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È venuto a farci visita
l'Arcivescovo Zuppi

L’81a Assemblea
Nazionale

Nuovo Consiglio…
Nuove Proposte!

 Prima di partire 
per le vacanze
   ricordati di 
 donare il sangue!
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U na visita informale o meglio fa-
miliare quella che ci ha conces-

so il Monsignor Zuppi. Familiare si, 
non tanto perché in via ufficiosa ma 
piuttosto per via dell’empatia crea-
tasi con volontari, medici e donatori. 
Tra consigli, risate e discorsi seri sul 
mondo della donazione di sangue 
l’Arcivescovo Zuppi ha avuto modo di 
vedere tutto il percorso tipo di un do-
natore di sangue. In questo cammino è 
stato accompagnato dalle Responsa-
bili del Servizio di Immunoematologia e 

L’Arcivescovo Zuppi in visita 
alla Casa dei Donatori di Sangue

Medicina Trasfusionale e del Centro di 
Raccolta e dai volontari in rappresen-
tanza della nostra Associazione. 
E così, dopo un caffè al bar e le pre-
sentazioni del caso, si comincia incon-
trando il personale addetto all’accet-
tazione dei donatori, i volontari delle 
prenotazioni delle donazioni di plasma 
e i medici dei 5 ambulatori del cen-
tro. E proprio come  i donatori, Mon-
signor Zuppi, il suo Segretario Don 
Sebastiano e i loro accompagnatori si 
sono fermati nella sala d’attesa di pre-

donazione, dove oltre a the e crackers 
è possibile trovare dépliant e brochure 
informativi sulla donazione e sulla cor-
retta alimentazione. 
L’ultimo step: la sala prelievi e l’illustra-
zione dei diversi metodi per il prelievo 
di sangue o dei suoi componenti. 
Usciti dal percorso di donazione è il mo-
mento delle riflessioni sulla nostra asso-
ciazione e sulle opportunità per coinvol-
gere un sempre maggior numero di do-
natori periodici. L’illustrazione dell’atrio è 
d’obbligo, in quanto è in piedi una mo- >
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N ello scorso mese di apri-
le il Consiglio Direttivo eletto 

nel corso dell’assemblea dell’Avis 
Provinciale di Bologna si è insedia-
to eleggendo il sottoscritto qua-
le Presidente ed attribuendo le al-
tre cariche previste dallo Statuto.
Il Consiglio si presenta rinnovato, 
sono nuovi 11 Consiglieri su 23, men-
tre la presenza di genere non è ancora 
omogenea: sono solamente 4 le don-
ne, come nel Consiglio precedente. 
Nella riunione di insediamento ab-
biamo cercato di individuare le prio-
rità sulle quali concentrare le attività 
al fine di mantenere la nostra asso-
ciazione adeguata alle esigenze dei 
donatori e proattiva nei confronti del 
sistema trasfusionale.
Completato il percorso di accredi-
tamento delle 11 sedi di raccolta de-
centrata, e non è stato semplice otte-
nere dal precedente Responsabile del 
Servizio Trasfusionale Metropolitano 
il rispetto degli accordi faticosamente 
raggiunti, il nostro obiettivo deve es-
sere ora quello di migliorare ulterior-
mente la qualità del servizio presta-
to, anche nelle sedi fisse della Casa 
dei Donatori e degli Ospedali Bellaria 
e S. Orsola, in relazione al rispetto 
degli orari, tanto per quanto riguarda 
l’inizio dell’attività nelle sedi decen-
trate quanto per quanto concerne il 
rispetto degli orari delle prenotazioni.
Altro punto che merita attenzione è 
quello relativo al ristoro post salasso: 
non ovunque il trattamento è quello 
ottimale, dovuto ai donatori.

Verificheremo infine che il rapporto 
tra il personale sanitario ed i dona-
tori sia corretto e rispettoso dei  di-
versi ruoli di ciascuno, il donatore 
non deve essere considerato ne’ un 
paziente ne’ un semplice fornitore di 
presidi sanitari. 
Nell’ottica di offrire maggiori oppor-
tunità ai donatori stiamo valutando 
con l’Azienda USL la possibilità di 
aprire la Casa dei Donatori anche il 
pomeriggio per un paio di giorni alla 
settimana: potrebbero trovare spazio 
non solo ulteriori salassi, secondo le 
condizioni che insieme saranno con-
cordate, ma anche un certo numero 
di esami per aspiranti donatori ed ap-
puntamenti con i medici per attività di 
consulenza.
Questo dovrebbe rendere possibile 
la donazione, in fasce di orario pre-
determinate, al di fuori delle griglie di 
prenotazione per lavoratori autonomi.
Abbiamo inoltre deciso di studiare la 
possibilità di attivare la prenotazione 
informatica alla donazione, valutando 
la compatibilità alle nostre esigenze 
dei sistemi on-line già esistentiå.
Altro impegno essenziale sarà quel-
lo rivolto all’attività di proseliti-
smo, non solo riferito a nuovi do-
natori ma anche e soprattutto per 
nuovi dirigenti.
Tutto il supporto possibile alle Avis 
Comunali che devono presidiare il 
territorio coltivando iniziative pro-
mozionali, Avis Provinciale cercherà 
di supportarle per quanto possibile 
nell’espletamento degli adempimen-
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Di questo numero sono state stampate 21.000 copie

