibi-
zione degli attori e dei musicisti. Un 

piccolo gesto per sentirci sempre più 
vicini a quei giovani costretti a vivere 
la loro attività scolastica all’interno di 
strutture provvisorie.

competenza del  territorio coinvolto. 
Ad oggi, i numeri raccolti parlano da 
soli, sono stati coinvolti circa 580 

bambini dai 6 agli 11 anni e le loro 
famiglie.
“Il colore che mi porto dentro” in-
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punto di vista comune e con un lin-
guaggio scientifico adatto ai bambi-
ni, avendo come obiettivo principale 
la conoscenza dell’ AVIS come as-
sociazione, della sua missione e di 
conseguenza del corpo, del suo fun-
zionamento, di tutte le buone abi-
tudini per mantenerlo sano. Il tutto 
affiancato da una didattica costruita 
al sollecitare un lavoro trasversale 
dedicato all’affettività, per imparare 
ad attivare atteggiamenti positivi di 
ascolto, di rispetto, di conoscenza di 
sé e dell’altro. 
Crediamo infatti che un percor-
so educativo e di avvicinamento al 
concetto della donazione volon-
taria, contribuisca allo sviluppo di 
strumenti culturali utili per diventare 
un adulto consapevole. Tre sono le 
grandi tematiche affrontate: cono-
scenza del proprio corpo e di come 
funziona (educazione alla salute); 
conoscenza delle buone prassi ali-
mentari (educazione alimentare); 
rispetto dell’ambiente e importanza 
del riciclaggio (educazione ambien-
tale).
Gli stimoli educativi per sviluppare 
informazione e conoscenza rispetto 
al tema della donazione del sangue, 
sono l’arte, l’espressione corporea.
Il punto di partenza di ogni ambito di 
intervento è di tipo artistico. 
L’arte crea suggestioni, apre cassetti 
nascosti dentro di noi e soprattutto è 

meraviglia. Diventa quindi un ottimo 
punto di partenza per parlare di ciò 
che ci circonda e insegna ad osser-
vare e confrontare esperienze. Altro 
punto di attenzione è costituito da un 
lavoro con e sul corpo. Il corpo che 
abitiamo dobbiamo imparare a co-
noscerlo e a rispettarlo. Conoscere il 
nostro corpo ci aiuta anche nella re-
lazione con l’altro. Grazie all’utilizzo 
della drammatizzazione e di giochi 
di ruolo, il corpo sarà protagonista e 
si lavorerà in particolare sull’empa-
tia, l’abilità che consente alle perso-
ne di entrare in sintonia con i propri 
e gli altrui stati d’animo. 

Il percorso è personalizzabile sulla 
base delle esigenze delle insegnanti. 
Sono inoltre previsti, in base alle di-
sponibilità, incontri con gli esperti 
Avis, sia a scuola, sia presso la sede 
Avis coinvolte sul territorio.
A questo proposito, desideriamo 
fare un ringraziamento speciale de-
dicato a tutti i volontari AVIS che con 
cura, passione e disponibilità hanno 
sostenuto il progetto dalla sua fase 
iniziale di realizzazione sperimentale 
ad oggi, affiancandoci anche in clas-
se durante le attività, con la sempli-
cità e la gioia di tornare  fra i banchi 
di scuola!
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AVIS Notizie - Luglio 2013

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

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

Gentile Donatrice/Donatore

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

La ringraziamo per la collaborazione.

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

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

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

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

Data: ______________________________________                                       Firma del donatore:  __________________________ 

Data: ______________________________________                      Firma del donatore:  __________________________ 

Consenso alla donazione e al trattamento dei dati personali
Io sottoscritto/a dichiaro di aver visionato il materiale informativo sull’AIDS e altre malattie infettive trasmissibili e di averne compreso compiutamente il significato, 
di aver risposto in maniera veritiera ai quesiti posti nel questionario, essendo stato/a correttamente informato/a sul significato delle domande in esso contenute, 
di essere consapevole che le informazioni fornite sul mio stato di salute e sui miei stili di vita costituiscono un elemento fondamentale per la mia sicurezza e per la 
sicurezza del ricevente il sangue donato, di avere ottenuto una spiegazione dettagliata e comprensibile sulla procedura di prelievo proposta, di essere stato/a posto/a 
in condizione di fare domande ed eventualmente di rifiutare il consenso, di non avere donato nell’intervallo minimo di tempo previsto per la procedura di donazione 
proposta, di sottopormi volontariamente alla donazione e di impegnarmi a non svolgere attività o hobby rischiosi nelle 24 ore successive alla donazione.
Autorizzo l’esecuzione di tutti i test laboratoristici previsti dalla legislazione vigente e da necessità emergenti in seguito a particolari situazioni 
sanitario-epidemiologiche locali, oltre che all’utilizzo della mia donazione per eventuale preparazione di emocomponenti per uso topico, per 
controlli di qualità, di produzione o di laboratorio (per es. normalità per i test coagulativi) e per ricerca scientifica.
Autorizzo altresì il personale della struttura trasfusionale al trattamento dei miei dati personali e sanitari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
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EVENTUALI MODIFICHE SARANNO COMUNICATE AGLI INTERESSATI
Si rammenta che il Centro di Raccolta Sangue e Plasma, presso la Casa dei Donatori di Sangue di via dell’Ospedale 20 a Bologna 
è aperto tutti i giorni, da lunedì a domenica, mentre osserva la chiusura in concomitanza con le festività

AGOSTO
Giovedì 1  Porretta Terme
  (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 2  Castiglione dei Pepoli 
  (e S.Benedetto V.S. 
  e Camugnano)
Domenica 4  Monteveglio a Bazzano
Martedì 6  Budrio 
Giovedì 8  Pianoro
Venerdì 9  Loiano
Domenica 11  Castel Maggiore (ed Argelato)

Lunedì 19  Zola Predosa
Martedì 20  Budrio
Mercoledì 21  Castel Maggiore (ed Argelato)
Giovedì 22  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.)
Venerdì 23  Ozzano dell’Emilia
Domenica 25  Molinella
Lunedì 26  Monghidoro
Mercoledì 28  Castenaso
Giovedì 29  Castel Maggiore (ed Argelato)
Venerdì 30  Medicina

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

SETTEMBRE
Domenica 1  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.)
Lunedì 2  Malalbergo ad Altedo
Martedì 3  Sasso Marconi (e Monzuno)
Mercoledì 4  Lizzano in Belvedere
Giovedì 5  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 6  Vergato (e Grizzana)
Domenica 8  Budrio
Lunedì 9  Bentivoglio
Martedì 10  Castel Maggiore (ed Argelato)
Mercoledì 11  Molinella
Giovedì 12  Crespellano a Calcara
Venerdì 13  Gaggio Montano
Domenica 15  San Giorgio di Piano
Lunedì 16  San Pietro in Casale (e Galliera)
Martedì 17  Budrio
Mercoledì 18  Castenaso
Giovedì 19  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.)
Venerdì 20  Medicina
Lunedì 23  San Matteo della Decima
Martedì 24  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione)
Mercoledì 25  Castel Maggiore (ed Argelato)
Giovedì 26  Loiano
Venerdì 27  Castiglione dei Pepoli 
  (e S.Benedetto V.S. 
  e Camugnano)
Domenica 29  Granarolo dell’Emilia 
Lunedì 30  Castel Maggiore (ed Argelato)

OTTOBRE
Martedì 1  Budrio
Mercoledì 2  Castenaso
Giovedì 3  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 4  Castiglione dei Pepoli
  Uscita sospesa per festività
Domenica 6  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.)
Lunedì 7  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Mercoledì 9  Castel d’Aiano
Giovedì 10  Lizzano in Belvedere
Venerdì 11  Pieve di Cento 
  (e Castello d’Argile)
Domenica 13  Molinella
Lunedì 14  Vergato (e Grizzana)
Martedì 15  Budrio
Mercoledì 16  Castenaso
Giovedì 17  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.)
Venerdì 18  Ozzano dell’Emilia
Lunedì 21  San Pietro in Casale (e Galliera)
Mercoledì 23  Castel Maggiore (ed Argelato)
Giovedì 24  Minerbio a Baricella
Venerdì 25  Medicina
Domenica 27  Pianoro
Lunedì 28  San Matteo della Decima
Martedì 29  Sasso Marconi (e Monzuno)
Mercoledì 30  Malalbergo ad Altedo
Giovedì 31  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione)

NOVEMBRE
Venerdì 1  Castiglione dei Pepoli
  Uscita sospesa per festività
Domenica 3  Monteveglio a Bazzano
Martedì 5  Budrio 
Giovedì 7  Pianoro
Venerdì 8  Loiano
Domenica 10  Castel Maggiore (ed Argelato)
Lunedì 11  San Pietro in Casale (e Galliera)
Martedì 12  Bazzano
Mercoledì 13  Castenaso
Giovedì 14  Baricella
Venerdì 15  Gaggio Montano
Lunedì 18  Zola Predosa
Martedì 19  Budrio
Mercoledì 20  Castel Maggiore (ed Argelato)
Giovedì 21  S.Giovanni in Persiceto
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.)
Venerdì 22  Ozzano dell’Emilia
Domenica 24  Molinella
Lunedì 25  Monghidoro
Mercoledì 27  Castenaso
Giovedì 28  Castel Maggiore (ed Argelato)
Venerdì 29  Medicina

DICEMBRE
Domenica 1  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.)
Lunedì 2  Malalbergo ad Altedo
Martedì 3  Sasso Marconi (e Monzuno)
Mercoledì 4  Lizzano in Belvedere
Giovedì 5  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 6  Vergato (e Grizzana)
Domenica 8  Budrio
  Uscita sospesa per festività
Lunedì 9  Bentivoglio
Martedì 10  Castel Maggiore (ed Argelato) 

Mercoledì 11  Molinella
Giovedì 12  Crespellano a Calcara
Venerdì 13  Gaggio Montano
Domenica 15  San Giorgio di Piano 
Lunedì 16  San Pietro in Casale (e Galliera)
Martedì 17  Budrio
Mercoledì 18  Castenaso
Giovedì 19  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.)
Venerdì 20  Medicina
Lunedì 23  San Matteo della Decima
Martedì 24  Porretta Terme 
  (e Castel di Casio e Granaglione)
Mercoledì 25  Castel Maggiore
  Uscita sospesa per festività
Giovedì 26  Loiano
  Uscita sospesa per festività
Venerdì 27  Castiglione dei Pepoli
  (e S.Benedetto V.S. 
  e Camugnano)
Domenica 29  Granarolo dell’Emilia
Lunedì 30  Castel Maggiore (ed Argelato)
Martedì 31  Budrio

Dal 12 al 16 agosto compresi il servizio 

del Centro Mobile è sospeso, pertanto 

non vengono effettuate le uscite 

a San Pietro in Casale, Bazzano, 

Castenaso, Baricella, Gaggio Montano.
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La corretta alimentazione è fon-
damentale per tutti.

Mangiare bene e in modo corretto 
è premessa indispensabile per una 
vita sana.
Corretta alimentazione e salute 
sono legate in modo stretto: chi 
mangia bene ha rischi di malattia, 
morbilità e mortalità più bassi di chi 
ha una alimentazione squilibrata, ed 
è questa una verità confermata da 
migliaia di studi scientifici.
E se una corretta alimentazione è 
importante per tutti lo è in modo 
particolare per i donatori di sangue.

Quali sono le caratteristiche fonda-
mentali dell’alimentazione del dona-
tore? 

Possiamo affermare che l’alimenta-
zione del donatore segue le carat-
teristiche generali di sana alimen-

tazione, ovvero chi dona il san-

Alcuni consigli per una corretta 
alimentazione del donatore di sangue
Dr. Claudio Velati, Direttore Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Azienda Usl Bologna

gue deve seguire una dieta sana, 
moderata nella quantità, varia, con 
limitazione dei grassi, ricca in frutta 
e verdura. 
Frutta e verdura andrebbero con-
sumate nella misura di 5 porzioni 
al giorno: due di verdura (a pranzo 
e cena) e tre frutti (meglio se diffe-
renti). 
Per quanto riguarda le fonti pro-
teiche occorre consumare carne, 
pesce, uova, formaggi, salumi e 
legumi. Tra le carni meglio opta-
re per i tagli magri cercando di 
non eccedere con la carne rossa. Il 
pesce andrebbe consumato almeno 
quattro volte la settimana, grazie al 
suo contenuto di grassi polinsaturi 
con effetto benefico su cuore e cir-
colazione. Anche salumi e formag-
gi possono essere consumati ma 
attenzione alla porzione, essendo 
alimenti ricchi in grassi andrebbero 
consumati circa due volte la setti-
mana in modica quantità.
Oltre a seguire le linee guida di sana 
alimentazione la dieta del donato-
re dovrebbe considerare tre altre 
caratteristiche importanti:
1. Deve essere ricca in ferro

2. Deve essere povera in grassi

3. Deve essere ricca in liquidi

Queste tre caratteristiche sono 
importanti soprattutto nei giorni pre-
cedenti la donazione e nel giorno 
stesso della donazione.

Ma vediamo ogni singola caratteri-
stica.

1) Dieta ricca in ferro. Quando si 
dona il sangue le riserve di ferro 
dell’organismo vengono tempora-
neamente diminuite. Ecco perché 
una dieta ricca in ferro, soprattutto 
nei giorni precedenti la donazione, 
può aiutare. Gli alimenti a maggior 

contenuto di Ferro sono la carne, 
il pesce, i legumi (fagioli, ceci, len-
ticchie), alcune verdure come gli 
spinaci, i broccoletti, la rucola e il 
radicchio nonché albicocche noc-
ciole e mandorle.

2) Un’alimentazione povera in 

grassi è fondamentale soprattutto 
nelle 24 ore precedenti la donazio-
ne in quanto un eccesso di grassi 
alimentari nei cibi che consumiamo 
può determinare un innalzamento 
dei lipidi ematici e interferire con 
alcuni test che vengono effettuati 
sul sangue stesso. Attenzione quin-
di ai fritti, ai tagli di carne grasse, ai 
formaggi e ai salumi quali salame, 
pancetta, lardo ecc.
Meglio optare, la sera precedente 
la donazione, per un sano menù 
mediterraneo con pasta o riso più 
verdure e una porzione di carni 
bianche (pollo o tacchino) alla griglia 
o del pesce. Evitare accuratamente 
le salse tipo maionese, i gelati, la 
panna, le patatine fritte, i dolci. 
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Da bandire ovviamente le cene ai 
fast food. 
Tra gli alimenti poveri in grassi 
andranno privilegiati la pasta e il 
riso, le verdure, la frutta, il pollame, 
il pesce.

  

3) Dieta ricca in liquidi. Questo 
punto è particolarmente importante 
il giorno della donazione, nel giorno 
precedete e in quello successivo.

Donare sangue determina una per-
dita di liquidi per il nostro corpo, 
perdita di liquidi che dovrà essere 
prontamente riequilibrata. La mat-
tina della donazione occorre bere 
molta acqua, ottimi anche i suc-
chi di frutta e le spremute purché 
non zuccherate. Attenzione inoltre 
alle bevande ricche in caffeina, tipo 
caffè o bibite tipo cola: la caffeina ha 
un’azione diuretica e contribuisce a 
disidratare il nostro corpo! Quindi 
sempre meglio della buona e disse-
tante acqua fresca!
La corretta idratazione è fondamen-
tale anche dopo la donazione: cer-
cate nel pasto successivo di bere 
qualche bicchiere di acqua in più del 
solito. Anche i cibi possono aiutare 
a fornire liquidi: via libera quindi nel 
pasto successivo a zuppe, mine-
stroni, verdure e frutta a volontà!
Per ultima cosa un consiglio sulla 
colazione del giorno della dona-

zione: anche se molte persone pre-
feriscono recarsi a stomaco vuoto 
per donare il proprio sangue è bene 
ricordare che comunque è possibile 
fare una sana colazione! Questa 

dovrà essere ricca in liquidi e povera 
in grassi. Ottimi i succhi di frutta, le 
spremute, il tea poco zuccherato e 
le fette biscottate. Evitare brioche e 
cornetti alla crema o cioccolato per-
ché troppo ricchi in grassi. Meglio 
inoltre evitare il latte e i latticini in 
genere.
Secondo gli ultimi studi anche un 
piccolo snack salato negli attimi 
precedenti la donazione può aiutare 
a prevenire il calo di pressione arte-
riosa. Ecco quindi che piccoli sala-
tini possono aiutare … ovviamente 
sempre accompagnati da abbon-
dante acqua.
Subito dopo la donazione è bene 
idratarsi in modo abbondante ed 
è possibile alimentarsi liberamente: 
attenzione però a non esagerare con 
i cibi solidi! Mangiare troppo abbon-
dantemente provoca un maggior 
richiamo di sangue a livello dell’inte-
stino cosa che, associata al salasso 
appena avvenuto, può causare una 
brusca caduta della pressione san-
guigna.
In conclusione: buon appetito e 

buona donazione

Il nuovo Piano Regionale Sangue 
e Plasma 2013 – 2015
Dr.ssa Vanda Randi, Responsabile Settore Raccolta Sangue ed Emocomponenti 

Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Azienda Usl Bologna

Il Piano Regionale Sangue e 
Plasma 2013-2015, è stato 

approvato in maniera definitiva in 
data 18 giugno 2013 dall’Assem-
blea legislativa della Regione Emilia 
Romagna. È stato inoltre presenta-
to pubblicamente in occasione del-
la Giornata mondiale del donatore 
di sangue, celebrata il 14 giugno 
2013 con un incontro, organizzato 
in Regione, alla presenza dell’asses-
sore alle politiche per la salute Carlo 
Lusenti, del direttore generale sanità 
e politiche sociali Tiziano Carradori, 
del responsabile del Servizio presidi 

ospedalieri Eugenio Di Ruscio, del 
direttore del Centro regionale san-
gue Claudio Velati, del presidente 
regionale Avis Andrea Tieghi, e dei 
professionisti e volontari donatori 
della rete trasfusionale regionale.
Il Piano Sangue 2013-2015, elabora-
to con il contributo dei professionisti 
e delle associazioni di volontariato, 
ha fatto propri gli obiettivi strategi-
ci del Sistema Trasfusionale italiano 

(Programma di autosufficienza na-

zionale del sangue e dei suoi prodot-

ti per l’anno 2013 – Ministero della 

Salute, Centro Nazionale Sangue):

- Autosufficienza quantitativa e qua-
litativa di sangue, emocomponen-
ti e farmaci emoderivati: obiettivo 
strategico del SSN a valenza so-
vra-aziendale e sovra-regionale

- Garanzia di qualità e sicurezza dei 
prodotti e delle prestazioni trasfu-
sionali: conformità alle norme na-
zionali ed europee di settore

- Appropriatezza clinica della gestio-
ne e utilizzo della risorsa sangue

- Sostegno al volontariato del san-
gue e sviluppo della cultura del do-
no periodico

- Sostegno alla ricerca nel campo 
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3 della Medicina Trasfusionale e allo 
sviluppo di nuove linee terapeutiche 
(cellule staminali di adulto e di cor-
done, medicina rigenerativa, ecc).