Nuove sfide
Marco Negretti, Presidente Avis Provinciale Bologna
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ti burocratici istituzionali che la 
nuova disciplina del III settore im-
pone al mondo del volontariato.
Dovremo dedicare inoltre par-
ticolare attenzione alla forma-
zione dei dirigenti associativi, 
non solo con la frequenza della 
scuola di formazione regionale di 
Bertinoro ma anche attivando a 
livello provinciale appositi corsi.
Vogliamo infine verificare il gra-
dimento che il nostro notiziario 
riscuote presso i donatori, analiz-
zare se questo strumento carta-
ceo rappresenta ancora la miglior 
comunicazione possibile; possia-
mo avere altre opzioni (notiziario 
on-line, newsletter, pubblicazio-
ne monografica annuale) su cui 
ci confronteremo con i donatori e 
con i dirigenti associativi al fine di 
individuare la soluzione più gradita.
Le opportunità per crescere ci 
sono.
Per coglierle nel modo migliore 
confidiamo nella collaborazione 
di tutti, dei donatori che dovranno 
essere orgogliosi di appartenere 
ad Avis e dei dirigenti delle Avis 
Comunali che dovranno credere 
nelle loro capacità per fare un’as-
sociazione ancora migliore.

>> Segue da pag.5

Editoriale 
del Neo-Eletto
Marco Negretti

stra organizzata dal gruppo hobbistico 
“Arte nel Sangue” e si presta quindi per 
introdurre il mondo di Avis Bologna fatto 
di socialità con tutti i suoi gruppi d’attivi-
tà dagli interessi più svariati. 
L’interesse dell’Arcivescovo passa 
allora ai numeri, chiede quale sia la 
Regione più attiva per il numero di 
donazioni, per scoprire che è la Lom-
bardia, chiede in quale percentuale i 
donatori incidano sulla popolazione 
18-65 anni, che nella Provincia di Bo-

logna si attesta sul 3,80 %. 
Il tempo stringe, Arcivescovo e diri-
genti salgono al primo piano per co-
noscere dipendenti e volontari.
Quattro chiacchiere e due doni: il ritrat-
to realizzato dal vignettista Matitaccia 
e un fermacarte in vetro di Murano rea-
lizzato in occasione del 90° della nostra 
Associazione. Foto di gruppo ed è ora 
di salutarsi con una promessa: una col-
laborazione più attiva per la diffusione 
della cultura del dono. 

>> Segue da pag.2
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Il 21 Maggio scorso si è con-
clusa l’81° Assemblea di Avis 

Nazionale, svoltasi in occasione 
del 90° anniversario della nostra 
Associazione. L’Assemblea si è 
svolta a San Donato Milanese (Mi) 
e ha permesso la diffusione dei 
dati ufficiali al 31 dicembre 2016: 
1.340.000 soci iscritti, 2.050.000 
donazioni di sangue e emocom-
ponenti e 3.422 sedi distribuite su 
tutto il territorio nazionale.
“Sono numeri – spiega il presiden-
te nazionale, Vincenzo Saturni –che 
confermano ancora una volta il pro-
fondo radicamento dell’Associazio-
ne sul territorio. È stata una tre gior-

81a Assemblea Nazionale
Un weekend di riflessione su risultati e nuovi obiettivi

ni che ha voluto ricordare le origini 
di AVIS, a partire dalla celebrazione 
avvenuta venerdì mattina a Palazzo 
Marino dei 90 anni dalla fondazione, 
dove abbiamo abbracciato con gioia 
la figlia del nostro fondatore, Vittorio 
Formentano”.
I numeri dell’Associazione e la 
folta presenza di delegati all’As-
semblea (oltre un migliaio da tut-
ta Italia) rappresentano anche la 
conferma di come il modello tra-
sfusionale italiano , incentrato sul-
la gratuità dell’atto donazionale e 
sulla partecipazione democratica 
alla vita associativa, sia la miglior 
garanzia di qualità e sicurezza per 

ogni donatore e per ogni paziente. 
Un modello a cui AVIS contribui-
sce con circa il 70% del fabbiso-
gno nazionale di sangue ed emo-
componenti.
L’Assemblea di San Donato Mi-
lanese è stata anche l’occasione 
per rilanciare l’impegno dell’asso-
ciazione in tema di prevenzione, 
nello specifico sui comportamenti 
a rischio e la malattie sessualmen-
te trasmissibili. Sono infatti stati 
anticipati i dati del questionario 
“Testa o cuore” elaborato da AVIS 
insieme al Centro Operativo AIDS 
dell’Istituto superiore di sanità. 
A breve saranno pubblicati i ri-

Mariuccia Formentano e Vincenzo Saturni.
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sultati ufficiali, ma già da ora si può 
dire che la ricerca, grazie anche a un 
cospicuo campione di oltre 11.500 
questionari compilati, rappresente-
rà un patrimonio di conoscenze per 
AVIS e per l’intera comunità scientifica.
Nella tre giorni dell’Assemblea c’è sta-
to anche spazio per gruppi di lavoro sul 
piano nazionale plasma (corso ECM), 
sul confronto tra le diverse generazio-
ni e sulle linee guida per promozione, 
chiamata e accoglienza del donatore 
di sangue.
L’Assemblea ha goduto del patrocinio 
del comune di Milano e di San Donato 
Milanese e del contributo di Regione 
Lombardia, che ha anche messo a 
disposizione dei delegati il Pirellone, 
sede del consiglio regionale, illumina-
to con la scritta 90 AVIS. 
In conclusione dei lavori, l’Assem-
blea ha eletto il nuovo consiglio na-
zionale di 45 rappresentanti delle 22 
sedi regionali, dal quale sarà scelto, 
nelle prossime settimane, il nuovo 
presidente di Avis Nazionale.

Il Pirellone >
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La scelta è avvenuta durante la riunione di insedia-
mento del nuovo Consiglio Nazionale per il qua-
driennio 2017-2020.
Succede a Vincenzo Saturni, medico trasfusionista va-
resino che ha guidato l’Associazione dal 2009 al 2017.
58 anni, medico di medicina generale di Eraclea (Ve), 
Alberto Argentoni è stato negli ultimi 4 anni  vice-presi-
dente vicario di AVIS NAZIONALE. In associazione dal 
1977, in precedenza era stato Presidente di Avis Pro-
vinciale Venezia e Avis regionale Veneto.
“Sono consapevole – ha dichiarato il neo presidente 

– di assumermi una responsabilità particolarmente 

rilevante, in quanto la nostra Associazione è profon-

damente radicata sul territorio e contribuisce ogni 

giorno a garantire l’autosufficienza di sangue ed 

emocomponenti.

Gli obiettivi che ci poniamo sono quelli di mantene-

re l’unitarietà e far crescere l’associazione come è 

stato in questi 90 anni”.

Alberto Argentoni 
è il nuovo Presidente 
di AVIS Nazionale
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Dona sangue, dona ora, dona spesso!

Il 14 giugno di ogni anno i paesi di tutto il mondo festeg-
giano la Giornata Mondiale del Donatore. L’evento vuole 

diffondere una maggior consapevolezza in merito al bisogno 
di sangue sicuro e di prodotti emoderivati. Vuole essere anche 
un’occasione per ringraziare i donatori di sangue per il regalo 
salva vita che quotidianamente offrono alla comunità.
Le vite di milioni di persone nel mondo sono colpite ogni 
anno da condizioni di emergenza. Le trasfusioni di sangue 
sono una componente essenziale dell’assistenza sanitaria 
d’emergenza. Una fornitura di sangue adeguata durante le 
emergenze richiede un sistema trasfusionale ben organizza-

to e questo può essere garantito solo coinvolgendo l’intera 
comunità di riferimento.
Così la campagna che l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha organizzato per la Giornata del Donatore di 
quest’anno si sofferma sulle donazioni in occasione del-
le emergenze, con l’obiettivo però di spingere i cittadini 
ad un dono periodico. In particolare si immedesima in 
ciascuno di noi e fa leva sulla volontà di aiutare che sca-
turisce in occasione di calamità naturali, incidenti o emer-
genze in genere. E allora lo slogan per il 2017 è “Cosa 
puoi fare tu? Dona sangue. Dona ora. Dona spesso!”.