Le linee di indirizzo contenute nel 
Piano Regionale Sangue e Plasma  
2013 – 2015 discendono pertanto 
dalla declinazione degli obiettivi na-
zionali:
•	Adeguamento istituzionale alle 

Aree Vaste 
•	Ridefinizione dei compiti delle 

Struttura di indirizzo e coordina-
mento e della rete delle Strutture 
Trasfusionali 

•	Nuova concezione dell’autosuffi-
cienza in emocomponenti e pla-
smaderivati

•	Plasmaderivazione e futuri accor-
di interregionali con ruolo di rife-
rimento da parte della Regione 
Emilia Romagna

•	Riordino della rete della raccolta 
•	Sviluppo delle professionalità in 

Medicina Trasfusionale 
•	Promozione e sostegno alle asso-

ciazioni e federazioni di volontariato 
•	Sistema informativo regionale delle 

attività trasfusionali 

Tra i punti salienti del nuovo Piano 
Regionale Sangue e Plasma 2013–
2015 certamente è opportuno ri-
cordare il “Riordino della rete della 

raccolta”: nel Piano Sangue si sot-
tolinea la necessità di avviare un’ 
importante riorganizzazione della 
raccolta, da ridefinire unitamen-
te alle Associazioni e Federazioni 
del volontariato, che garantisca un 
equilibrio tra il decentramento del-
le attività di raccolta e le esigenze 
di standard qualitativi adeguati alle 
normative nazionali ed europee, e 

compatibili con i criteri di sostenibili-
tà economica oggi più che mai pres-
santi. È fondamentale garantire una 
programmazione della raccolta che 
sia allineata con le specifiche ne-
cessità del paziente da trasfondere, 
al fine di ottenere il miglior prodotto 
trasfusionale, adeguato per quan-
tità e qualità, evitando ogni spreco 
(è obiettivo del Piano la progressi-
va introduzione della chiamata del 
donatore programmata per appun-
tamento in riferimento alla tipologia 
di emocomponente da donare ed al 
suo gruppo sanguigno).
In particolare, tale modello mira a 
garantire la massima qualità opera-
tiva ottenibile, attraverso il rispetto 
dei requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi specifici e la dotazione 
di personale formato e qualificato 
secondo i criteri definiti nelle linee 
guida del Centro Nazionale Sangue.
Ulteriore obiettivo del presente 
Piano, è l’introduzione progressiva, 
su tutto il territorio regionale, della 
“donazione differita”; tale modalità 
di selezione del donatore, già appli-
cata nell’88% delle strutture trasfu-
sionali in Regione Emilia-Romagna., 
costituisce un obiettivo di omoge-
neità procedurale, nello spirito del 
miglioramento continuo del sistema 
sangue regionale in termini di tutela 

del donatore e sicurezza del riceven-
te, in linea con le raccomandazioni 
già definite dalla Società scientifica 
e dalle istituzioni nazionali in tema di 
selezione del donatore.
Altro punto di rilievo presente nel 
Piano Regionale Sangue e Plasma 
2013–2015 è la “valorizzazione del 

ruolo del volontariato del sangue”, 
a cui è dedicato un intero capitolo: 
viene riconosciuto istituzionalmente 
nel documento programmatico che 
le Associazioni e Federazioni del 
volontariato del dono del sangue 
costituiscono in Emilia-Romagna 
un perno fondamentale della auto-
sufficienza e della sicurezza della 
terapia trasfusionale, sono mediatori 
di cultura e di valori etici e contribui-
scono al benessere della popolazio-
ne; inoltre, sono parte integrante nel 
Sistema Sangue regionale e parteci-
pano in tutte le istanze previste dalla 
Regione Emilia-Romagna in tema di 
donazione e di trasfusione.
Certamente, il Piano Regionale 
Sangue e Plasma 2013–2015 rap-
presenta un documento di program-
mazione regionale estremamente in-
novativo, fortemente proteso al futu-
ro, che supera la visione provinciale 
in favore di quella regionale e di Area 
Vasta, con uno sguardo al panorama 
nazionale ed europeo. 
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21° Forum 
Nazionale Giovani
Rossella De Maria

V ogliamo raccontare una bellis-
sima esperienza, quella di cin-

que giovani avisini che grazie all’A-
vis Provinciale di Bologna hanno po-
tuto partecipare al Forum Nazionale 
Giovani, momento di aggregazione 
e confronto tra giovani volontari pro-
venienti da tutta Italia.
Rossella, Danilo, Fiorenzo, Steven 
e Marco questi i nomi dei cinque 
rappresentanti della Provincia di 
Bologna, a cui sul mitico scudo si 
sono aggiunti Stefano e Massimo 
provenienti dalla Provincia di 
Modena.
In seguito abbiamo riso dello scet-
ticismo emerso durante il viaggio 
riguardo al tema del forum: “Di goc-
cia in goccia, di vita in vita. I percor-
si post donazione di emocompo-

nenti e plasma derivati tra uso cli-
nico e solidarietà” e ci chiedevamo 
come un tema così specifico potes-
se aiutarci nel nostro lavoro di vo-

lontari. Ci sbagliavamo e di molto.
Siamo circa 200 ragazzi provenienti 
da tutta Italia; il Forum è stato diviso 
in tre parti, nel primo giorno abbia-
mo partecipato a una conferenza 
con vari relatori che snocciolavano 
argomenti diversi su temi comuni, 
poi ci siamo divisi in gruppi di lavoro 
i quali ricevono una testimonianza di 
una storia significativa, questa sto-
ria viene elaborata per essere rac-
contata agli altri nell’ultima parte del 
forum, il secondo giorno dove ogni 
gruppo espone il proprio lavoro e 
quindi la propria esperienza a tutti i 
partecipanti. Per questo motivo nel 
presente articolo sono raccontate 
quattro esperienze diverse, figlie 
della partecipazione a quattro grup-
pi diversi. 
Arrivati a Firenze e sbrigate le prati-
che di accettazione e accreditamen-
to inizia la prima parte del Forum.
Dopo i saluti e l’introduzione della 
bravissima Claudia Firenze coordi-
natrice Avis Giovani Nazionale, il pri-
mo intervento è di Vincenzo Saturni 
presidente Avis nazionale, il quale 
ci spiega che il sangue donato vie-
ne in fasi successive lavorato per 
scorporare gli emocomponenti e i 
plasma derivati che serviranno per 
comporre farmaci. Ad approfondire 



A
v
is

Notizie

16

Avis giovani

il tema ci pensa la seconda perso-
nalità, Giuliano Grazzini, Direttore 
del Centro Nazionale Sangue, il qua-
le parla delle unità di plasma donate 
che vengono inviate in laboratori di 
controllo che a loro volta le faranno 
avere alle aziende farmaceutiche le 
quali lo trasformeranno in farmaci 
plasma derivati, da lì i farmaci tor-
nano poi agli ospedali che li ridistri-
buiscono ai pazienti. In Italia esiste 
una sola azienda farmaceutica che 
produce farmaci plasma derivati e 
ne produce di sei tipi diversi. Saturni 
ci informa del fatto che devono 
esistere più controlli sull’utilizzo di 
emocomponenti e plasma derivati, 
in modo da evitare sprechi o abusi 
per scopi commerciali e gestire me-
glio le scorte.   
Ed eccoci a uno dei momenti più 
commoventi della mattinata il Dottor 
Maurizio Aricò, medico responsabi-
le del reparto di Oncoematologia 
pediatrica dell’Ospedale Meyer di 
Firenze. Subito ci propone numeri 
che fanno riflettere, infatti, ci rivela 
che in Italia ci sono 1500 casi di tu-
mori infantili l’anno, una media di 4 
al giorno e quello più comune è la 
leucemia linfoblastica acuta, caso 
di oncologia infantile nel quale vie-
ne utilizzato il sangue per elimina-
re le cellule leucemiche dal midollo 
osseo.
Durante le cure ci sono circa cin-
que settimane nelle quali il paziente 
non è più in grado di auto-produrre i 
globuli rossi e altri emocomponenti, 
per cui ha bisogno di alcune trasfu-
sioni che gli permettano di passare 
questo periodo al meglio possibile. 
Nel reparto del Dottor Aricò hanno 
necessità di sangue costantemente 
per far guarire l’80% dei bambini e 
restituirgli un futuro.
Terminata la prima fase del forum e 
dopo una pausa caffè, ci dividono 
in sezioni di 35 persone per fare i la-
vori di gruppo. Ogni gruppo ascolta 
una testimonianza di una persona 
che riceve o ha ricevuto il sangue 
donato.

Le testimonianze saranno pubblicate 

sul prossimo numero di Avis Notizie
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Giornata formativa
Elisa Negrini

Sabato 13 Aprile 2013 ci siamo!
La mia prima giornata formativa da 
volontaria è arrivata.
Ritrovo ore 9:30 alla Casa del dona-
tore per attendere e accogliere gli 
ospiti, i volontari delle altre province: 
Sassuolo, Ferrara, Forlì Piacenza e 
Rimini.
L’impressione è stata subito po-
sitiva. Mi sono sentita circondata 
da bella gente che condivide uno 
scopo comune di solidarietà: aiuta-
re attraverso le donazioni (sangue, 
plasma, piastrine) promuovendo 
iniziative per informare e sensi-
bilizzare soprattutto i più giovani 
sull’importanza della donazione e 
del volontariato e per raccogliere 
fondi e risorse.
La formazione viene gestita da 
Michael, il nostro Responsabile Area 
Emilia Romagna uscente, che dopo 
essersi presentato, dà ad ognuno di 
noi l’opportunità di farsi conoscere.
Immediatamente si ride e si scher-
za, la complicità nel gruppo si crea 
immediatamente creando le basi per 
il dialogo e il confronto. Michael ci 
parla di come è organizzata Avis, in 
particolare parla della necessità del 
gruppo giovani di emergere come 
parte attiva nella struttura gerarchica 
e organizzativa dell’associazione. 
L’obiettivo della giornata è difatti 
quello di lasciare il maggior numero 
di feedback, positivi e negativi, e di 
suggerimenti e stimoli a chi sarà il 
nuovo Responsabile regionale Area 
giovani.
Dopo una prima fase di serio e co-
struttivo confronto basato sulle 
esperienze delle singole realtà co-
munali e delle iniziative in program-
ma per far conoscere la realtà gio-
vane di Avis, arriva il tanto atteso 
momento HARLEM SHAKE!
L’Harlem Shake è una tipologia di 
video genere funny creata in rete, 

dove in una situazione calma 
un elemento di disturbo, crea 
una. . .1 ,2 ,3 . .CONFUSIONE 
TOTALE! Cercate “avis giovani 
emilia romagna harlem shake” 
su youtube. Al richiamo del 
puro e semplice divertimento, 
gli avisini non si tirano  asso-
lutamente indietro e abbando-
nano per un attimo la serietà 
per dar prova di tutta la loro 
voglia di scatenarsi a tempo di 
musica! La creatività e l’elasticità 
mentale dei più giovani spiccano 
sempre.
Alla fine di una sessione di este-
nuanti e divertenti prove, arriva 
il momento del pranzo durante il 
quale, nel giro di un attimo, le ca-
vallette…ops, i volontari spazzola-
no via ogni ben di Dio confermando 
quanto risaputo, cioè che più doni 
e più hai bisogno di nutrirti per do-
nare ancora e ancora! Spazzolato 
il pranzo, gli amici di Ferrara ci la-
sciano, e noi superstiti riprendiamo 
con entusiasmo  i lavori.  Michael, 
il nostro “condottiero”, ci chiede di 
pensare alla realtà Avis giovani re-
gionale e ci fa creare un cappello 
di carta (momento origami per non 
farsi mancare nulla!).
Ci pone alcune domande e ad ogni 
domanda associa un colore, poi ci 
munisce di pennarelli per  fare un di-
segno sul nostro cappello.
Si apre un sano dibattito, gli scambi 
di idee sono mirati e costruttivi, volti 
a dare sempre più respiro e credibi-
lità al gruppo giovani Avis che tra-
smette davvero tanta energia e vo-
glia di crescere.
Gli spunti più significativi, tra i 
quali il miglioramento della co-
municazione tra le varie province, 
vengono scritti dal mitico Enrico 
che fa da segretario, per poi essere 
consegnati al nuovo Responsabile 

Regionale .
Dopo un paio d’ore intense e impe-
gnative (almeno per me in qualità di 
nuova entrata in questa realtà), sia-
mo pronti e scattanti per il secondo 
momento HARLEM SHAKE, questa 
volta girato in esterna. Ricreiamo 
una situazione diversa dalla prece-
dente ma il comune denominatore è 
il delirio… quello sano però.
Mi piace pensare a come siano ba-
state poche ore per creare un grup-
po cosi affiatato.
Alcuni di noi si conoscevano già ma 
per chi come me è neofita, l’impres-
sione è stata quella di aver trascor-
so una giornata importante, sia da 
un punto di vista progettuale che da 
un punto di vista umano, tra amici 
che condividono uno scopo comune 
molto forte. 
Per coccolarci alla fine di questa 
intensa e calda giornata, non si po-
teva assolutamente dire di no a un 
gustosissimo gelato rinfrescante e 
rigenerante.
Al momento dei saluti, la promessa 
per tutti è di rivedersi presto per or-
ganizzare mille nuove attività insie-
me, mantenendo la stessa grinta e 
la stessa propositività per diffondere 
la cultura del dono.
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I viaggi del gruppo giovani
Andrea e Concetta

C iao Ragazzi, eccoci qua anco-
ra una volta per raccontare le 

imprese di noi ragazzi del Gruppo 
Giovani Avis! Questa volta la tap-
pa è stata quella di Rimini per il 14° 

Torneo Nazionale di Beach Volley 
organizzato dall’Avis Provinciale e 
Comunale di Rimini in collaborazio-
ne con l’Avis Provinciale di Modena 
dove, nonostante la poca prestazio-
ne agonistica, abbiamo brillato per 
spirito di divertimento e di coesione 
sociale dando un grande spettacolo 
di simpatia e di senso aggregativo.
Siamo riusciti, ad ogni modo, a por-
tare a casa il 3° e 4° posto per il tor-
neo di Beach Tennis che è stata una 
delle novità di quest’anno.
Durante i due giorni nella Riviera 
Romagnola ci siamo distinti parti-
colarmente per lo spirito di iniziativa 
e per la gran voglia di partecipazio-
ne, dando il senso vero dell’AVIS e 
cioè che tutti possono fare tutto!!! 
Una volta di più la campagna di 
sensibilizzazione portata avanti dal 
Gruppo Giovani ha avuto un enor-
me successo riuscendo a strappare 
in più ragazzi partecipanti a questo 
evento un interessamento maggior-

mente approfondito per una futura 
donazione ma soprattutto per una 
futura collaborazione ai nostri eventi 
in modo da promuovere ad altri ra-
gazzi l’importanza di fare parte di 
questa Associazione che, ricordia-

mo, grazie alle donazioni di sangue 
ogni giorno dà la possibilità di salva-
re tante vite umane.
Dandovi appuntamento alla pros-
sima tappa, vi abbracciamo e vi 
aspettiamo numerosi!!!!

D urante la riunione per l’orga-
nizzazione delle attività di 

aprile ci siamo trovati di fronte a 
tanti eventi da organizzare in tempi 
brevi, tra i quali la partecipazione 
all’8ª edizione del Festival della 
zuppa organizzato dall’associazio-
ne bolognese “Oltre”.