Giornata Mondiale 
del Donatore di Sangue
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Avis Nazionale

Anche d’estate c’è bisogno di sangue
Fa’ anche tu come i nostri volontari: dona ora

Q uesto è lo slogan che campeggia su tutti gli strumen-
ti della campagna estiva di Avis Nazionale, realizzata 

con gli scatti fotografici dell’Alfabeto della Solidarietà, un 
gioco semplice e divertente attraverso il quale tutti noi 
possiamo farci portavoce di messaggi di solidarietà.
Come? Componendo un messaggio con le lettere soste-

nute dai volontari che hanno prestato il loro volto e il loro 
sorriso a questa causa.
Lo scopo della campagna è invitare a donare prima di parti-
re per le vacanze, per garantire così la disponibilità costante 
di sangue anche nei mesi più caldi dell’anno, in cui le città si 
svuotano e si corre il rischio di incorrere in situazioni di carenza.
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Avis Regionale

Q uesto 2017 si sta dimostrando 
essere un anno di cambiamen-

ti anche per Avis Emilia Romagna. 
Infatti è stato proprio di recente che 
Andrea Tieghi ha ceduto il testimone a 
Maurizio Pirazzoli, modenese, 54 anni, 
dirigente dell’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia.

Maurizio Pirazzoli è il nuovo 
Presidente di Avis Regionale

“Accetto con entusiasmo e umiltà 
l’incarico che Avis Emilia-Romagna 
ha voluto affidarmi – ha dichiarato 
il neo eletto al termine della seduta 
di Consiglio – e sono consapevole 
che la nostra Associazione è fatta 
da uomini e donne che fanno della 
solidarietà uno stile di vita: i dona-
tori di sangue non contribuiscono 
soltanto a salvare vite umane ma 
rendono le nostre comunità più 
coese e più unite. I nostri 142 mila 
soci, davanti ai problemi dei malati, 
non dicono “ci penserà qualcun al-
tro” ma stendono il braccio e dona-
no un po’ della propria salute.”
Come elemento di novità rispetto 

al doppio mandato del suo prede-

cessore Andrea Tieghi, Pirazzoli 

sottolinea l’intenzione di promuo-

vere ancor di più il ruolo di Avis 

nel rafforzare il senso di comunità 

all’interno di una società che sem-

brerebbe invece  dominata da ten-

sioni ed egoismi.  E aggiunge: “Per 

farlo vorrei che sui nostri territori, 

e a tutti i livelli, fossimo in grado di 

rendere sempre più forti i legami di 

amicizia e collaborazione con i cit-

tadini, le altre associazioni e le isti-

tuzioni.”

Nel 1981, fonda l’AIDO di S. Prospero 
– dove ha vissuto per molti anni – di-
ventandone il Presidente. Da sempre 
attivo nel terzo settore, ha ricoperto 
numerosi ruoli: Presidente provincia-
le delle ACLI dal 1993 al 1998, porta-
voce del Forum provinciale del Terzo 
settore, rappresentante del Centro 
servizi per il Volontariato al Consiglio 
di indirizzo della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena dal 2001 al 
2009. Presidente di Avis provinciale 
Modena dal 2013 fino al suo inse-
diamento come Presidente di Avis 
Emilia-Romagna.

In alto: Maurizio Pirazzoli

Tutti i membri di Consiglio ed Esecutivo nell’organigramma di Avis Emilia-Romagna

(tratto dal sito di Avis Regionale)
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Avis Provinciale

A seguito dell’Assemblea Provinciale tenutasi il 25 Marzo scorso, 
sono stati eletti i consiglieri che si troveranno a guidare l’Avis Pro-

vinciale di Bologna per i prossimi 4 anni. 
A condurre il Consiglio  sarà Marco Negretti,  Tesoriere 
nei precedenti due mandati, che sarà accompagnato dal 
Vice Presidente Vicario Francesco Pedrini, referente per 
la Formazione dei volontari e nostro rappresentante presso 
il Consiglio Regionale, dal Vice Presidente Gaetano Batta-
glia, nonché Presidente dell’Avis Comunale di Castel Mag-
giore e referente dell’area Promozione e organizzazione, 
Angelo Baldi, Segretario e referente per i rapporti con la 
Protezione Civile, nonché Presidente di Avis San Lazzaro e 
da Luca Patelli, nuovo Tesoriere dell’Associazione. 

Due nuovi ingressi sono Maria Fragomeni, Presidentessa 
di Avis Anzola Emilia e Referente dell’Area Giovani e dei 
rapporti con l’Università, e Laura Diomedi, vivace rappre-
sentante del Gruppo Giovani. Si confermano invece nella 
loro attività organizzativa William Amadori, coordinatore 
dell’Area Scuola, Gianni Sgarzi, Referente dell’area co-
municazione e Luciana Buganè, Presidentessa di Avis 
Monte San Pietro e Referente per i rapporti con le altre 
Associazioni del nostro territorio. 

Il Consiglio è molto vario e ricco e formato da altri volontari 
provenienti dalle varie Avis del territorio. 
Da Avis Comunale Bologna Dario Bresciani  (Presidente) 
e Simon Baraldi, tra i più giovani rappresentanti. 
Seguono Monica Carli e Marco Degan, come consi-
glieri supplenti.
Dalla Neo costituita Avis Valsamoggia, oltre al Tesoriere 
Luca Patelli troviamo Bruno Gadani. 