Avis... in zuppa
Roberta Carbone

Dopo mille interrogativi, inerenti so-
prattutto alle nostre abilità culina-
rie, abbiamo deciso di partecipare 
e concorrere impettiti e agguerriti a 
questo bellissimo evento con la no-
stra “ZuccAvis”.
Facile dedurre dal nome l’ingredien-
te principale…anzi i due ingredienti 

principali, perché in nome dell’Avis 
abbiamo messo insieme cervelli, 
mestoli, e zucche giganti per parlare 
e far parlare di noi.
Trovare le zucche in aprile non è sta-
ta impresa facile e il fruttivendolo di 
fiducia di Marco ci ha tenuti col fia-
to sospeso fino all’ultimo momento 
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come se ci dovesse consegnare una 
merce davvero preziosa e rara ma 
siamo riusciti a recuperare l’ingre-
diente in tempo!
Pronti, partenza, via!
Elenco del materiale occorrente, 
appuntamento per la spesa al cen-
tro commerciale, turni fissati per lo 
stand, pubblicizzazione dell’even-
to e… pronti per svegliarci presto il 
giorno del festival per preparare la 
“pozione magica” a casa di Marco.
La preparazione ci ha divertito, ab-
biamo messo insieme le idee per at-
tirare persone, in particolare giovani, 
al nostro stand, non solo per far as-
saggiare la nostra specialità ma an-
che per far capire l’importanza della 
donazione.
Cosi siamo arrivati puntualissimi alla 
postazione assegnataci dall’asso-
ciazione “Oltre” al momento dell’i-
scrizione e in breve tempo ci siamo 
trovati a dover distribuire con rapidi-
tà e con un sorriso le nostre ciotole 
di ZuccAvis a tanta ma davvero tan-
ta gente.
Ci ha fatto riflettere il fatto che oltre 
a chi partecipava per divertimento e 
curiosità, c’era anche chi partecipa-
va per necessità di un pasto.
I gesti di amore, a chiunque siano 
rivolti, non sono mai abbastanza e 
questo lo sappiamo bene.
Io, Concetta  e Fiorenzo “mestolava-
mo” e accoglievamo gli “affamati”, 
Marco e Danilo attaccavano e distri-
buivano gli adesivi Avis con il nume-
ro della nostra zuppa, Micol ed Elisa 
parlavano di noi alle persone vicine 
e lontane al nostro stand… insomma 
un team perfetto che lavorava con 
passione e a 360°. 
Il festival come molti sapranno si 
presenta come una gara, per cui pre-
vede la votazione delle varie zuppe 
(numerate progressivamente) da due 
giurie, una popolare e una di qualità.
ZuccAvis si è piazzata 13esima nel-
la classifica di qualità su più di 140 
zuppe e il risultato non è stato certo 
deludente ma noi ci sentivamo già 
vincitori quando alcuni ragazzi si 
fermavano per chiederci della dona-
zione perché il nostro vero obiettivo 
era che, tra un assaggio e l’altro, si 
creassero curiosità e attenzione su 

cosa significa donare il sangue.
Recuperare anche un solo donatore 
su centinaia di persone, è un passo, 
un tassello.
Un gastronomo francese diceva “La 
scoperta di un piatto nuovo è più 

preziosa per il genere umano che la 
scoperta di una nuova stella” …beh 
noi abbiamo fatto in modo che oltra 
al piatto nuovo ci fosse la possibilità 
di un nuovo amore, quello per gli altri 
attraverso Avis.
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A vis, tramite alcuni suoi volon-
tari di Bologna e Modena, ha 

partecipato al Motor Bike Expo, la 
rassegna internazionale dedicata 
alle moto e al mondo del custom. La 
kermesse, in scena a Veronafiere, è 
rimasta aperta al pubblico dal 18 al 
20 gennaio con sette padiglioni per 
un totale di 73.000 metri quadra-
ti di esposizione al coperto e 750 
marchi rappresentati, provenien-
ti da tutto il mondo. Un’occasione 
assolutamente da non perdere, per 
promuovere la donazione di sangue 
e plasma presso un vasto pubblico 
proveniente da tutto il nord Italia. 
Localizzata nel padiglione 7, l’area 
attrezzata messa a disposizione di 
Avis ha visto i volontari emiliani im-
pegnati al fianco di quelli provenienti 
da Mantova e Verona a fornire con 
tanto entusiasmo informazioni sulla 
donazione a futuri (si spera) donato-
ri. Il tutto contornato da colorati pal-
loncini per i bimbi e simpatici gad-
get per tutti i visitatori della fiera. A 
rallegrare le tre giornate trascorse in 
fiera, piacevoli ma molto impegnati-
ve, i gruppi musicali invitati dall’Avis 
che si sono esibiti presentando di-
versi pezzi musicali e spaziando tra 

Protagonisti al Motor Expò

Concetta Di Lullo

Avisini da tre regioni insieme a Verona per promuovere il dono

i generi, attirando l’interesse e la cu-
riosità di molti. Apprezzatissima dai 
visitatori la zona relax, localizzata al 
centro dell’area Avis e messa a di-
sposizione di tutti coloro che, dopo 
aver visionato i vari stand presenti 
all’interno dei padiglioni, desidera-
vano rilassarsi su comode poltronci-

ne. Insomma che dire… ancora una 
volta Avis si è dimostrata una grande 
protagonista ed è riuscita, grazie ai 
giovani avisini, a farsi promotore del 
dono del sangue anche in un evento 
importante che continua ad attrarre 
negli anni migliaia di visitatori prove-
nienti da diverse parti del mondo.

CONVENZIONI PER I SOCI

Avis Provinciale Bologna ha stipulato particolari 
accordi con aziende di diverse tipologie 
commerciali per permettere ai propri soci di 
avere particolari sconti.
L’elenco delle convenzioni è consultabile 
sul sito www.avis.it/bologna
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Avis al BOtanique
Danilo Dessì

N ello spazio estivo del Botanique 
2013, organizzato nei giardini 

di via Filippo Re, quest’anno c’era 
anche l’Avis!
Avis provinciale Bologna ha allestito 
un punto informativo all’interno della 
manifestazione bolognese, che vede 
la programmazione di un calendario 
di concerti all’aperto che attirano 
tantissimi giovani studenti, e non 
solo, nella zona universitaria, grazie 
soprattutto alla posizione particolar-
mente centrale e quindi facilmente 
raggiungibile.
Allo stand erano presenti alcuni 
esponenti del Gruppo Motociclisti 
Avis, affiancati dal Gruppo Giovani 
Avis, sempre presente nel parteci-
pare a manifestazioni frequentate 
soprattutto da giovani. E’ stata scel-
ta la serata di venerdì 14 giugno, 
“Giornata mondiale del donatore 
di sangue”, istituita per ricordare la 
data di nascita di Karl Landsteiner, 
scopritore dei gruppi sanguigni ed 
è stata anche l’occasione per stare 
assieme in una bella serata di musi-
ca dal vivo condividendo con i tanti 
giovani presenti l’importanza del ge-
sto della donazione di sangue come 
autentico segno di altruismo e senso 
civico.
Il Gruppo Motociclisti Avis era pre-
sente per pubblicizzare e raccoglie-
re adesioni per il 2° motoincontro 
Avis Bologna, memorial “Passuti 
Gianfranco e Marescalchi Luciano”, 
che si terrà il prossimo 7 luglio e sarà 
un’occasione in più per partecipar-
vi, infatti, quest’anno è prevista la 
“1^ caccia al tesoro in moto”, con 
partenza dalla Casa dei Donatori di 
Sangue, alla scoperta, passo dopo 
passo, del proprio percorso a tappe 
nascoste, dove il vero senso non è 
correre, ma divertirsi a guidare sugli 
incantevoli colli bolognesi, scopren-
do gli splendidi scorci di vista sulla 
pianura.
Prima dell’inizio del concerto, du-
rante una pausa di preparazione 

delle basi musicali, i giovani volon-
tari avisini hanno avvicinato molti 
ragazzi, già seduti in attesa dell’ini-
zio del concerto, hanno distribuito 
materiale informativo, realizzato in 
occasione della Giornata mondiale 
del donatore, risposto alle richieste 
di informazione sulla donazione di 
sangue e raccolto le adesioni di chi 
manifestava la volontà di diventare 
donatore.
La serata è volata, siamo stati bene 
fra noi e con la gente che anima le 
tante serate estive della zona univer-
sitaria. Prima della fine del concerto 
sono stati distribuiti gratuitamente 
gli etilometri monouso affinché, chi 
dovesse guidare la macchina, po-
tesse capire se quanto aveva bevuto 
potesse influenzare e alterare il pro-
prio stato fisico e mentale. Anche 
questo materiale rientra nel con-
testo del messaggio che Avis vuo-

le trasmettere, ovvero, uno stile di 
vita sano che va diffuso, promosso 
e privilegiato, infatti, nelle istruzioni 
di ogni etilometro monouso vi era il 
logo Avis, affinché ognuno potesse 
sapere che c’è chi si occupa quoti-
dianamente di raggiungere e stimo-
lare i giovani e indirizzarli verso uno 
stile di vita sano, qualità fondamen-
tale per chi si voglia unire alla grande 
famiglia dei donatori di sangue. 
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Avis gruppi

Bologna Mineral Show
Bijoux Expo 2013
Eugenio Margelli, Bologna Mineral Show

A nche quest’anno si è svol-
to presso l’Unipol Arena di 

Casalecchio di Reno (BO) il Bologna 
Mineral Show – Bijoux Expo 2013.
L’edizione di quest’anno è stata sot-
to tutti gli aspetti un grande succes-
so; infatti ha registrato un incremen-
to di visitatori di circa il 10% rispetto 
alle passate edizioni e questo dimo-
stra la validità della manifestazione 
anche in momenti economicamente 
difficili come quelli che stiamo pas-
sando, e alla fine della manifestazio-
ne il 60% degli espositori hanno già 
riconfermato la partecipazione per 
l’edizione del prossimo anno, che 
si terrà il 7-8-9 marzo 2014, sempre 
all’Unipol Arena.
La manifestazione raccoglieva circa 
270 espositori da tutto il mondo sud-
divisi tra espositori di minerali e fossili 
e espositori di gioielleria, pietre pre-
ziose e bigiotteria di alta qualità.
La mostra tematica, riconosciuta an-
che quest’anno dai collezionisti e da-
gli appassionati come la più ricca e 
meglio strutturata in Italia, riguardava 
le “Miniere e Minerali del Campigliese 
(Toscana)”. “Narrava” tre millenni di 
storia mineraria (dagli Etruschi all’era 
moderna) di un territorio geologica-
mente e mineralogicamente affasci-
nante che, insieme alla vicina Isola 
d’Elba, può essere definito come un 
grandioso museo mineralogico a cie-
lo aperto. È stato possibile ammirare 
i magnifici cristalli di ilvaite delle mi-
niere del Temperino e dei Lanzi che 
insieme a quelli della località tipo di 
Rio Marina (Isola d’Elba) hanno co-
stituito fin dal XIX secolo esemplari 
ambiti da Musei e collezioni private di 
tutto il mondo.
Ma il Campigliese non è solo ilvaite; per 
tre millenni i minatori etruschi, romani, 
pisani, fiorentini, tirolesi, francesi, ingle-
si e infine italiani hanno estratto nel sot-
tosuolo del Campigliese una grande 
varietà di metalli (rame, ferro, argento, 

piombo, zinco, stagno) e minerali in-
dustriali (feldspati, allume, vetrioli). Il le-
game fra insediamenti umani e risorse 
minerarie costituisce nel Campigliese 
un filo rosso mai interrotto. Qui per mil-
lenni si sono stratificate le fasi di estra-
zione e di lavorazione dei metalli, dagli 
Etruschi fino al 1976, anno della defini-
tiva chiusura. Il Parco Archeominerario 
di San Silvestro ha salvato la memoria 
di questa lunga storia rendendo fruibili 
percorsi minerari, geologici e archeolo-
gici straordinari.
La storia geologica in questo territo-
rio è complessa e appassionante e la 
ricchezza mineralogica del sottosuo-
lo Campigliese fa brillare gli occhi di 
ricercatori e collezionisti. Le specie 
mineralogiche identificate sono oltre 
un centinaio e una di esse, la cam-
pigliaite, è stata caratterizzata per la 
prima volta su campioni della miniera 
del Temperino. Molte sono le specie 
più o meno rare identificate negli ulti-
mi anni (tra cui brochantite, serpierite, 
hedyphane, antlerite e connellite); ma 
numerosi sono pure le specie in cam-
pioni estetici: auricalcite del Monte 
Spinosa e delle Buche al Ferro, quar-
zo e gesso della miniera Temperino-
Lanzi, le gigantesche scapoliti della 
Cava Maffei ecc. Eccezionali sono an-
che le relazioni tra rocce magmatiche 
(granito e porfidi) e rocce idrotermali 
(skarn), che hanno portato un gruppo 
di scienziati del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche e dell’Università di Pisa 

a svolgere un dettagliato studio geo-
mineralogico nelle gallerie del com-
plesso Temperino-Lanzi.
Esclusiva assoluta è stato l’ultimo ri-
trovamento italiano di Fluorite viola 
avvenuto nella primavera del 2012 
all’interno della miniera di Zogno ormai 
chiusa da oltre 30 anni. Un gruppo di 
amici trentini, all’interno della miniera, 
hanno rinvenuto una cavità che era 
completamente rivestita da cristalli di 
fluorite con dimensioni mai ritrovate in 
precedenza, neppure quando quando 
la miniera era in attività.
Per gli appassionati di fossili è stata 
allestita una esposizione con il tema: 
“L’evoluzione ed involuzione delle 
Ammoniti” oltre che all’esposizione 
di fossili ritrovati sulle colline della 
provincia di Asti.
Visto il grande successo di pubblico 
che riscuote annualmente la dimo-
strazione della ricerca dell’oro allu-
vionale setacciando le sabbie dei 
fiumi, anche quest’anno al Bologna 
Mineral Show è stato allestito il dio-
rama che ricostruisce l’alveo di un 
fiume per permettere a tutti i visi-
tatori di cimentarsi nella ricerca del 
prezioso metallo con il ritrovamento 
di vere pagliuzze d’oro. La dimo-
strazione è stata effettuata da alcuni 
ricercatori del gruppo mineralogi-
co speleologico (GAMS) dell’AVIS. 
Ai visitatori che si sono fermati sono 
state spiegate tutte le varie tecniche 
di ricerca, dalla tradizionale “batea” >
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alla più complessa “canaletta”.
Per sostenere AVIS, l’organizzazione 
del Bologna Mineral Show alcuni anni 
fa ha inventato il simpatico gioco “La 
ruota della solidarietà”, coinvolgente 
e coloratissima attrazione che ha ap-
passionato tutti i visitatori della ma-
nifestazione. Con una piccola offerta 
i giocatori hanno potuto infatti far 
girare la ruota, suddivisa per settori, 
e portarsi a casa uno dei tanti pre-
mi, pietre da collezione gentilmente 
donate dallo staff della manifesta-
zione. La vittoria era assicurata, ma 
la soddisfazione più grande è stata 
quella di contribuire, con un piccolo 
ma concreto gesto, divertendosi, e 
sostenendo la storica associazione 
che opera capillarmente sul territorio 
italiano per la raccolta di sangue.

Per finire, grande novità di quest’an-
no, per coloro che non hanno mai 
provato l’emozione di avventurarsi 
nelle viscere della terra è stato rico-
struito un tratto di galleria di miniera 
con tanto di rotaie, carrello carico 

di minerale con un minatore che lo 
spinge. La ricostruzione è talmente 
fedele che si aveva la sensazione di 
sentire in lontananza il rumore dei 
martelli pneumatici e il rumore della 
roccia che cade al suolo.

Motocaccia al tesoro
Margo Degan

A vis Giovani Provinciale e Gruppo 
Motociclistico Avis Bologna han-

no organizzato, domenica 7 Luglio, il 2° 
Motoincontro Avis Bologna, “Memorial 
Passuti Gianfranco e Marescalchi 
Luciano” che quest’anno si svolgerà 
con una formula nuova, infatti è sta-
ta istituita la 1°Motocaccia al Tesoro 
nella storia di Avis Bologna, in colla-
borazione con Avis Castel d’Aiano 
che, all’arrivo, ospiterà i partecipanti 
alla manifestazione presso la “Festa 
del Fungo”. Quest’anno si è cercato 
di organizzare un evento che possa 
attrarre il maggior numero di utenti 
delle due ruote, soprattutto giovani, 
per sensibilizzarli alla donazione del 
sangue.
I bikers saranno divisi in tre percorsi 
diversi e partiranno a gruppi di tre 
ogni minuto. La caccia al tesoro 
non sarà una vera e propria com-
petizione poiché non avrà limiti di 
tempo e i motociclisti dovranno 
trovare il percorso giusto e raggiun-
gere il punto di arrivo, senza aiuti, 
passando da tutti i waypoint per 
poter così concorrere alla pesca 

finale che assegnerà decine di premi.
L’importante non è quindi correre, 
ma “giocare” in modo corretto poi-
ché questa nuova formula oltre che 
essere più sicura e coinvolgente per i 

partecipanti, ci ha dato la possibilità di 
ricevere l’aiuto economico di nume-
rosissime aziende che hanno deciso 
di mettersi in gioco e sostenere la 
nostra idea trasformandosi per una 

mattina in waypoint.
Vorremmo ringraziare anche tutte 
le Avis Comunali che saranno toc-
cate dalla nostra manifestazione e 
in particolare quelle di Marzabotto 
e Monteveglio, pronte anche a so-
stenerci in modo diretto.
Il pomeriggio sarà allietato da 
due scatenati gruppi musicali 
che si alterneranno sul palco del-
la “Festa del Fungo”.
Ringraziamo, infine, tutte le 
aziende che hanno voluto soste-
nere economicamente o offren-
do i numerosi premi che saran-
no estratti durante la pesca che 
chiuderà la giornata.
Invitiamo tutti gli appassionati del-
le due ruote a partecipare a que-
sta novità avisina presentandosi, 
a partire dalle ore  8,30, il 7 pros-
simo Luglio, davanti alla Casa dei 
Donatori di Sangue!!
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Avis gruppi

Pasqua 
per un bambino
Ruggero Bonzi

Il giorno 24 Marzo scorso, dopo 
lunga e attenta organizzazione, 

noi, del Gruppo motociclistico Avis 
ci siamo finalmente incontrati con gli 
amici del Motoclub D.O.C. di Bolo-
gna (Motoclub ufficialmente ricono-
sciuto dalla Ducati), con i quali da 
diverso tempo stavamo progettando 
una giornata di beneficenza volta ai 
bambini del Reparto delle malattie 
cardiache, reparto che si trova all’in-
terno del padiglione 25 dell’Ospeda-
le Sant’Orsola di Bologna.
Con questi centauri “desmodronici”, 
nei mesi precedenti all’incontro, ave-
vamo raccolto un importante numero 
di giochi nuovi e di piccole attrazio-
ni - quali pennarelli colorati, matite 
e tutto quello che può rallegrare, nel 
limite del possibile, la permanenza di 

questi bambini nel reparto ospedalie-
ro - che sarebbero poi state donate in 
occasione della Pasqua.
Ospite di eccezione Giancarlo Fa-
lappa, ex corridore della Ducati che 
purtroppo in passato aveva avuto 
modo di conoscere da vicino il re-
parto che avremmo poi visitato.
Non a caso la manifestazione era stata 
nominata “ Pasqua per un bambino “.
Il punto di raduno è stato lo Store Du-
cati di Bologna, dove abbiamo raccol-
to fisicamente tutti gli oggetti che ogni 
partecipante aveva portato con sé.
Un grazie particolare sia ai membri 
del Motoclub D.O.C., sia ai membri 
del nostro Motoclub che hanno sensi-
bilizzato non solo amici e conoscenti, 
ma anche negozi di giocattoli e carto-
lerie che hanno voluto dare il proprio 

contributo a questa iniziativa.
Purtroppo il tempo quella mattina 
non ci ha aiutato, la pioggia scendeva 
copiosa e quindi abbiamo deciso di 
caricare tutti i regali sul furgone che 
il Motoclub D.O.C. aveva gentilmente 
messo a disposizione. Noi, al seguito, 
lo abbiamo seguito fino all’Ospedale.
Arrivati, abbiamo ricevuto una gio-
iosa accoglienza da parte del Pri-
mario del Reparto, il quale non ha 
mancato di voler fare qualche foto 
di rito all’interno della struttura e 
di porci i più sentiti ringraziamenti. 
Per il carattere di estrema delicatezza 
della questione, non abbiamo avuto 
contatti diretti con i bambini ricovera-
ti: la scelta e la distribuzione dei doni 
sarebbero poi spettate alle infermiere 
e ai genitori che avrebbero - di sicuro 
in modo più oculato di noi - saputo 
esattamente cosa dare a chi.
Al termine della mattinata, alcuni di 
noi poi si sono diretti presso un ri-
storante a Ferrara, dove hanno con-
diviso il pranzo con il Gruppo Mo-
tociclistico “Pinguino” di Modena, 
il quale aveva appena terminato un 
incontro di carattere simile presso 
l’ospedale di Ferrara.
A fine pranzo, chi desiderava, po-
teva infine lasciare un ulteriore con-
tributo alle associazioni coinvolte in 
questa operazione; questo contri-
buto, per quanto riguardo al Nostro 
Gruppo, è già stato consegnato alla 
Onlus “Piccoli Grandi Cuori” che è 
l’associazione no profit collegata al 
reparto dell’Ospedale.
Auspicando che in futuro momenti 
di questo tipo siano ripetuti, coglia-
mo l’occasione per ringraziare (di 
cuore!) tutti quelli cha hanno parte-
cipato in prima persona ed anche 
dietro le quinte.
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XXXIVa Camminata Avis 
Paola Guandalini,

D omenica 9 giugno 2013 alla 
Casa dei Donatori, si è svolta la 

XXXIVma edizione della Camminata 
organizzata dal nostro Gruppo Podi-
stico di Bologna. Quest’anno la ma-
nifestazione è rientrata in un proget-

to ben più ambizioso sostenuto dalla 
Fondazione Vodafone Italia CORRE-
RE INSIEME che in collaborazione 
con la Lega Atletica Leggera-Uisp, 
rifacendosi ai valori positivi dello 
sport espressi dalle corse cittadine, 

si propone di coinvolgere il maggior 
numero di persone nella raccolta di 
fondi a favore di progetti non profit 
del territorio, raddoppiando il valo-
re della cifra raccolta attraverso le 
iscrizioni. La prima tappa nazionale 
è stata Bologna con l’obiettivo di 
raccogliere fondi a favore della Casa 
dei Donatori AVIS.
La Camminata a carattere ludo-mo-
toria e aperta a tutti, ha richiamato 
quasi 2000 podisti che hanno po-
tuto cimentarsi su 3 percorsi rispet-
tivamente di km 11,5 6,0 e 3,0 che 
si articolavano lungo il fiume Reno 
e all’interno dei Parchi del Quartie-
re Reno.  Alla fine della manifesta-
zione, tutti i partecipanti sono stati 
premiati con una t-shirt Vodafone e 
un dono in natura. I Gruppi podistici 
partecipanti sono stati premiati con 
una Targa Vodafone e prodotti in na-
tura. Una coppa, offerta dalla Coo-
perativa Donatori di sangue è stata 
sorteggiata fra tutti i Gruppi parteci-
panti e un riconoscimento speciale è 
stato riservato ai Gruppi Avisini (Ca-
salecchio, Parco dei cedri, Pianoro, 
Sala Bolognese e S. Lazzaro). Inoltre 
anche quest’anno è stato assegnato 
il Trofeo Graziella Zanasi giunto alla 
sua XXma edizione e il Trofeo AVIS 
Bologna giunto alla sua V edizione, 
riservati rispettivamente al podista e 
alla podista che hanno documentato 
il maggior numero di donazioni effet-
tuate. I vincitori di questa edizione 
sono risultati Fioravante Jorio della 
Polisportiva Masi con 165 donazioni 
e Giuliana Gamberini con 114 dona-
zioni. A suggellare questi riconosci-
menti avisini la presenza del Presi-
dente Provinciale, Bresciani e della 
Polisportiva Ronzani. 
E’ stata una bella manifestazione, 
a detta dei partecipanti e come do-
cumentano le immagini. Perciò vi 
aspettiamo tutti in occasione della 
prossima edizione.
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Cronaca dal territorio

Collezionisti del dono
William Amadori

E ravamo colleghi dil lavoro, en-

trambi appassionati di franco-

bolli e di monete, ora siamo anche 

volontari in Avis. 

Franco mi presenta al suo Circolo - 

Associazione Filatelica Numismatica 

Bolognese – e nasce l’idea di portare 

AVIS al XXI° Convegno di Primavera, 

presso il Palanord di Bologna, l’1 e 

2 Giugno, vetrina del Nord-Centro 

Italia per collezionisti di francobolli, 

monete, cartoline e altro relativo a 

temi di storia postale e numismatica.

Riunito un gruppo di volontari, ci 

presentiamo con un nostro “ban-

chetto”, per la prima volta, a questa 

importante e affollatissimo incontro 

che raccoglie esperti collezionisti 

ma anche semplici appassionati del-

la numismatica e del mondo che la 

circonda. 

Lo spazio a noi riservato è in ottima 

posizione e possiamo anche issare 

la nostra vela con il logo Avis in bella 

mostra e disporre materiale informa-

tivo sul tavolo messoci a disposi-

zione, tutto questo accanto ai tavoli 

degli espositori.

Le ore scorrono, distribuiamo ma-

teriale informativo, scambiamo due 

parole con i visitatori che si fermano 

e diamo loro informazioni motivando 

la nostra presenza in un contesto 

così particolare e, ripensando, trovo 

almeno un motivo di questo “strano 

connubio” AFNB – Avis: così come i 

nostri ospiti cercano sempre, in ogni 

edizione, nuovi collezionisti, anche 

noi cerchiamo, ogni giorno, nuovi 

donatori di sangue.

Il Convegno di Primavera è già finito, 
ma la nostra collaborazione è ap-

pena iniziata, infatti, ci ritroveremo, 

il 26 e 27 ottobre prossimi, sempre 

al Palanord, per partecipare al BO-

PHILEX, dove sarà l’occasione per 

promuoveremo l’annullo postale 

speciale che commemorerà il 60° 

anniversario dalla costituzione di 

AVIS Provinciale Bologna.

Un sentito ringraziamento va agli 

amici di AFNB per l’invito e l’oppor-

tunità concessaci al fine di valorizza-

re l’importante ruolo che AVIS rive-

ste nella sua attività di volontariato 

nell’ambito della sanità pubblica e 

un ringraziamento doveroso a tutti 

i volontari avisini, molti dei quali del 

Gruppo Giovani, che hanno accetta-

to di condividere queste due giorna-

te in un ambiente che vede sempre 

un grande interesse nonostante l’av-

vento sempre più forte di internet.

Bologna
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È stata una bella festa quella del 

1° Maggio che si è svolta in 

Piazza Maggiore, ed anche AVIS, 

con il suo gazebo, ha voluto parteci-

pare dando un segnale di vicinanza 

al mondo dei lavoratori che sempre 

più si trovano ad affrontare mille dif-

ficoltà.
Una Piazza gremita, festante, con 

tante persone di ogni età e bambini 

ai quali abbiamo distribuito centinaia 

di palloncini e non sono mancati gli 

studenti universitari che hanno chie-

sto informazioni sulla donazione di 

sangue e plasma.

Divertente è stato anche comuni-

care con i tanti turisti stranieri incu-

riositi dal nostro gazebo che hanno 

chiesto di cosa ci occupassimo, ed 

è stato interessante confrontarsi an-

che con altre realtà.

Visita a sorpresa e graditissima alla 

nostra postazione, quella del Dott. 

Claudio Velati, Direttore del Centro 

Regionale Sangue che, simpatica-

mente, si è prestato, mettendosi in 

posa, a farsi fotografare  con noi vo-

lontari.

1°Maggio tra i lavoratori
Tiziana Spagnolo

Ringraziamo i volontari che, con la 

loro dedizione, hanno permesso una 

presenza in tutto l’arco della mani-

festazione in questa lunga giorna-

ta. Alcune persone tra quelle che 

si sono avvicinate hanno dichiarato 

la propria disponibilità per unirsi al 

gruppo di volontari impegnati nelle 

prossime iniziative. Grazie ai lavora-

tori che, nonostante i tanti problemi, 

riescono sempre a mantenere il loro 

impegno con la donazione di sangue 

e plasma.

Visto il successo di questa giornata 

cercheremo di confermare la pre-

senza anche per il prossimo anno.

15 minuti per la solidarietà
Tiziana Spagnolo

Il 2 maggio presso il Dipartimen-

to di Istologia dell’Università di 

Bologna, i volontari Avis hanno in-

contrato gli studenti del primo anno 

di Medicina per parlar loro dell’im-

portanza della donazione sia del 

sangue sia del midollo osseo.

Tutto questo è stato possibile grazie 

all’interessamento di una nostra neo 

donatrice, giovane studentessa di 

Medicina, che ci ha messo in con-

tatto con la Professoressa Lorenza 

Vitale la quale ci ha concesso, con 

grande entusiasmo, il suo “quarto 

d’ora accademico”. 

I ragazzi erano stati preventivamen-

te avvisati della nostra presenza e 

così quando siamo arrivati, erano 

già pronti e numerosi per ascoltare il 

nostro intervento.

Non immaginavo che 15 minuti po-

tessero essere così preziosi! 

Gli studenti si sono dimostrati piutto-

sto interessati e, cosa positiva, molti 

di loro erano già donatori di sangue 

presso le loro città di origine ed hanno 

chiesto come fare per donare sangue 

o plasma anche a Bologna.

Abbiamo distribuito tanto materiale 

informativo e, visto il riscontro posi-

tivo dell’incontro, contiamo di poter 

avvicinare anche gli studenti degli 

altri corsi di Medicina.

Auspichiamo che altri nostri soci do-

natori che frequentano l’Università di 

Bologna possano offrirci la possibilità 

di avere a disposizione qualche altro 

quarto d’ora accademico per promuo-

vere la cultura del dono fra i giovani.
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Basket di gran cuore 
sponsorizzato Avis! 
Maria Fragomeni

S ono 14 ragazzi tra i 20 ed i 30 

anni che per il secondo anno 

consecutivo stanno facendo la loro 

esperienza nel campionato amatoriale 

UISP; ci racconta la loro storia Fabio 

Ceredi, responsabile del gruppo non-

ché playmaker.

Questa squadra è nata dalla volontà di 

alcuni amici che di tanto in tanto si tro-

vavano a fare delle partitelle e una sera 

di agosto di un paio di anni fa hanno 

deciso di formare un vero e proprio 

team e fare un campionato di basket 

amatoriale.

Il primo problema è stato trovare le 

persone necessarie per l’iscrizione al 

campionato, poi le palestre per gli al-

lenamenti e la compilazione del ban-

do per poter giocare; ma nonostante 

le difficoltà sono nati i “Bolo State 
Neptunes”; una squadra autogestita 

e auto allenata, con tutto da imparare, 

ma con tanta grinta!

Dopo il primo anno la neonata squadra 

trova l’interesse e l’appoggio della Po-

lisportiva Lame, soprattutto nella per-

sona di Alessandro Alvisi, che la pren-

de “sotto la sua ala protettiva”. Fabio 

continua dicendo che non solo il nome 

è cambiato; le cose ora sono molto più 

semplici, perché si è parte di una orga-

nizzazione ben avviata, i compiti sono 

divisi e soprattutto c’è disponibilità da 

parte dei volontari per dare una mano 

o anche solo un consiglio.

I ragazzi della Polisportiva Lame si al-

lenano settimanalmente nella palestra 

del’Istituto superiore “Rosa Luxem-

burg” e al momento sono nel pieno del 

campionato che li vede confrontarsi 

con altre sette squadre del circondario 

che compongono il loro girone.

Chiedo al responsabile come sono ar-

rivati a scegliere l’AVIS come sponsor 

e Fabio risponde che in realtà aveva-

no in lizza diverse possibilità, però un 

ragazzo della squadra, già donatore, 

parlava spesso di Avis e della donazio-

ne del sangue, così è sembrato giusto 

provare a chiedere all’Associazione il 

contributo necessario per potersi iscri-

vere al campionato.

I consiglieri dell’Avis Comunale di Bo-

logna non hanno esitato a concedere 

la sponsorizzazione a questi ragazzi 

che hanno colpito per la loro genuinità 

e voglia di fare, così adesso all’inizio 

di ogni partita la Polisportiva Lame si 

presenta in campo con la maglietta 

con il logo, appendono uno striscione 

con il nostro slogan e distribuiscono il 

materiale informativo. 

Proprio grazie a questo nel giro di un 

paio di mesi diverse persone hanno 

fatto gli esami di idoneità per diventare 

donatore e noi speriamo ovviamente 

che si continui per questa strada che 

vede come protagonisti principali lo 

sport e la solidarietà!

Avis sugli scontrini
Anche quest’anno è arrivata l’estate e le tanto sospirate vacanze anche per i nostri dona-

tori e, come al solito, “Il bisogno di sangue non va in vacanza”

Sono state tante le strategie comunicative che Avis ha adottato nel corso degli anni per invi-

tare i donatori a non dimenticare il loro appuntamento con la donazione nel periodo estivo e 

quest’anno, pertanto nei mesi da giugno ad agosto, abbiamo voluto inserire un messaggio 

sul retro degli scontrini emessi dal supermercato Leclerc-Conad di Via Larga a Bologna. Sia-

mo certi che l’invito a donare prima di partire per le vacanze sarà accolto dai nostri donatori.

Buone vacanze a tutti!
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XI° Torneo di calcio Bariselli
Robert Curia, Presidente Bo.Ca

S abato 1° giugno si sono dispu-

tate le finali del Torneo in me-

moria di Riccardo Bariselli, anche 

quest’anno patrocinato dall’Avis 

Comunale di Bologna .

Quest’anno le categorie di appar-

tenenza erano Piccoli Amici, Pulci-

ni ed Esordienti.

Un Torneo che ha visto disputare 

ben 70 gare con un grande succes-

so di pubblico, passione sportiva, e 

fair play dentro e fuori dal terreno di 

gioco, sia dai vinti che dai vincitori. 

Non sono mancati momenti intensi 

con partite combattute e finali thriller 
ai rigori, sconforto e qualche lacrima 

per alcuni fra gli sconfitti, emozione 
per qualche “capitano” mentre alza-

va il trofeo e con lo sguardo cercava 

orgoglioso i propri genitori. Alla fine 
tutte le finaliste sono state premiate 
dallo staff del Bo.Ca e da Baldassar-

re Morello in rappresentanza dell’A-

vis e ad ogni partecipante è stato 

assegnato il “LEONCINO D’ORO”.

In tutte le squadre si sono visti mol-

ti atleti bravi, in particolare si sono 

distinti Elena Prinzivalli (2003) del 

Pontevecchio ed Evan Bouabre 

(2003) del Bo.Ca, premiato dall’Avis 

come  miglior giocatore, per numero 

di gol segnati e, soprattutto, per aver 

disputato partite in più categorie an-

dando sempre a segno. 