Dall’Avis di Gaggio Montano arriva la tesoriera Luisa Lel-
li, da Avis Sant’Agata Bolognese, il Presidente Vincenzo 
Bettini e dall’Avis Comunale di Casalecchio di Reno Danilo 
Restani. Seguono dall’Avis Argelato  Francesco Marta-
relli Piazzati e Claudio Sambri come consigliere supplen-
te, da Malalbergo il Presidente Sandro Sgargi, dall’Avis 
Comunale di Imola Michele Cassetta, da Castel Guelfo il 
Segretario Claudio Rossi e come supplenti Fernando Da-
miani, Presidente di Avis Castenaso e Alessandro Vecchi 
, Tesoriere di Avis San Giovanni in Persiceto. 
Sono stati infine eletti a far parte del Collegio dei Revi-
sori dei Conti per vigilare sull’attività del Consiglio: come 
Presidente, Enzo Masina, Presidente an-
che dell’Avis Comunale di Budrio, Andrea 
Tolomelli e Roberto Rizzoli, Revisore an-
che dell’Avis Comunale di Argelato. 
23 Consiglieri, di cui 11 nuovi eletti e 3 Revi-
sori con la volontà di migliorare e contribu-
ire lavorando insieme al cammino di Avis 
Provinciale Bologna nei prossimi 4 anni. 

Nuovo Consiglio…Nuove Proposte! 
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Tiziano Ferro per Avis

“D onare: il mio vero e unico 
Valore assoluto”: questo è 

stato lo slogan che ha accompagna-
to il concerto di Tiziano Ferro svol-
tosi il 24 giugno allo stadio Dall’Ara 
di Bologna. Un gruppo composto 
da una ventina di giovani volontari 
dell’AVIS era presente all’evento. 
I ragazzi hanno allestito un pic-
colo stand informativo dove poter 
incontrare il pubblico. Fin da subito 
è stato possibile notare l’aiuto e la 
partecipazione tra i giovani avissini, 
mossi da un comune spirito di dedi-
carsi agli altri e all’AVIS.
Nel pomeriggio, dopo l’apertura dei 
cancelli, gradualmente lo stadio ha 
iniziato a riempirsi. I giovani volon-
tari hanno cominciato fin da subito a 
distribuire gadget agli spettatori pro-
muovendo il gruppo di volontariato; 
si è chiesto ai presenti se cono-
scessero l’AVIS, e se eventualmente 
fossero donatori/donatrici. Alcuni lo 
erano, altri no, altri ancora non co-
noscevano l’associazione. Questo 
dimostra quanto sia importante la 
partecipazione di gruppi di volonta-
riato, come l’AVIS o altri, ad eventi 
come questo, proprio per permette-
re a molte persone – soprattutto ai 
giovani – di conoscere l’importanza 
di questa associazione per com-
prenderne pienamente il suo valore. 
È importante che siano soprattutto i 
giovani ad interessarsi all’AVIS, per-
ché essi costituiscono fonte di idee 
e cambiamenti che possono dar vita 
a nuovi progetti per rinnovare l’asso-
ciazione. Vedere coetanei che parla-
no e si interessano di temi inerenti 
al volontariato può risultare uno sti-
molo per i giovani a fare lo stesso, 
diventando quasi una grande fami-
glia, che si ripropone come obiettivo 
quello di portare la realtà dell’AVIS 
nella vita di più persone possibili, far 
capire l’importanza del volontariato, 
che non si limita alla mera donazione 
di sangue, ma che significa anche 
partecipare concretamente all’attivi-
tà dell’associazione.

Il concerto è durato due ore circa, 
in cui il cantate ha proposto le sue 
canzoni più famose. Tiziano Ferro ha 
saputo conquistare il pubblico per 
la sua musica ma anche per la sua 
spontaneità: ha infatti ringraziato la 
città di Bologna per aver dato alla 
luce cantanti che lo hanno segnato 
profondamente. 
È stata un’occasione in cui i giovani 

volontari hanno avuto modo di incon-
trare ragazzi con cui condividono gli 
stessi valori e stringere quindi nuove 
amicizie. Anche questo rientra negli 
obiettivi dell’associazione: esaltare i 
valori dell’amicizia, della cooperazio-
ne, dell’aiuto verso il prossimo, di dare 
se stessi per l’altro, ed è forse questo 
il messaggio più importante che l’AVIS 
può trasmettere.