La parte del “leone” non è toccato 

al Bo.Ca ma all’ASD OPEN che ha 

vinto tre delle finali in programma, 
veramente complimenti e per tutti 

ci sarà la possibilità di riscattarsi nel 

torneo di settembre.

Bo.Ca & Avis vi danno appuntamen-

to al 28 aprile 2014 per il XII° Torneo 

Bariselli.

Giorni ed orari di apertura e chiusure estive delle sedi Avis di quartiere

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

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

PORTO
“Casa dei Donatori di Sangue”
Via dell’Ospedale 20, 2° piano
Sede ricreativa “L. Zedde”
(Romano Ariatti 3283008897)
martedì dalle 18.00 alle 19.00
giovedì dalle 21.00 alle 22.00
chiuso luglio, agosto e fino 
al 9 settembre compreso

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

SAN DONATO 
Centro Sociale “Frassinetti”
via Andreini 18
(Paola Mengoli 347.4064777)
1° e 3° martedì del mese
dalle 18.00 alle 19.30
chiuso luglio, agosto e fino 
al 16 settembre compreso

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

SANTO STEFANO
Via degli Orti 60
Centro Sociale, 051.440444
1° e 3° martedì 
dalle 20.30 alle 21.30
chiuso dal 19 giugno 
al 19 agosto compresi

SARAGOZZA
Via XXI Aprile 3/d
c/o S.P.I., 051.6146347
2° e 4° martedì del mese
dalle 20.30 alle 22.30
chiuso dal 2 luglio 
al 27 agosto compresi

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

GLI UFFICI ASSOCIATIVI DELL'AVIS PROVINCIALE E COMUNALE DI BOLOGNA,
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO, OSSERVERANNO LA CHIUSURA POMERIDIANA
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D omenica 27 gennaio 2013 nel-

la Sala Mimosa di Crespellano, 

storica sede del pranzo sociale della 

sezione pesca del Circolo Dozza si è 

svolto il pranzo sociale della nostra 

sezione, con la gradita partecipazione 

dei rappresentanti di tutti gli sponsor, 

fra i quali Avis Bologna, che grazie al 

loro contributo riusciamo a svolgere la 

nostra dispendiosa attività.

Abbiamo premiato i vincitori delle 

nostre gare sociali che per il cam-

pionato sociale sono Roda, a cui 

va la palma del vincitore, Roncarati 

e Benni. Per il campionato in lago 

Cevenini, che deve ringraziare la sua 

proverbiale fortuna, Sandri e Giun-

ta. Per il campionato invernale cito 

la coppia mattatrice e cioè Baiesi e 

Carbonchi. Quest’anno vorrei anche 

citare il vincitore della gara alla trota, 

Sammarchi, ma citarlo soltanto non 

rende l’idea del fascino che la sua 

tecnica di pesca alla trota suscita 

in chi ha la fortuna di essere al suo 

fianco nelle fasi di gara.   
Il nostro incontro ha portato tanta 

allegria e ci ha dato l’occasione di 

vedere amici i cui volti si erano persi 

tra le pieghe della memoria.

E’ stato come un tuffo nel passato, 

tornare indietro ai momenti in cui la 

mia attività di pescatore era appena 

cominciata. Da loro ho appreso tan-

to, tecniche, segreti, piccole malizie.

L’aumento delle mie scarse capacità, 

La sezione pesca al pranzo sociale
Gianfranco Sandri, Sez. Pesca Circolo Dozza

è sicuramente frutto di tutte le gior-

nate passate ad osservarli sui campi 

gara, senza dimenticare la complicità 

e la convivialità che la loro presenza 

e le loro battute garantivano.

Anche gli amici di Firenze e Reggio 

Emilia fanno parte di tutta questa at-

mosfera e le occasioni di incontrarsi 

con loro stanno via via aumentando 

per una serie di iniziative che con il 

tempo sono state prese. Alcune ma-

nifestazioni a cui ho avuto l’onore di 

partecipare questo anno mi hanno 

fatto incontrare i pescatori di Milano, 

Pisa, Perugia, Parma in una atmo-

sfera che va oltre a quella del cam-

pionato Italiano Autoferrotranvieri. 

Mi auguro che queste iniziative si 

moltiplichino via via con il passare 

degli anni e contribuiscano a salda-

re sempre più un gruppo di persone 

per cui l’attività della pesca sportiva 

è una piccola brace che, se pure co-

perta dai problemi della quotidianità 

è sempre pronta ad ardere di nuovo.

Per la buona riuscita del nostro 

pranzo si è rivelata fondamentale la 

presenza dei bambini che, non han-

no mai smesso di girare nei tavoli a 

portare le loro gioiose risate; bambi-

ni che abbiamo ringraziato regalan-

do giochi che hanno fatto brillare i 

loro occhi.

Questo anno l’attività della nostra 

sezione e cominciata nel mese di 

aprile e, come al solito, organizzata 

in gare in carpodromo e in canale a 

seconda dei vari campionati. 

Invitiamo tutti gli appassionati a contat-

tarci presso la sede di via San Felice.

Concludo informando che il campio-

nato Autoferrotranvieri questo anno 

è organizzato dagli amici di Milano 

e si svolgerà nel canale Spinadesco 

vicino a Cremona nella classica data 

dell’ultimo fine settimana di agosto. 
Ci auguriamo una partecipazione 

numerosa.

La squadra di calcio 
del Circolo Dozza, 
targata Avis, 
che ha chiuso 
il Campionato amatori Uisp 
classificandosi al 6° posto
 e il campionato regionale
autoferrotranvieri al 3° posto
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Anzola

Avis Anzola si rinnova
Consiglio direttivo

O gni quattro anni, come da Statuto, 

vengono rinnovate tutte le cariche 

di Avis a tutti i livelli, dalla più picco-

la comunale, fino a quella nazionale. 
Così dopo l’assemblea dei soci lo 

scorso febbraio anche il consiglio 

di Avis Anzola ha cambiato faccia. 

O meglio, Sono entrati a far parte di 

questa avventura ben 4 nuovi consi-

glieri, che come si sa, nel mondo del 

volontariato è come trovare un ago in 

un pagliaio!

Ma non è tutto! L’età media del con-

siglio è 47 anni, si possono trovare 

giovani e meno giovani, quote rosa e 

nuovi cittadini che formano la squa-

dra dei nove consiglieri che fino al 
2016 resteranno in carica.

Gli incarichi sono 

state così asse-

gnati: Sergio Ba-

vieri, dopo oltre 20 

anni di “onorato 

servizio” alla guida 

dell’Associazio-

ne, lascia il posto 

di presidente a Maria Fragomeni, già 

vicepresidente nello scorso mandato; 

Mario Di Miceli e lo stesso Sergio Ba-

vieri hanno invece il ruolo di vice.

Alessia Guidastri è stata riconfermata 

nel suo ruolo di segretaria e Giuliana 

Nanetti riprende il suo ruolo di teso-

riera, mentre Rosa Santosuosso, Aziz 

Anoir e Giancarlo Barbieri entrano 

come consiglieri.

Insomma: rinnovamento, ma con uno 

sguardo al passato è la ricetta pensa-

ta per il prossimo quadriennio.

Un sentito ringraziamento va poi ai 

consiglieri uscenti e a tutti i soci che, 

grazie al loro gesto periodico, gratu-

ito e disinteressato, fanno sì che la 

nostra comunale possa continuare 

ad operare ad Anzola, ma anche sul 

territorio provinciale!

Gaggio Montano

Il 17 Febbraio con gioia e sod-

disfazione abbiamo spento le 

prime trenta candeline.

Fondata nel 1983, la nostra Avis oggi è 

costituita da 153 soci, tutti della zona, 

di cui 145 donatori attivi che nel corso 

del 2012 hanno effettuato 296 dona-

zioni tra sangue intero e plasma.

Al pranzo sociale erano presenti 

più di 150 persone tra donatori, fa-

migliari e amici. Hanno accettato il 

nostro invito e condiviso con noi i 

festeggiamenti di questa importan-

te tappa della nostra vita associati-

va. Ai tavoli del Ristorante “Le Ron-

cole” di Gaggio Montano sedevano 

donatori, semplici cittadini e rappre-

sentanti delle Istituzioni locali ed avi-

sine. Abbiamo accolto con enorme 

piacere la presenza del presidente 

provinciale Dario Bresciani, del pre-

sidente della Coop Donatori e consi-

gliere nazionale Marco Negretti, del 

Direttore sanitario Avis Dott.ssa Ma-

ria Letizia Guolo e del primo cittadi-

no gaggese, Maria Elisabetta Tanari. 

Della loro presenza ci siamo sentiti 

veramente onorati e li ringraziamo.

Oltre alla consegna delle benemerenze 

ai donatori e ai discorsi dei rappresen-

tanti istituzionali, il momento più signi-

ficativo del pranzo è stato certamente 
il taglio della torta, sulla quale aveva-

mo fatto scrivere la frase “Avis Comu-

nale di Gaggio Montano 1983-2013: 

un dono lungo 30 anni. Non sappiamo 

per chi... ma sappiamo perché”.

Della buona riuscita della festa rin-

graziamo di cuore tutti coloro che 

hanno collaborato all’organizzazione 

e partecipato alla festa. La loro pre-

senza ci ha fatto veramente piacere e 

Gaggio Montano si è dimostrato, an-

cora una volta, paese attivo ed atten-

to verso la nostra associazione. Per 

quanto ci riguarda ci auguriamo di 

poter celebrare tutti insieme tanti altri 

anniversari; e cogliamo l’occasione 

per invitarvi il 3 e 4 Agosto 2013 pres-

so il Parco “Sisto Buffon” di Gaggio 

Montano alla nostra “26a Festa del 

Donatore “. Vi aspettiamo numerosi!!! 
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Il 2 giugno rimarrà una data sto-

rica per l’Avis volley Argelato 

perché siamo riusciti a realizzare 

qualcosa di veramente importante 

ovvero la festa finale provinciale di 
minivolley.

Importante perché era la prima volta 

che la realizzavamo, importante per-

ché abbiamo fatto felici un sacco di 

bambini, importante perché lo sport 

una volta di più ha dimostrato che 

unisce e non divide, come a volte in-

vece ci dimostrano scene di ordinaria 

follia nei campi più blasonati d’Italia. 

Quest’anno abbiamo abbinato la fe-

sta provinciale di minivolley al nostro 

ormai consueto ed atteso “Memo-

rial Vittorio”, giunto alla nona edizio-

ne; proprio in quest’occasione il Me-

morial ha espresso il desiderio di ri-

cordare una persona che ha sempre 

sognato di vedere ciò che abbiamo  

visto tutti noi, una palestra piena di 

bambini felici e sorridenti con una 

palla in mano ed una rete a dividerli. 

Il nostro spirito è proprio questo 

e credo che ogni persona che ci 

ha incontrato domenica lo possa  

avere toccato con mano; armonia, 

gioia, voglia di realizzare qualcosa di 

Memorial Vittorio
Denis Vitalbi, Avis Volley Argelato

Argelato

grande per fare in modo che la gen-

te potesse dire di aver passato una 

giornata intensa ma serena e di festa!

La manifestazione ha preso il 

via alle prime ore del matti-

no e si è protratta fino al tardo  
pomeriggio; in mezzo vi sono stati 

momenti di gioco, con il torneo svol-

to in palestra, attività ludiche per i 

bambini, come ad esempio gonfia-

bili e trucca bimbi, il “trenino Giaco-

mino”, gentilmente offerto dal Sig. 

Pondrelli, che ha girato ininterrotta-

mente per più di 5 ore per la gioia 

di grandi e piccini  e ultima ma non 

ultima, presso il parco di Villa Beatri-

ce, abbiamo allestito il punto ristoro, 

che ha ospitato  300 e oltre persone 

per la pausa pranzo.

Il torneo comprendeva oltre 30 squa-

dre femminili composte da bimbi di 

età comprese dai 5 ai 12 anni, la mac-

china organizzativa invece era costi-

tuita da oltre 60 persone, tra atlete,  

allenatori, dirigenti, genitori e sem-

plici appassionati che hanno voluto 

portare il loro mattone alla costruzio-

ne di questo evento.

Al termine della giornata abbiamo, 

inoltre, avuto l’onore di avere tra 

gli ospiti l’Assessore Provinciale 

alle Pari Opportunità Sig.ra Gabriel-

la Montera, il Sindaco di Argelato 

Sig. Andrea Tolomelli, l’Assessore 

Comunale allo Sport Sig. Davide 

Marani e il Presidente del Comita-

to FIPAV di Bologna Sig. Rosario 

Paladino che hanno voluto espri-

mere le loro considerazioni davanti 

ad un pubblico attento, numeroso 

e molto partecipativo. Ed è proprio 

lo stesso pubblico che ci ha rega-

lato l’emozione più grande quando 

nel momento della foto di rito finale 
ha fatto partire un applauso genera-

le talmente spontaneo e sentito che 

ad ognuno di noi ha regalato emo-

zioni e sensazioni veramente inde-

scrivibili.

Vogliamo cogliere l’occasione per 

ringraziare il Sindaco e l’Ammini-

strazione Comunale di Argelato, il 

Presidente e tutto il comitato FIPAV 

Provinciale,l’AVIS comunale, nella 

persona del Presidente Sig. Leprotti 

Silvano, che da sempre fa sentire il 

proprio appoggio, tutto lo staff or-

ganizzativo, le atlete e gli atleti che 

hanno partecipato, i genitori e tutti 

coloro che hanno condiviso con noi 



A
v
is

Notizie

33

Il teatro “G. Lazzari”, una man-

ciata di volontari pronti a rim-

boccarsi le maniche, una novanti-

na di artisti giovani e meno giovani, 

qualche centinaia di persone di ogni 

età e soprattutto l’intento, da parte di 

AVIS, di far conoscere e capire l’im-

portanza della donazione.

E’ nella cornice della piccola comunità 

montana di Monterenzio che sabato 18 

maggio si è tenuta la manifestazione “I 

Talenti di Casa Nostra”, una serata di 

varietà in favore della locale comunale 

Avis. L’Amministrazione Comunale ha 

messo a disposizione gli spazi, i volon-

tari hanno fatto il resto: per il nono anno 

di fila, il format de “I Talenti” ha riscosso 
successo con una partecipazione atti-

va da parte del pubblico presente. Sul 

palco una gran varietà di piccoli grandi 

talenti: dalla danza classica all’hip hop, 

dal canto al violino, dalla zumba alla 

danza acrobatica la serata si è snodata 

tra musica e applausi.

Dietro il gioco delle esibizioni de “I Ta-

lenti di Casa Nostra” non sono man-

canti i momenti di riflessioni e confron-

to collettivi. Grazie alle signore della 

Polisportiva di Monterenzio, anche 

nella Valle dell’Idice è arrivato il Break 

the chain di One billion rising, il ballo 

che dice basta alla violenza sulle don-

ne e chiede l’equità sociale tra i sessi. 

Le ragazze della Polisportiva hanno 

regalato ad Avis il gagliardetto di vit-

toria del loro ultimo campionato, a so-

stegno dell’attività dell’Associazione e 

portando come buon esempio il loro 

stile di vita sano.

La serata ha raggiunto il suo api-

ce con la presentazione dell’attività 

di Massimo Bianconcini, campione 

mondiale di motocross nella specia-

lità di Free style, detentore del record 

mondiale di Step up con un salto di 

11,5 metri da terra. Bianconcini, alias 

“Il bianco” è stato testimonial della 

manifestazione, portando il suo ta-

lento a sostegno della causa.

Non è mancato un intervento su cosa 

sia effettivamente la donazione di 

sangue: cosa, come, ma soprattutto 

perché. L’invito che è stato fatto al 

pubblico è stato di rivolgersi ai vo-

lontari, chiedere, informarsi. Ottimo il 

feedback degli ospiti in platea, alcuni 

dei quale non hanno mancato di fare 

domande per approfondire il tema.

Quest’anno spazio anche alle novità: 

la stessa Polisportiva di Monterenzio 

non solo ha riportato la danza del 

ventre, ma anche, per il finale, una 
coinvolgente esibizione di Zumba, 

l’energica danza dal gusto esotico. 

Divertimento e impegno hanno fatto 

da sfondo all’evento presentato dalla 

frizzante Iolanda Fabbri, in presenza 

del Presidente dell’Avis Comunale 

Giampietro Nepoti, più di centocin-

quanta volte donatore.

Con la necessità di vivere pienamente 

la comunità locale, “I Talenti di casa 

nostra” è stata una serata di festa fatta 

in casa, dove il pubblico si è sentito a 

casa propria insieme ai talenti e ai cam-

pioni del paese: ancora una volta si è 

dimostrata l’importanza di agire dentro 

la comunità, affrontando la missione 

Avis con un pizzico di leggerezza.

Bilancio positivo dunque: una vera 

occasione per stare insieme impa-

rando o ricordando l’importanza di 

donare il sangue: un gesto di talento, 

un gesto da campioni.

Un gesto di talento
Consiglio direttivo

Monterenzio

questa magnifica giornata di sport e 
festa insieme.

Concludendo, ci teniamo a ricorda-

re che questa stagione sportiva per 

l’Avis Volley Argelato è stata molto 

ricca perché si porta in dote un 3° 

posto provinciale under 18 femmini-

le, una promozione in serie C sfuma-

ta all’ultima gara di playoff  ed, inve-

ce,  una promozione ottenuta, con 

ampio merito, dalla nostra 3° divisio-

ne  che il prossimo anno si batterà in 

2° divisione.

Arrivederci al prossimo anno e al 

prossimo Memorial, da Denis Vi-

talbi e tutto lo staff GSD AVIS  

VOLLEY ARGELATO!

Assessore Provinciale alle Pari Opportunità, Gabriella Montera, Sindaco di Argelato
Andrea Tolomelli, Assessore Comunale allo Sport Davide Marani
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Cronaca dal territorio

Pieve di Cento

A un anno dal sisma
Il Sindaco e i Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Il 30 maggio 2013 in occasione di 

una seduta aperta del Consiglio 

Comunale del Comune di Pieve di Cen-

to intitolata “A un anno dal sisma” noi 

ragazzi del CCR (Consiglio Comunale 

Ragazzi) abbiamo presentato una rac-

colta di foto e pensieri  realizzata  par-

tendo da una proposta  fatta dal presi-

dente dell’Avis di Pieve di Cento, Gio-

vannino Albanese, che abbiamo accol-

to con piacere. La proposta consisteva 

nella realizzazione di un DVD che riper-

corresse attraverso le immagini dell’an-

no trascorso a seguito del terremoto, 

momento per momento,  partendo dal 

punto di vista di noi ragazzi. Il video 

parte con una presentazione di come il 

terremoto ha colpito il nostro Comune e 

prosegue con una panoramica sui pae-

si vicini, che hanno subito ingenti danni 

di varia natura.  Nel trascorrere del tem-

po abbiamo evidenziato i momenti più 

significativi e soprattutto   sottolineato 
la collaborazione e il sostegno che si è 

creato  tra i cittadini e l’Amministrazione  

Comunale. 

Un particolare riconoscimento è stato 

dedicato al lavoro del Sindaco, Sergio 

Maccagnani, che ha dimostrato con 

grande impegno di essere interessato 

e sempre vicino all’intera cittadinanza. 

E’ stata l’occasione anche per ricor-

dare l’aiuto economico, fisico e psico-

logico che abbiamo ricevuto da tutta 

Italia e anche dall’estero.

Il dvd ha ricevuto un grande applauso 

dal pubblico presente in sala. 

Chi fosse interessato può chiedere 

il CD contenente tutte le foto all’Avis 

Comunale di Pieve di Cento (pievedi-

cento.comunale@avis.it).

San Lazzaro di Savena

Noblesse oblige
Claudio Lorenzini

D obbiamo dire che sono proprio 

bravi questi “dilettanti” della 

compagnia “I trasversali di pianura”, 

che hanno portato in scena il loro nuo-

vo spettacolo, “Noblesse oblige”, per 

la Casa dei Donatori di Sangue. Per-

ché la compagnia, che avevamo potu-

to goderci anche nel loro precedente 

spettacolo, “La Bombera”, è formata 

esclusivamente da attori non profes-

sionisti che, citiamo dalla presentazio-

ne, “condividono tra loro la passione 

per il teatro e le commedie brillanti”. 

“Noblesse oblige”, commedia in due 

atti scritta e diretta da Pasquale Te-

nace, è uno spettacolo divertente, 

piena di colpi di scena e, come si 

conviene, con uno scoppiettante lie-

to fine. I Trasversali di pianura sono 
una compagnia ben affiatata che, in 

“Noblesse oblige”, accompa-

gna gli spettatori attraverso 

una serie di spassose, quanto 

improbabili, vicende nobiliari 

che coinvolgono una intera fa-

miglia ed i vicini di casa.

Lo spettacolo si è tenuto mer-

coledì 27 febbraio, al teatro ITC 

di San Lazzaro, in occasione di 

una serata a sostegno della 

Casa dei Donatori di Sangue, 

che Avis Quartiere Savena, che 

si conferma come validissimo 

promotore di questi eventi, aveva 

organizzato con la collaborazione di 

Avis Comunale San Lazzaro.

Allo spettacolo c’erano tante perso-

ne che hanno trascorso una serata 

piacevole e divertente, sottolineando 

il loro apprezzamento anche con ap-

plausi a scena aperta.

Vogliamo ringraziare tutto il pubblico 

per la partecipazione e la solidarietà 

e tutti coloro che hanno contribuito 

alla riuscita della nostra iniziativa.

Un particolare ringraziamento va ai 

Trasversali di pianura che hanno mes-

so a disposizione gratuitamente il loro 

tempo, il loro impegno ed il loro entu-

siasmo per la riuscita della serata. 
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Vergato

19a scampagnata
Consiglio Direttivo

D omenica 2 giugno si è svol-
ta a Vergato la tradizionale 

“Scampagnata AVIS” organizzata 
dalle AVIS Comunali di Vergato e di 
Grizzana Morandi. E’ la 19a edizio-
ne anche se il suo esordio risale a 
24 anni fa quando il socio Giancarlo 
Tonelli, trasferitosi da Sasso Marconi 
a Vergato, diede l’idea di continua-
re nel suo nuovo paese quella festa 
campagnola che per qualche anno 
l’AVIS di Sasso aveva organizzato.
In questi ultimi anni il tratto di strada 
da percorrere a piedi con i panie-
ri o le pertiche addobbate di gene-
ri alimentari si è alquanto ridotto e 
il pranzo nel prato si è trasformato 
in cena, ma la meta è comunque ri-
masta molto suggestiva e la condi-
visione degli alimenti portati non ha 
perso lo spirito allegro e conviviale.
Quest’anno, al posto del bel cam-
po all’ombra di due querce secolari, 
abbiamo dovuto optare per il vicino 
piazzale della Baita degli Alpini in 
quanto il terreno e l’erba erano trop-
po bagnati dalla pioggia che questa 
primavera ci ha quotidianamente 
elargito… tranne il giorno della festa 
dove il sole ha sempre brillato rega-
landoci una bellissima giornata.
La festa è iniziata alle 16 con una 
sfilata per il paese a suon di violino 
e chitarra fino ad arrivare davanti al 
palazzo comunale dove sono state 
consegnate le benemerenze ai soci 
con la partecipazione del Sindaco 
di Vergato Sandra Focci e del pre-
sidente dell’AVIS Provinciale Dario 
Bresciani.
Accompagnati ancora dalla musi-
ca la sfilata ha proseguito fino alla 
Baita degli Alpini. Dove, grazie an-
che alla collaborazione degli amici 
del Gruppo ANA di Vergato si è, fra 
l’altro, potuto gustare un’ottima po-
lenta al ragù. Qualche gioco in com-
pagnia e balli della nostra tradizione 
condotti dalle musiche del gruppo 
“La Violina” hanno allietato la serata 
sino all’imbrunire.

RICONOSCIMENTO ALL’AVIS COMUNALE DI VERGATO

Nel corso della festa organizzata il 5 giugno dall’Istituto di Istruzione 
Superiore L. Fantini di Vergato è stato ufficialmente consegnato un rico-
noscimento all’AVIS COMUNALE di VERGATO per la “collaborazione, 

la disponibilità e per il contributo offerto nella diffusione di valori 

importanti come l’altruismo e il dono”.
Questo riconoscimento ci ha dato una grande soddisfazione ci incorag-
gia a proseguire quel programma di dialogo con le scuole coordinato, da 
qualche anno, assieme al Comprensorio AVIS Reno /Setta.
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Zola Predosa

Il rosso dona
Rachele Uliani e Tatiana Venturelli

V enerdì 3 maggio 2013 si è tenu-
ta, presso la sala Arengo del Co-

mune di Zola Predosa, la premiazione 
della terza edizione del concorso “Il 
Rosso dona”, promosso dalla nostra 
associazione con la collaborazione 
della scuola secondaria di primo gra-
do “F. Francia” di Zola Predosa.
Come gli scorsi anni, la manifesta-
zione aveva lo scopo di sensibilizza-
re i ragazzi delle scuole medie, verso 
il concetto di donare, non solo ma-
terialmente sangue, anche ‘umana-
mente’ una parte di se, ricordando 
sempre che “donare è vita” e che da 
un piccolo gesto possono nascere 
grandi cose.
Il percorso formativo che hanno 
attraversato i ragazzi delle classi 
seconde è stato in primo luogo in 
aula, dove insieme ad alcuni nostri 
volontari e a due dottoresse collabo-
ratrici di Avis hanno appreso i passi 
necessari per diventare donatori e 
le varie modalità di donazione; fino 
ad arrivare alla creazione di gadget 
pubblicitari, volti ad incentivare la 
donazione di sangue.
Grazie alla preside della scuola e alla 
coordinatrice del progetto, alcuni 
gruppi di ragazzi, divisi per sezione, 
hanno usato tutta la loro fantasia per 
creare oggetti di uso comune, come 
ad esempio: magliette, portapenne, 
bijoux, pupazzi, ecc tutti con una cosa 
in comune, il logo Avis in bella mostra!
La serata si è svolta senza troppi in-
toppi e i ragazzi erano visibilmente 
emozionati e orgogliosi dei propri 
progetti. Presenti alla manifestazio-
ne, la preside della scuola, le inse-
gnanti, lo staff di Avis, una rappre-
sentanza di Avis provinciale, e gli 
assessori alla cultura e alla salute 
del Comune di Zola Predosa. La pre-
miazione è stata presentata dal no-
stro presidente, Ezio Valisi, insieme 
ai citati intervenuti.
Per prima cosa, ad ogni classe è sta-
to consegnato un attestato di merito 

per la partecipazione al progetto, in 
secondo luogo sono finalmente stati 
premiati i gruppi di ragazzi che han-
no realizzato, a giudizio dei nostri 
volontari Avis, i progetti migliori.
Il terzo premio è andato ad un gruppo 
di ragazze della seconda ‘D’, mentre 
il secondo premio è andato ad un 
gruppo facente parte della sezione 
‘C’. Entrambi hanno ricevuto delle 
chiavette USB personalizzate con il 
logo AVIS con relativo laccetto. 
Il primo premio è andato invece ad 
un entusiasta gruppo di ragazzi del-
la seconda ‘B’ che hanno creato una 
maglietta con stampato un orologio 
e al posto dei numeri tante ‘gocce di 
sangue’ stilizzate con la scritta “E’ 
ora di donare!”. Questi ragazzi han-
no ricevuto ognuno un biglietto d’in-
gresso per il parco dei divertimenti di 
Mirabilandia. Alla scuola, infine è sta-
to fatto dono di attrezzature per labo-
ratori. A tutte le famiglie, insegnati e 
intervenuti alla manifestazione è sta-
to offerto un piccolo buffet, così da 
stare insieme e conoscerci meglio.
Speriamo che questo nostro pro-
getto rivolto ai ragazzi delle scuole 
medie, che sicuramente continuere-

mo a promuovere di anno in anno, 
possa aiutare sempre di più a sen-
sibilizzare i giovani verso un tema 
come quello della donazione e più 
nello specifico quello della genero-
sità verso il prossimo che al giorno 
d’oggi sta diminuendo sempre più. 
Tutti dovremmo ricordare che ba-
sta davvero poco per fare tanto per 
qualcuno e che farlo senza ricevere 
nulla in cambio ci rende ancora più 
ricchi dentro. 
Non dimentichiamoci mai il nostro 
motto – Chi dona sangue, dona vita.
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Zola Predosa

Teatro (in)stabile
Michele Collina, Regista teatro (in)stabile

Il contributo che anche 
quest’anno AVIS ha voluto 

elargire, oltre a consentire l’organiz-
zazione, in sicurezza, dell’iniziativa 
“Pazze e Irregolari” – festival indi-
sciplinato per la Giornata Mondiale 
Contro la Violenza sulle Donne - ha 
permesso la realizzazione della se-
sta produzione di laboratorio teatro 
(in)stabile: “La casa degli uomini 
zoppi - persecuzione e assassinio 
di un povero cristo ad opera del 
collettivo filodrammatico di ricove-
rati in situazione di crisi presso il 
manicomio teatro (in)stabile o Edipo 
Liberato tragica commedia picco-
loborghese di laboratorio teatro(in)
stabile”.
La sesta produzione del colletti-
vo affronta l’Edipo sofocleo. Dopo 
il mito della giovinezza (Medea), 
la condizione umana che si dibat-
te nella scelta tra libertà e felicità 
(Baccanti), la guerra come con-
dizione esistenziale (Persiani), la 
figura della donna (supplici) e l’a-
dattamento teatrale dei poemetti 
di Ghiannis Ritsos, eccoci alla tra-
gedia per antonomasia che ci offre 
il pretesto per indagare, sempre in 

chiave politicamente scorretta e, in 
questo caso, più che mai provoca-
toria, le perverse dinamiche familiari 
della stirpe dei labdacidi (tra i quali 
la zoppia era carattere distintivo) e 
un tema delicato come la follia e il 
rapporto che con essa stabilisce la 
società dei “sani”. La lettura della 
tragedia che proponiamo, senza di-
menticare il fondamentale contribu-
to di Freud, è quella di R. Girard se-
condo cui Edipo altro non sarebbe 
se non un capro espiatorio di una 
società malata. 
Ma la particolarità dello spettacolo, 
alla composizione del quale hanno 
contribuito per la prima volta tutti i 
membri del gruppo, sta probabil-
mente nella sua preparazione, nel 
percorso di prove condotto sulla 
base delle ricerche teatrali più inno-
vative del Novecento, da Grotowski 
al Living Theatre, da Artaud e Kantor 
a Barba. Il risultato, senza voler trop-
po rivelare, è un’esperienza nella 
quale lo spettatore sarà proiettato 
totalmente, coinvolto con tutti i sensi 
al fine di stimolare in lui quelle do-
mande che la tragedia deve susci-
tare, su tutte la fatidica “e io da che 

parte sto?”.
Come indicato nella nota di presen-
tazione, per questa produzione il 
contributo dei ragazzi è stato mag-
giore poiché coinvolti anche nella 
composizione del testo, fino ad oggi 
di competenza esclusiva del regista. 
In questo modo il coinvolgimento è 
stato totale e ha fatto sì che gli at-
tori si siano confrontati anche con la 
dimensione della scrittura scenica e 
della costruzione di un personaggio 
teatrale. 
Dopo il contributo organizzativo per 
l’iniziativa del 25 novembre 2012, si 
torna quindi in scena con maggio-
ri responsabilità, in un certo sen-
so, poiché a tutti gli effetti ciascun 
membro del collettivo può ritenersi 
co-autore della drammaturgia.
Lo spirito del progetto dunque, 
per il quale i ragazzi devono esse-
re coinvolti in tutte le parti del pro-
cesso teatrale, dall’organizzazione, 
alla scrittura, alla costruzione della 
scenografia, alla messa in scena, 
continua ad essere rispettato. E se 
ciò continua ad essere possibile è 
anche grazie all’affetto  che i nostri 
sponsor ci fanno sentire.

PRENOTA 
LA TUA DONAZIONE

Per prenotare la tua donazione 
di sangue, o la visita 
d'idoneità presso 
la Casa dei Donatori di Sangue, 
in via dell'Ospedale 20 a Bologna 
e presso l'Ospedale Bellaria
è attivo il nuovo numero telefonico

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 7 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.45

051 64 29 303
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Avis Imola

Comunicazioni ai donatori
Orari del Centro Raccolta Sangue di Imola, P.le G. Dalle Bande Nere 11 – Imola
Tel. 0542 604400 (dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30)  

DONAZIONI E CONTROLLI

Dal lunedi al venerdi       dalle ore 7.30 alle ore 10.30 

Il Sabato       dalle ore 7.30 alle ore 10.00

RITIRO ESAMI      dalle ore 11.00 alle ore 12.30

COLLOQUI E CONSULENZE MEDICHE  dalle ore 10.30 alle ore 12.30

ESAMI PER DIVENTARE DONATORI

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

ONI ELISA

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Paolini-Cassiano”
ind. Tecnico servizi turistici
BARONCINI ALEX

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Alberghetti”
Ind. Scientifico Tecnologico
BARONCINI SARA

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Alessandro Da Imola” - Ind. Linguistico
CAMAGGI MATTEO

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Alberghetti”
Ind. Scientifico Tecnologico
CONTI MARTINA

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Scarabelli-Ghini”
Ind. Tecnico Agrario

Studenti premiati con la borsa di studio 
intitolata “diplòmati con l’Avis”
relativa all’anno scolastico 2011/2012

Il Consiglio Direttivo dell’Avis Imola, si congratula con quanti hanno presentato la domanda di partecipazione e per 

il notevole livello raggiunto nel superamento dell’esame di maturità. Spera altresì che questi studenti diventino bravi 

“avisini” e che servano di stimolo ad altri giovani sia per i profitti scolastici, sia per l’altruismo nel confronto dei propri simili.

MONTI PAOLO

Istituto d’istruzione Superiore 
“Paolini-Cassiano”
Ind. IGEA
POLI JESSICA

Istituto d’istruzione Superiore 
“Alessandro Da Imola”
Ind. Linguistico
RIGNANESE PASQUA

Istituto d’istruzione Superiore 
“Paolini-Cassiano”
Ind. Ragioniere Programmatore
SCALA CHIARA

Istituto d’istruzione Superiore 
“Paolini-Cassiano” – Ind. IGEA
SERMASI ELENA

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Scarabelli-Ghini”
Ind. Agrario Cerere Unitario

TIMONCINI PAOLO TERZO

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Scarabelli-Ghini”
Ind. Tecnico Agrario
TUBERTINI LORENZO

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

STUDENTI PREMIATI CON LA 

BORSA DI STUDIO INTITOLATA  

A “MATTI ANDREA”  RELATIVA 

ALL’ANNO SCOLASTICO 

2011/2012 .