Andrea Azzarello, membro del GGP
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Avis Provinciale

In un contesto generale che ha visto 
un calo complessivo delle donazioni 
nella provincia di Bologna che  so-
no passate da 56.727 unità nel 2012 
a 46.346 nel 2016, i primi mesi del 
2017 si sono dimostrati essere inve-
ce sulla strada giusta per un’inver-
sione di tendenza. 
Nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo 
e Maggio possiamo ritrovare infatti 
un aumento rispettivamente dell’1.1 
%, 1.6%, dell11.4% e del 5.9%.  
Fa eccezione solo il mese di Aprile 
che ha visto un calo complessivo di 

Statistica donazioni
432 donazioni rispetto al 2016, con 
una percentuale di calo dell’11.3 %. 
Sui risultati di questo mese hanno 
forse influito anche le festività, infat-
ti quest’anno  abbiamo festeggiato 
Pasqua proprio Domenica 16 Aprile.
Possiamo affermare quindi che l’an-
no è iniziato decisamente con il pie-
de giusto, ma abbiamo bisogno che 
l’impegno resti costante per mante-
nere il nostro ruolo d’eccellenza che 
ci permette di offrire aiuto anche ad 
altre Regioni italiane. 
Vogliamo quindi ringraziare tutti quei 

donatori che si impegnano quotidia-
namente nella loro attività di dono 
del sangue, nonostante le difficoltà e 
i cambiamenti recenti.  In particola-
re li ringraziamo per aver accettato e 
superato tutti gli ostacoli che si sono 
manifestati nel corso della loro attività 
di donatori, come la necessità di pre-
notare le donazioni, la riduzione dei 
Centri di Raccolta in Provincia che so-
no passati da 27 a 11, oppure alcuni 
sporadici inconvenienti come lunghi 
tempi di attesa, dovuti talvolta alla 
mancanza di personale in sala prelievi.

Raffronto donazioni punti prelievo Bologna 2016-2017

Per vedere tutte le altre convenzioni riservate ai nostri soci si rimanda alla pagina dedicata 
http://bologna.avisemiliaromagna.it/convenzioni-riservate-ai-soci-avis/ 

È stata attivata una convenzione con il Poliambulatorio 
Privato CKF Di Giorno, con sede in Piazza dei Martiri 1/2 
a Bologna. La convenzione prevede uno sconto del 30% 
sul tariffario per visite specialistiche, esami diagnostici, 
terapie fisiche e riabilitative.
La convenzione è valida per tutti i soci Avis dell’area 
metropolitana di Bologna.

Convenzioni riservate ai soci
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Comunicazioni varie

Sedi Avis nei 
quartieri di Bologna
Orari di apertura e chiusure estive

BORGO PANIGALE
(Giancarlo Bussolari 3474056027)
In attesa di nuova sede
*Nei mesi di Luglio e Agosto 
la sede resterà chiusa.

NAVILE
Via Francesco Zanardi 226 
40131 Bologna
(Glauco Guerra 340.6449655)
1° e 3° martedì del mese 
dalle 20.30 alle 22.00
*Nei mesi di Luglio e Agosto 
la sede resterà chiusa.  

PORTO
“Casa dei Donatori di Sangue”
(Oberdan Pavani 3480057347)
Via dell’Ospedale 20, 2° piano 
– Sede ricreativa “L. Zedde” 
Tel. 051388688
*Nei mesi di Luglio e Agosto 
la sede resterà chiusa.

RENO
(Gabriele Ravani 3479363760)
Via dell’Ospedale 20, 2° piano 
- Sede ricreativa “L. Zedde”
Tel. 051388688
*Nei mesi di Luglio e Agosto 
la sede resterà chiusa.

SAN DONATO - SAN VITALE
(Giovanni Dato 3280686493 
– Rocco Cirillo 3476835654
In attesa di nuova sede  

SANTO STEFANO
Presso il Parco 
della Lunetta Gamberini 
2° martedì del mese 
dalle 20.30 alle 21.30
*La sede resterà chiusa 
dal 14 giugno 
all’ 11 settembre 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
*Nei mesi di Luglio e Agosto 
la sede resterà chiusa.

SAVENA
Zucchini (3489130589) 
Villa Riccitelli - via Faenza 2 
Bologna
Mercoledì 17.00-19.00
*Nei mesi di Luglio e Agosto 
la sede resterà chiusa.

Gli uffici associativi 
dell’Avis Provinciale 
e Comunale di Bologna
nei mesi di luglio e agosto 
osserveranno 
la chiusura pomeridiana.

Orario d’ufficio: 
8-14 da lunedì a venerdì

Casa dei Donatori di Sangue: 15 agosto 
Centro di Raccolta Ospedale Bellaria: sabato 12, lunedì 14, martedì 15 e sabato 19 agosto
Centri Mobili: da domenica 6 agosto a domenica 20 agosto compresi. 