TABELLINI FABIO

Istituto d’Istruzione Superiore 
“Alberghetti” – Ind.Perito 
Meccanico

5 Per Mille All’Avis 
Comunale Imola
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”L’AVIS di Imola rende noto

che in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Direttivo è bandito il concorso per titoli relativo 
all’assegnazione di  

N. 8 borse di studio dal titolo “Diplòmati con l’AVIS”

N. 1 borsa di studio  intitolata a  “Matti Andrea”

N. 1 borsa di studio intitolata a “Gherardi Anna”

dell’importo di euro 300,00 cadauna, a favore di STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI IMOLA e 
STUDENTI  RESIDENTI NEI COMUNI DI: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Del Rio, Castel 
Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Fontanelice e Mordano, FREQUENTANTI ISTITUTI  IMOLESI, 
che abbiano conseguito il diploma di maturità di scuola media superiore e  all’esame di 
maturità abbiano ottenuto il migliore giudizio globale non inferiore a 90/100 o giudizio equivalente.

Nell’assegnare le borse di studio, si terrà conto delle migliori medie risultanti dalla somma degli 
esiti annuali del corso di studi, più la prova d’esame. A tutti gli aspiranti sarà fatta pervenire una 
comunicazione scritta circa le decisioni adottate dal  collegio giudicante.    

Dette borse di studio, da assegnarsi per l’anno scolastico 2012/2013 verranno erogate ai beneficiari 

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

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

tempestiva comunicazione scritta e comunque saranno tenuti a ritirare il premio improrogabilmente 

entro 30 giorni dalla data della consegna ufficiale presso la sede dell’AVIS di Imola. 
Per la partecipazione al concorso dovrà essere prodotta alla Segreteria dell’AVIS di Imola, P.le Giovanni Dalle Bande 
Nere 11,  la relativa  documentazione

entro le ore 12 del giorno 28 Febbraio 2014

1) Domanda in carta semplice con autocertificazione della data di nascita, luogo di nascita 

e residenza;

2) Certificazione che la maturità sia stata conseguita nell’anno scolastico 2012/2013;

3) Punteggio d’esame;

4) Media annuale di ogni singolo anno scolastico del corso di studio, possibilmente

    rilasciata dall’Istituto frequentato;

5) Informativa trattamento dati personali (privacy), da ritirare e firmare  presso la Segreteria

    Avis Comunale Imola.

La mancata presentazione, entro il giorno e l’ora sopracitati, anche di uno solo dei documenti 
suelencati, darà luogo all’esclusione dal concorso. 

Il Consiglio Direttivo

Bando di concorso per borse di studio
"Diplòmati con l'Avis"
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           TRADIZIONALE GITA DI SAN PETRONIO
           VENERDI' 4 OTTOBRE 2013

MANTOVA - LAGHI DI MANTOVA 
E PARCO DEL MINCIO
E LA NAVE SALIRA’ SULL’ASCENSORE AD ACQUA
Dal verde raccolto e riposante della Valle delle ninfee, agli arenili ed ai vasti paesaggi padani. Per passare dal 
Mincio al Po, l’esperienza per tantissimi nuova, della conca di navigazione che a Governolo alza o abbassa la 
nave, a seconda che risalga o discenda il fiume.     

PROGRAMMA:
Ore    7.45 Partenza dall’Autostazione di Bologna (Viale Masini, piattaforma n° 25).
Ore    8.00 Successivo carico davanti alla vecchia sede Avis - via Emilia Ponente 56. 
Ore  10.00 Ritrovo dei Signori partecipanti a Mantova presso il pontile “Navi Andes”
 Lago di Mezzo.Imbarco sulla motonave  
 “Andes 2000” e navigazione dei laghi di Mezzo, Inferiore e su tutto il Parco del Mincio. 
Ore 13.00  Pranzo a bordo a base di pesce. 
 Antipasto: Insalata di mare. Primo: Pasta allo Scoglio. Secondo: 
 Fritto misto di pesce con verdurine pastellate
 Dessìert: Torta sbrisolona artigianale. Sorbetto al limone, bevande: ½ L acqua e ¼ L vino p.p.

 Nel pomeriggio navigazione del fiume in risalita.
Ore 15.00  rientro a Mantova e visita guidata della città dei Gonzaga, città unica dove terra, acqua, chiese, 

palazzi, piazze e strade 
  raccontano venticinque secoli di storia. 
Ore 16.30 Termine della visita guidata e di tutti i servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 68,00 PER PERSONA (BAMBINI DA 6 A 12 ANNI EURO 58,00)

IL PREZZO COMPRENDE: pullman gran turismo da e per Bologna, pedaggi autostradali, navigazione, 
pranzo a bordo e visita guidata di Mantova, tasse, assicurazione. 
IL PREZZO NON COMPRENDE: quanto non espressamente menzionato sul programma.

PARTECIPAZIONE RISERVATA AI SOCI
Organizzazione: Circolo ARCI Avis,  “Casa dei Donatori di Sangue” 
via dell’Ospedale 20 - Bologna. Referente dell’organizzazione: 
Vanna Venturi – tel. 051388688, orario d’ufficio. 
Assicurazione: i partecipanti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni 
per tutta la durata del viaggio e per ogni situazione prevista dal programma. 
Rimborso: coloro che non partecipano hanno diritto al successivo 
rimborso nella misura del 60% della quota versata.

LE PRENOTAZIONI 
si ricevono in orario d’ufficio pres-
so Avis “Casa dei Donatori di 
Sangue” via dell’Ospedale 20 a 
Bologna, a partire dalle ore 9 di 
lunedì 2  settembre 2013, fino ad 
esaurimento dei posti.
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Avis Notizie n. 2 - luglio 2013

PROVINCIALE BOLOGNA

Via dell’Ospedale 20, 
da lunedì a venerdì 
ore 7.00-13.00 
e 15.00-17.45
tel. 051388688
fax 0516429301
bologna.provinciale@avis.it
Presidente Bresciani Dario
V. Presidente Battaglia Gaetano
V. Presidente Pedrini Francesco
Segretario  Baldini Mario
Tesoriere Negretti Marco
Consiglieri Amadori William, 
 Di Lullo Concetta,
 Sgarzi Gianni, 
 Atti Antonio Jose’,  
 Barchiesi Alfonso, 
 Bavieri Sergio, 
 Bettini Vincenzo,  
 Damiani Fernando, 
 Gadani Bruno, 
 Lolli Mara, 
 Montanari Ivan, 
 Nepoti Giampietro, 
 Restani Danilo, 
 Ricciardelli Nunzia, 
 Ronzani Mario, 
 Vecchi Alessandro, 
 Vergnanini Lorenzo, 
 Zarate Mabel Delisia.
Direttore Sanitario Guolo Maria Letizia

COMUNALE BOLOGNA

Via dell’Ospedale 20, 
da lunedì a venerdì 
ore 7.00-13.00 
e 15.00-17.45
tel. 051388688
fax 0516429301
bologna.comunale@avis.it 
Presidente Morello Baldassarre
Vice presidente    Dello Buono Giulio
Vice presidente  Spagnolo Tiziana
Segretario Dato Giovanni
Tesoriere Sacchetti Mara
Consiglieri Amodeo Fiorenzo,  
 Barchiesi Alfonso,  
 Bergo Angelo, 
 Bonzi Ruggero,  
 Bresciani Dario, 
 Carli Monica, 
 Degan Marco, 
 Malaguti Silvana, 
 Masi Attilio, 
 Morbitelli Raimondo,  
 Poluzzi Franco, 
 Pometti Simona,  
 Roncarati Viscardo,  
 Turchi Diego, 
 Valentino Giuseppe,  
 Zuntini William

ANZOLA EMILIA
Piazza Berlinguer 5, 
sabato dalle 10.30 alle 11.30
anzolaemilia.comunale@avis.it
Presidente Fragomeni Maria 
Vice-Presidente Di Miceli Mario 
Vice Presidente Bavieri Sergio 
Segretario Guidastri Alessia 
Tesoriere Nanetti Giuliana 
Consigliere Barbieri Gianfranco, 
 Santosuosso Rosa, 
 Anoir Rachid, 
 Masi Giovanni

ARGELATO
Via  F.lli Cervi 3
argelato.comunale@avis.it
Presidente Leprotti Silvano
Vice-Presidente Stanghellini Iader
Segretario Sambri Claudio
Tesoriere Lodi Graziano
Consiglieri Fantuzzi Remo, 
 Gandolfi Sergio,  
 Parenti Marco 

BARICELLA
c/o CGIL-SPI, Piazza Pertini 6, 
tel. 051 879118 
alla mattina ore 9.00-12.00 
(sig. Zuppiroli) gempack@libero.it
Presidente Zuppiroli Ivano
Vice Presidente Fanti Daniele
Vice Presidente Pesci Pietro
Segretario Coscione Luigi
Tesoriere Marozzi Andrea
Consiglieri Raccanelli Ambra,  
 Brighenti Mauro

BAZZANO
Centro Sociale Ricreativo 
“Renato Cassanelli”, via Fiorini 18
bazzano.comunale@avis.it
Presidente  Mazzucchi Moreno
Vice-Presidente  Zecchi Luca
Segretario/
Tesoriere Patelli Luca

BENTIVOGLIO
Via Marconi 1/A (Galleria d’Arte), 
tel. 339 3128196
bentivoglio.comunale@avis.it
Presidente Bini Cristian
Vice-Presidente Montanari Gianfranco
Vice-Presidente Testoni Nicola
Segretario Pagani Andrea
Tesoriere  Pezzoli Romolo
Consigliere Bini Gloria, 
Gambetti Gianni

BORGO TOSSIGNANO
Via Roma 77, 
fax biblioteca comunale 0542 94414
borgotossignano.comunale@avis.it
Presidente Ceroni Nadia
Vice-Presidente Angioli Lara
Segretario Baldesarelli Davide
Tesoriere Caroli Lia
Consiglieri Berti Giuliano, 
 Candi Graziano, 
 Cavallini Stefano,  
 Fiordalisi Sergio, 
 Visani Lucio

BUDRIO
Via Marconi 2, 
il martedì dalle 20.30 alle 22.00 
maso44@aliceposta.it
Presidente D’Angelo Nicolò
Vice-Presidente Galletti Venelio
Segretario Romagnoli Deanna
Tesoriere Nanetti Giovanni
Consiglieri Bonetti Valerio, 
 Bottazzi Giancarlo,  
 Cacciari Valerio, 
 Francia Claudio,
 Magli Annino, 
 Mantovani Lauro, 
 Masina Enzo, 
 Vergnanini Lorenzo, 
 Selleri Daniele, 
 Zaccarini Roberto

CALDERARA DI RENO
Via Turati 13
calderaradireno.comunale@avis.it
Presidente Righetti Domenico
Vice-Presidente Baratti Giorgio
Segretario Manara Paola
Tesoriere Zanchetta Giovanni
Consiglieri Bai Giovanni, 
 Mandrioli Ivonne,  
 Scaramelli Giuliano, 
 Forni Alessandro, 
 Scaramelli Federica, 
 Amerini Nicolò

CAMUGNANO
Palazzo Municipale
piazza Kennedy 1
miosotidim@libero.it
Presidente Miosotidi Maurizio
Vice-Presidente  Mussardo Maurizio
Segretario  Rinaldi Enza
Consiglieri Benassi Giovanni, 
 Venturi Simona

CASALECCHIO DI RENO
Via Porrettana 254, 
(ex sede Assessorato Cultura e Sport), 
tel. e fax 051 591288
martedì e giovedì ore 15.00/18.00 
sabato ore 10.00/12.00
Polisportiva: 
martedì, mercoledì, giovedì 
ore 20.30/22.30
casalecchiodireno.comunale@avis.it
Presidente  Longhi Paolo
Vice-Presidente Piana Alberto
Vice-Presidente Montebugnoli Giuliano
Tesoriere Biondi Giancarlo
Segretario Martelli Otello
Segretario Zirotti Silvano
Consiglieri Brunetti Carmela, 
 Carabbi Marta, 
 Casarini Luciano,  
 Cattabriga Adelmo, 
 Fiori Carlo, 
 Gandolfi Maria Grazia, 
 Malaguti Giancarlo, 
 Nanni Franco, 
 Passini Agostino, 
 Pendoli Federica, 
 Santi Petronio, 
 Restani Danilo, 
 Morsiani Paollo.

CASALFIUMANESE
Via 2 Giugno 2
casalfiumanese.comunale@avis.it
via 2 giugnovia 2 Giugno
Presidente Angioli Giovanni 
Vice-Presidente Turrini Massimiliano
Vice-Presidente Pistone Sandra
Segretario Giovannini Antonella
Tesoriere Mazzolani Vittorio
Consiglieri Bartolini Oriano, 
 Ognibene Pietro, 
 Rontini Massimo,  
 Santonastaso   
 Michele

CASTEL D’AIANO
c/o domicilio presidente
valterventuri@alice.it
Presidente  Venturi Valter 
Vice-Presidente Vitali Sonia
Segretario Vitali Giordano
Consiglieri Soldati Ilaria, 
 Gentilini Patrizia,  
 Bertusi Sabrina,  
 Gentilini Emanuela,  
 Venturini Claudio

CASTEL DEL RIO 
Palazzo Alidosi, Piazza Repubblica 96
Presidente  Bernabei Domenico
Vice-Presidente  Bernabei Benedetta
Segretario Mordini Elisa
Tesoriere Morara Fabio
Consiglieri Sbaraccani M.Augusta,  
 Biagi Simona, 
 Roveroni Francesco,  
 Benaglia Melissa,  
 Tossani Alessandra

CASTEL GUELFO
xxv aprile 7/b, 
1° lunedì del mese 20.00-23.00
castelguelfo.comunale@avis.it
Presidente  Cenni Federico
Vice Presidente  Ettore Severi
Vice Presidente Trevisan Adriano
Segretario  Magnoni Manuele
Tesoriere Remondini Arrigo
Consiglieri Forni Mario, 
 Branchini Tino,   
 Gherardi Alfredo, 
 Coronelli Danilo, 
 Rossi Claudio

CASTEL MAGGIORE
Via Bondanello 16/b, 
tel.e fax  051 714373
mercoledì e venerdì ore 17.00/18.30, 
sabato ore 10.00/12.00
castelmaggiore.comunale@avis.it
Presidente Baccilieri Cesare
Vice-Presidente  Battaglia Gaetano
Vice-Presidente Candini Giorgio
Segretario Badini Romano
Tesoriere  Cervellati Mauro
Consiglieri Gamberini Bruno,
 Bassi Elpidio,
 Cucciniello Luca,
 Ghermandi Beatrice,
 Santini Riccardo,
 Montebugnoli Vittorio

CASTEL SAN PIETRO TERME
Via Matteotti 79, 
tel. e fax 051 944756, 
sabato ore 10.00/12.00
castelsanpietroterme.comunale@avis.it
Presidente Galloni Marino
Vice-Presidente Cenni Giulio
Vice-Presidente Benfenati Sara
Segretario Coccaro Silvia, 
Segretario Sanvito Santina
Tesoriere Gualandi Enrico
Consiglieri Pirazzini Carlo,   
 Strazzari Gino, 
 Monaco Valentina

NUOVI CONSIGLI DIRETTIVI
BOLOGNA E PROVINCIA
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CASTELLO D’ARGILE
Via Matteotti 158, 
2° e 4° venerdì del mese 
ore 20.30/22.00
aviscomunaleargile@libero.it
Presidente Cavicchi Valter
Vice-Presidente  Volta Paolo
Segretario e
Tesoriere Guerra Eugenio
Consiglieri Chiarini Domenico

CASTELLO DI SERRAVALLE
c/o domicilio del Presidente
castellodiserravalle.comunale@avis.it
Presidente Savini Giovanni
Vice-Presidente Cappannelli Claudio
Segretario Martinelli Nicola
Tesoriere Martinelli Fabiana

CASTENASO
Casa del Volontariato, 
via Amendola 5, 
tel. 333 2577638
1° e 3° giovedì del mese ore 20.30/22.30
castenaso.comunale@avis.it
Presidente  Damiani Fernando
Segretario Nati Franca
Tesoriere Trestini Claudia
Consiglieri Roda Romeo, 
 Fornasari Aldino, 
 Pirini Marisa, 
 Cinti Alessandro,  
 Fazioli Michele

CASTIGLIONE DEI PEPOLI
sede Volontariato, 
via Pepoli
castiglionedeipepoli.comunale@avis.it
Presidente Barbi Angelo
Vice-Presidente Guizzardi G. Paolo
Segretario Nucci Fabrizio
Tesoriere Lazzarini Nadia
Consiglieri Ruggeri Ruggero

CRESPELLANO
Via Garibaldi 56 – Calcara
paolinorasty@gmail.com
Presidente Rusticelli Paolo
Vice-Presidente Federici Gabriele
Vice-Presidente Saitti Camilla
Segretario Castelvetri Giuseppe
Tesoriere Casagrandi Ermanno
Consiglieri Ballestri Pietro,   
 Spataro Angela, 
 Saruis Cristoforo, 
 Mazzi Martina, 
 Melotti Giulia

CREVALCORE
Centro Civico Porta Modena, 
martedì e sabato ore 10.30/ 12.00
Presidente Guidetti Giorgio
Vice-Presidente  Lodi Giuseppe
Segretario Ferriani Marcello
Tesoriere  Fornasari Dario
Consiglieri Bignardi Lauro,
 Pettazzoni Olver,  
 Vincenzi Christian,
 Stuppazzini Massimo

DOZZA
Municipio, 
via XX Settembre 37
dozza.comunale@avis.it
Presidente Conti Roberto
Vice-Presidente Mariani Francesco
Segretario Gardenghi Edgardo
Tesoriere Moscatello Luigi
Consigliere Czekanska Alicya,  
 Nannuzzi Giuliano, 
 Pagnotta Lucia

FONTANELICE
Palazzo Municipale, via Severino Ferri 3
Presidente Scala Leonello
Vice-Presidente Masi Ettore
Vice-Presidente Giorgi Alberto
Segretario Gazzelli Elisa
Tesoriere Villani Davide
Consiglieri Scala Loretta,
 Minoccari  Manuele, 
 Savini G. Matteo, 
 Minoccari Stefano, 
 Meluzzi Giada,
 Zaniboni Maurizio

GAGGIO MONTANO
c/o domicilio Presidente
gaggiomontano.comunale@avis.it
Presidente Lelli Renzo
Vice-Presidente Nanni Liliana
Segretario Lelli Luisa
Consiglieri Borgognoni Daniela, 
 Guidoreni Roberto, 
 Lenzi Natale, 
 Lenzi Valentina,  
 Palmieri Virginia, 
 Rondelli Stefano,  
 Tonelli Catia, 
 Tonelli Monica

GALLIERA
Via Dante Alighieri 3/e, San Vincenzo
renato.colombara@alice.it
Presidente Colombara Renato
Vice-Presidente Golinelli Clara
Tesoriere  Farnè Lorenzo

GRANAROLO EMILIA
Borgo dei Servizi , via San Donato 74, 
1° e 3° lunedì del mese 
ore 20.30/21.30
avisgranarolo@gmail.com
Presidente Tarozzi Bruno
Vice-Presidente  Fotia Francesco
Segretario Giacopuzzi Maurizio
Tesoriere Mingardi Bruno
Consiglieri Campagna Aldino,  
 Pedrini Paolo, 
 Vantagiato Biagio

GRIZZANA MORANDI
c/o domicilio Presidente
grizzanamorandi.comunale@avis.it
Presidente Vecchi Mauro
Vice-Presidente Gruppi Maurizio
Vice-Presidente  Venturi Emanuela
Segretario Francia Fabiano
Tesoriere Ornelli Valerio

IMOLA
Piazzale Giovanni dalle Bande Nere, 11
tel 0542/3.21.58, fax 0542/2.49.92 
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,
imola.comunale@avis.it
Presidente Di Leone Alberto
Vice-Presidente Peretti Michele
Segretario Martelli Remo
Tesoriere Mambelli Fabrizio
Scuola e giovani Manaresi Sonia
Polisportiva Marabini Gianfranco
Area scient. e
Tutela Donatore Montanari Ivan
Consiglieri Galeotti Nicola,  
 Gambassi Matteo, 
 Quercia Jessica ,
 Zambrini Ivan

LIZZANO IN BELVEDERE
c/o domicilio Presidente
lizzanoinbelvedere.comunale@avis.it
Presidente Fioresi Renzo
Vice-Presidente Iacometti Nedo
Segretario Fioresi Fausto
Tesoriere Masotti Lorenzo
Consiglieri Bandinelli Fabrizia, 
 D’Accardi Francesco, 
 Franchi Gianluca, 
 Gandolfi Marinella, 
 Iacometti Chiara

LOIANO
Municipio, via Roma 55
loiano.comunale@avis.it
Presidente Salomoni Simone
Vice-Presidente Bonafe’ Renzo
Segretario Benni Ilaria
Tesoriere Benni Lisa
Consiglieri Boschi Sergio,
 Benni Roberto, 
 Pasquali Matteo

MALALBERGO
via Ortolani 7, Altedo
malalbergo.comunale@avis.it
Presidente  Carletti Giuseppe
Vice-Presidente Rubbini Giuseppe
Segretario Rubbini Simona
Tesoriere Galletti Davide
Consiglieri Balboni Giancarlo,  
 Baldini Mario, 
 Stanghellini Luciana

MARZABOTTO
c/o domicilio presidente
1° martedì non festivo ore 21.00/22.30
marzabotto.comunale@avis.it
Presidente Marangon Andrea
vice-presidente Rinaldi Enrico
Segretario Crociani Maria Luisa
Tesoriere Demasi Giovanni
Consigliere Ricci Moreno, 
Baravelli Rinaldo

MEDICINA
Villa Pasi, via dell’Osservanza 4, 
tel. 338 5881709
1° e 3° lunedì del mese, ore 20.30/22.30, 
2° giovedì 
ore 10.00/11.30
medicina.comunale@avis.it
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 (1° piano), 
via Roma 2/a
minerbio.comunale@avis.it
Presidente Bacilieri Libero
Vice-Presidente  Zaniboni Sergio
Segretario Partilora giovanna
Tesoriere Rizzi Roberto
Consiglieri Marino Gabriele,  
 Gruppioni Roberto, 
 Cevenini Claudio, 
 Renzini Angelo, 
 Tugnoli Maurizio, 
 Aleotti Luca, 
 Rovinetti Mauro

MOLINELLA
via Murri 1, 
1° lunedì del mese ore 20.30/22.00
molinella.comunale@avis.it
Presidente Costa Demetrio
Vice-Presidente Previati Ermanno
Vice-Presidente Sgarzi Gianni
Segretario Guerzoni Maurizio
Tesoriere Mezzetti Vanes
Consiglieri Cenci Fiorangela,  
 Donati Vittorio, 
 Franci Riccardo, 
 Manfredi Carlo, 
 Maresta Alberto ,
 Pillani Domenico,  
 Volta Matteo

MONGHIDORO
Centro Volontariato, via degli Olivetani 7, 
tel. 338 1158149 
monghidoro.comunale@avis.it
Presidente  Sansotta Sara
Vice-Pres. vic.  Saglioni Renzo
Vice-Presidente Naldi Luca
Segretario Masarin Debora
Tesoriere Giovannardi Monia
Consiglieri Baldanza Stefano,  
 Bolognini Orlando, 
 Bonvicini Stefano, 
 Carrugi Fernando, 
 Sozzi Mattia, 
 Tedeschi Matteo

MONTE SAN PIETRO
via Lavino 108/c, 
2° e 4° lunedì del mese ore 20.00/21.30
montesanpietro.comunale@avis.it
Presidente Buganè Luciana
Segretario Albergati Letizia
Tesoriere Fenati Umberto
Consigliere Malaguti Federico,  
 Cavazzoni Giuliano, 
 Benini Giorgio

MONTERENZIO
via Idice 58, Parco dei Ciliegi - Pizzano
fnepoti@alice.it 
Presidente Nepoti Giampietro
Vice-Presidente Mazzoni Roberto
Segretario Bianchi Cristina
Tesoriere Bianchi Bruno
Consigliere Fochi Pietro,   
 Mantovani Ivan

MONTEVEGLIO
Sala Mimosa, via Abbazia 6
pancaldidavide@alice.it
Presidente Pancaldi Davide
V-Presidente Gadani Bruno
Segretario Cozzolino Davide
Tesoriere Mancino Domenico
Consiglieri Venturi Marisa,   
 Battistini Mattia, 
 Cipelli Gianluca

MONZUNO
Palazzina Campo sportivo, 
via Cova –Vado, 
venerdì ore 20.30/22.30
monzuno.comunale@avis.it
Presidente Borelli Olivo
Vice-Presidente Minnelli Franco
Segretario  Vivarelli Maurizio
Tesoriere Benassi Mario
Consiglieri Poli Marco

MORDANO
c/o Palazzo comunale, 
Via A. Bacchilega 10
mordano.comunale@avis.it
Presidente Ricci Maccarini Pasqua
Vice-Presidente  Boffa Antonio
Segretario Muccinelli Carla
Tesoriere Faciani Elisa
Consiglieri Camaggi Catia,  
 Golini Gabriele, 
 Lullo Veronica, 
 Ricci Maccarini Lucia

OZZANO EMILIA
Centro “Gramsci” (Villa Maccaferri), 
corso Garibaldi 2
lunedì ore 20.30/22.30
ozzanoemilia.comunale@avis.it
Presidente Zaccarelli Agostino
Vice Presidente Penazzi Arnaldo
Segretario Battaglia Antonella
Tesoriere Benassi Carlo
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PIANORO
viale Resistenza 201, 
ultimo giovedì del mese ore 20,30/22.00
pianoro.comunale@avis.it
Presidente Polga Massimo
Vice-Presidente Bedori Maurizio
Segretario Mandrioli Silvano
Tesoriere Stefania Macchiavelli
Consiglieri Parisi Arcido,   
 Bugane’ Stefano, 
 Gilli Gianluca, 
 Legnani Loris, 
 Stanzani Luca, 
 Bordoni Andrea

PIEVE DI CENTO
Polo Sanitario via Luigi Campanini 4
fax 051 6860502
pievedicento.comunale@avis.it
Presidente Albanese Giovannino
Vice-Presidente Govoni Leda
Vice-Presidente Fini Laura
Segretario Galici Enrico
Tesoriere Govoni Fulvia
Consiglieri Resca Romeo,
 Veronesi Franco, 
 Zannarini Renato

PORRETTA TERME 
(Castel di Casio e Granaglione)
via Don Minzoni 31, 1°sabato 
non festivo ore 10.30/12.00  
porrettaterme.comunale@avis.it
Presidente Monari Tiziano
Vice-Presidente Palmieri Cesare
Segretario/
Tesoriere Sabattini Antonio
Consiglieri Ammanati Flavio,  
 Agresti Loriano, 
 Tognozzi Michele, 
 Zarate Mabel D.

SALA BOLOGNESE
Ex scuole elementari Sala
mondo.formigoni@libero.it
Presidente  Formigoni Mondo
Vice-Presidente Luppi Pierangela
Segretario Formigoni Stefania
Tesoriere Pancaldi Fabio
Consiglieri Valente Cosimo,  
 Bizzarri Morena, 
 Vignoli Massimiliano

S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO
via Stazione 1, Montefredente, 1° 
venerdì del mese ore 20.30/22.30
sanbenedettovaldisambro.comunale@avis.it
Presidente Lumini Angelo
Vice-Presidente Santi Cristian
Vice-Presidente Stefanini Simone
Tesoriere Musolesi Matteo
Consiglieri Cumoli Daniele,  
 Menetti Stefano, 
 Neri Andrea
SAN GIORGIO DI PIANO
via IV Novembre 
(ex Bowling) 2° piano 
avis@sangiorgiodipiano.net
Presidente  Gaiani Mauro
Vice-Presidente Magagnoli Gino 
Segretario  Carassiti Lorenzo
Tesoriere  Zoboli Mirco
Consiglieri Agni Graziano,  
 Vianale Fabrizio, 
 Monti Franco, 
 Soglia Davide

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
via Roma 24,tel. 3477965736, 0516871611
mercoledì e domenica, ore 10.00 alle 12.00
sangiovanniinpersiceto.comunale@avis.it
Presidente  Vecchi Alessandro
Vice-Presidente Lipparini Cesare
Segretario Forni Paolo
Tesoriere Belardetti Gualtiero
Consiglieri  Masina Luca,   
 Giustino Leonardo, 
 Pizzi Giorgio,
 Romagnoli Sergio,
 Romagnoli Marco,
 Mantovani Alberto,
 Broccoli Nerio

SAN LAZZARO DI SAVENA
“Palazzina rossa” 
via Bellaria 7, 
tel. 051 452472, 
1° venerdì del mese 
dalle 21.00 alle 23.00
sanlazzarodisavena.comunale@avis.it
Presidente  Emmi Matteo
Vice-Presidente Romagnoli Renzo
Segretario Marino Mauro
Tesoriere Grandi Renato
Consiglieri Baldi Angelo,   
 Bettini Dino, 
 Canè Cesare, 
 Lorenzini Claudio, 
 Tarabusi Enzo

SAN MATTEO DECIMA
c/o domicilio Presidente, 
tel. 051 6825842
laury.yeyo@libero.it
Presidente Cioni Giordano
Vice-Presidente Vandini Oriano
Vice-Presidente Galletti Dino
Segretario Atti Danilo
Tesoriere Stracciari Lauretta

SAN PIETRO IN CASALE
c/o domicilio presidente
1° giovedì del mese 
ore 20.30/22.30
sanpietroincasale.comunale@avis.it
Presidente Mistura Giampaolo
Vice-Presidente  Mezzetti Gianni
Segretario  Cecconi Filippo
Tesoriere  Biagi Graziano
Consiglieri  Biagi Mauro, 
 Bollina Enzo, 
 Melecchi Sauro, 
 Montosi Moreno, 
 Toselli Aldo 

SANT’AGATA BOLOGNESE
via Circondaria Est 2
vincenzo.daniela@libero.it
Presidente Bettini Vincenzo
Vice-Presidente Pietrobuoni Adriano
Segretario Saguatti Bruno
Tesoriere  Nicolini Franco
Ref. Giovani Fabbri Fabio
Ref. Scuola Pizzi Monica
Ref. Scuola Pizzi Silvano
Ref. Sport Zambelli Vincenzo
Consiglieri Barbieri Giancarlo,  
 Bizzarri Stefano, 
 Parsini Maria Rosa, 
 Zambelli Nicola, 
 Giampaolo Michele

SASSO MARCONI
via Ponte Albano 37
avis.sassomarconi@gmail.com
Presidente  Lelli Tiziano
Vice-Presidente  Lenzi Ferruccio
Vice-Presidente  Atti Jose’ Antonio
Segretario Brini Barbara
Tesoriere Nanni Marco
Consiglieri Fini Francesco, 
 De Maria Silverio,  
 Lolli Paolo, 
 Marcomini Gabriele, 
 Pizzirana Gianni, 
 Righetti Luca

SAVIGNO
c/o Palazzo Comunale
haney70@hotmail.it
Presidente Zanetti Giuliano
Vice-Presidente Ricciardelli Nunzia
Vice-Presidente Mazzini Luciano
Segretario Collina Giuseppe
Tesoriere Righi Gino
Consigliere Stefanini Leopoldo,  
 Fiori Virgilio

VERGATO
via Cavour 49
vergato.comunale@avis.it
Presidente  Marchi Alfredo
Vice-Presidente Fedeli Silvio
Segretario Adani Giuseppe
Tesoriere  Orlandi Cinzia
Consiglieri  Adami Sandra,   
 Carboni Mauro, 
 Casprini Paolo, 
 Cordiali Pierina, 
 Caroccia Natascia, 
 Gatti Paolo, 
 Nubiani Giorgio, 
 Dadetti Giancarlo, 
 Fedeli Claudio

ZOLA PREDOSA
Casa delle Associazioni
Vicolo Pascoli 1/Riale, 
1° mercoledì del mese 
dalle 20.30 alle 21.30
zolapredosa.comunale@avis.it
Presidente Valisi Ezio
Vice-Presidente Vecchi Claudio
Vice-Presidente Passini Nella 
Segretario Tassoni Stefano 
Tesoriere  Venturelli Renato
Consiglieri Cugino Giovanni,  
 Passuti Antonio, 
 Fantini Angiolino, 
 Uliani Rachele

Avis Provinciale e Comunale Bologna - Casa dei Donatori di Sangue: 
via dell’Ospedale 20, 40133 Bologna - tel. 051.388688, fax 051.6429301 
bologna.provinciale@avis.it  - bologna.comunale@avis.it -  www.avis.it/bologna • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45

Prenotazione plasmaferesi: 051.313863 dal lunedì al venerdì ore 8 / 13 e 15 / 17:45, il sabato ore 8 / 12:30
Prenotazione donazione sangue e visita di idoneità: 051.6429303 • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45

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

Centro di Raccolta Sangue e Plasma Bologna - Casa dei Donatori di Sangue: via dell’Ospedale 20, tel. 051.6478011 
aperto tutti i giorni (domenica compresa, festività escluse) ore 7 / 10:30
Colloquio con medico, di persona o per telefono, e ritiro referti esami: dal lunedì al venerdì ore 11 / 13, sabato e domenica ore 11 / 12:30
Prenotazione donazione sangue e visita di idoneità: 051.6429303 • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45

Centro di Raccolta Sangue Ospedale Bellaria Bologna: via Altura 3, tel. 051.6225404 • dal lunedì al sabato ore 7:40 / 9:30
Donazione sangue e visita di idoneità solo su prenotazione: 051.6429303 • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45

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

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

Altre informazioni sul sito
www.avis.it/bologna

Avis Provinciale Bologna
 Casa dei Donatori di Sangue

Via dell'Ospedale n. 20
40133 Bologna
Tel. 051.388688

bologna.provinciale@avis.it
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AVIS 
PROVINCIALE
BOLOGNA

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

BANDO DI CONCORSO

SONO ISTITUITE 
N. 15 BORSE DI STUDIO 
DI EURO180,00 
(centoottanta/00) ciascuna,
a favore dei figli dei soci Avis 
della provincia di Bologna che abbiano conseguito 
il diploma di scuola secondaria di primo grado
nell’anno scolastico 2012/2013, con il
punteggio minimo di DIECI DECIMI.

Nella domanda di ammissione dovranno essere indicati i seguenti dati:

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

Avis Comunale di appartenenza;

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

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

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

Avis Provinciale Bologna, via dell'Ospedale 20 - 40133 Bologna
e pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2013.

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

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

e alla consegna delle borse di studio.

Versamento a favore di:  AVIS Provinciale di Bologna – ONLUS

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

•Carisbo:  IBAN: IT 63 N 06385 02560 100000002365

•UniCreditBanca:  IBAN: IT 43 G 02008 02429 000000926076

•PosteItaliane: conto corrente n° 13711403

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