Il calendario 2017 delle uscite del Centro Mobile 
e consultabile sul sito http://bologna.avisemiliaromagna.it
Ricordati di prenotare sempre la tua donazione di sangue 
al numero 051.6429303.

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.

Calendario Centro Mobile

Chiusure estive dei centri di raccolta

Cambio 
dati soci
Se hai cambiato indirizzo di 
residenza, indirizzo e-mail 
o numero di telefono correggi 
i tuoi dati sul nostro sito al link 

http://bologna.
avisemiliaromagna.it/
Li useremo per convocarti 
alla donazione, ricordarti gli 
appuntamenti o mandarti 
comunicazioni sul mondo 
Avis Bologna. 
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Avis Scuola

Presente e Futuro dell'Area Scuola
Intervista ai Coordinatori delle attività nelle scuole

Q uali considerazioni ci sono die-
tro la pianificazione delle attivi-

tà di Avis Bologna nelle scuole?
Risponde William Zuntini

Sempre più ci stiamo dirigendo verso 
la realizzazione di attività nelle scuo-
le che stimolino la partecipazione di 
bambini e ragazzi. Questo perché, 
stando a diretto contatto con loro, 
abbiamo potuto verificare come le le-
zioni frontali sulle tematiche di sangue 
e malattie sessualmente trasmissibili, 
per quanto importanti, portino ad una 
progressiva perdita di attenzione da 
parte dei ragazzi e finiscano per servi-
re più che altro agli insegnanti per l’ap-
profondimento o il consolidamento di 
tematiche già affrontate in classe. Ab-
biamo quindi concluso che ai ragazzi 
serve una mole di informazioni più ri-
dotta, ma decisamente più incisiva. 

E quindi come fare?
Ce lo siamo chiesti insieme a Valigie 
Leggere, la compagnia teatrale con 
cui abbiamo dato vita a Tutti Su per 
Avis e che porta sul palcoscenico i ra-
gazzini di tutte le scuole del territorio, 
tramite la metodologia del Role-Play-

ing formativo. Sul palco trova spazio 
chi sarà addetto ai cartelli per le rea-
zioni del pubblico, chi sarà chiamato 
per fare da truccatrice/truccatore agli 
attori, chi farà parte di un quiz pieno di 
suspance sui requisiti per donare e tut-

ti alla fine si troveranno a rispondere in 
coro a domande sui gruppi sanguigni. 

Quali sono i risultati di queste 
attività?
Risponde William Amadori 

Nell’anno scolastico appena conclu-
sosi abbiamo coinvolto quasi 11000 
ragazzi, per un totale di 453 classi 
fra scuole primarie e secondarie. 
I risultati raggiunti e le aspettative de-
gli Insegnanti per i prossimi anni non 
possono altro che rinnovare l’entusia-
smo e l’impegno necessario in tutti noi 
per avvicinare tanti altri ragazzi, o con-
tinuare il discorso con alcuni già in-
contrati, utilizzando metodi sempre 
diversi e accattivanti.
Non bastano le parole, non basta-
no le promesse, occorrono obiettivi 
condivisi e risultati incontrastabili.
Ma certamente la soddisfazione 
più grande è veder ridere i ragazzi 
e sentirli dire fra loro “Credo proprio 
che appena avrò 18 anni diventerò 
donatore di sangue”. 

Quali sono i progetti futuri?
Per il prossimo anno stiamo ultimando 
la pianificazione di due nuovi proget-
ti: un nuovo spettacolo interattivo per 
i ragazzi delle scuole medie, sempre 
in collaborazione con l’Associazione 
Valigie Leggere, e un progetto che pre-
vede incontri periodici con operatori 
dell’USL, dal titolo “Salute: una que-

stione di stile”. Continuate a seguirci e 
presto scoprirete di che si tratta!  

6.126 ragazzi coinvolti grazie agli incontri con i medici
773 grazie al progetto un Dono consapevole
3.379 grazie allo spettacolo Tutti Su per Avis

William Zuntini (a destra)

William Amadori
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Cristina Baldazzi, Presidente Avis castel San Pietro

"Tutti Su per Avis" 100a replica

L’ anno 2017 è iniziato con 
grandi novità e progetti per 

l’AVIS di Castel San Pietro.
Il Consiglio direttivo ha nominato un 
nuovo Presidente, Cristina Baldazzi, 
ed un Presidente Onorario, Marino 
Galloni. Entrambi hanno manifesta-
to la propria volontà di investire nelle 
attività giovanili del territorio, parteci-
pando attivamente ai progetti legati 
ai giovani ed alle loro famiglie. Infatti, 
dall’analisi dei numeri dell’Associazio-
ne emerge che, a fronte di un totale 
di 811 donatori (+26 unità rispetto al 
2015), i giovani tra i 18 ed i 25 anni 
sono soltanto 101 (12% del totale), 
ma l’incidenza dei donatori sulla po-
polazione attiva del Comune (18-65 
anni) si attesta al 7%. 
È per questo motivo che dopo il 
successo del primo appuntamen-
to con lo spettacolo “Tutti su  per 
Avis”, tenutosi in marzo  per diver-
se classi della Scuola Secondaria 
di primo grado, l’AVIS di Castel San 
Pietro Terme ha deciso di replicare 
l’evento mercoledì 10 maggio alle 
ore 10:00 presso il Teatro Cassero 
per tre classi quinte della Scuola 
Primara “Luciana Sassatelli” e una 
classe quinta della Scuola Primaria 

“D.Luciano Sarti”.
Per noi di Avis Castel San Pietro è 
stato un grande  piacere appren-
dere che è avvenuta proprio nel 
nostro territorio la 100° replica in 
soli due anni di attività e perciò, 
insieme ai responsabili dell’AVIS 
Provinciale, che avevano  progetta-
to questo spettacolo con l’Associa-
zione culturale “Valigie leggere”, 
si è deciso di dare  rilievo a questa 
iniziativa. Questo perché ciò signifi-
ca che è stato raggiunto l’obiettivo 

di  diffusione della cultura del dono 
del sangue e della sensibilizzazio-
ne al mondo della solidarietà, del 
volontariato e dell’importanza di 
aiutare gli altri anche tra gli studen-
ti della fascia d’età 10 – 14 anni. 
Hanno partecipato, insieme alle 
classi e agli insegnanti, Fausto Tinti,  
Sindaco di Castel S. Pietro Terme, 
il Dott. Fagiani dell’Ausl di Imola, 
Responsabile SSD Centro Raccolta 
Sangue e Immunoematologia, e i 
rappresentanti dell’Avis Provinciale, 
Marco Negretti, Presidente, William 
Zuntini, William Amadori e il funzio-
nario Vanna Venturi; Avis Imola è sta-
ta rappresentata da Remo Martelli.
Lo spettacolo è stato seguito con 
grande entusiasmo dai ragazzi e le 
insegnanti hanno gradito  il materiale 
distribuito alle classi, perché chiaro 
e di facile comprensione.
Riteniamo che questo tipo di messag-
gio sia diretto e dia ai ragazzi un’idea 
chiara di quanto sia importante in 
primo luogo essere solidali e attenti 
agli altri, e poi quanto sia necessario 
il dono del sangue, soprattutto in mo-
menti come questo, dove al bisogno 
sanitario si aggiunge quello causato 
dalle  gravi calamità che hanno afflitto 
il nostro Paese negli ultimi anni.
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Jenny Andrea Mazzoni, Volontaria Servizio Civile Nazionale

Avis Scuola

Il 25 maggio 2017 io e due 
volontari, Marisa e Giancarlo, 

ci siamo ritrovati presso la Scuola 
elementare Lipparini a Borgo Pani-
gale per festeggiare con loro l’ultimo 
giorno di scuola e per dare il ben-
venuto ai nuovi bambini che arrive-
ranno a settembre per iniziare il loro 
primo anno di scuola.
Al nostro tavolo, oltre al materiale 
informativo per i nuovi donatori di 
sangue, non potevano mancare i 
palloncini colorati per i bambini e gli 
adesivi con le gocce di sangue spor-
tive…tutto materiale andato a ruba!
Oltre ai bambini sono accorsi mol-
ti genitori chiedendoci informazioni 
per diventare donatori e alcuni sono 
stati anche molto gentili e generosi 
lasciando un’offerta per la scuola 
e promettendo di contattarci al più 
presto per fissare il loro primo ap-
puntamento.
Durante la permanenza abbiamo 
giocato e scherzato con i bambini, 
ci siamo divertiti insieme a loro con 
i palloncini, che io e Giancarlo solle-
vavamo in aria per far saltare i bam-
bini e farglieli prendere al volo. 
Insomma è stata una giornata piena 
di divertimento e a ritmo  di musi-
ca ma soprattutto è stata una bel-
lissima, nuova esperienza per me 
perché oltre a gonfiare palloncini ho 
interagito, ancora di più, con i nuovi 
futuri donatori.

Una giornata alle Scuole Lipparini 

PRENOTA LA 
TUA DONAZIONE

È ATTIVO IL NUMERO TELEFONICO 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.45

051 64 29 303
Nei mesi di Luglio e Agosto il servizio 
di prenotazione pomeridiano è sospeso



A
v
is

Notizie

17

Con AVIS SIVA al Ranch 
Simone Salomoni, Presidente Avis Loiano 

Da anni cerchiamo di rendere la 
presenza dell’Avis all’interno 

della scuola più incisiva e accattivan-
te sia per gli alunni che per gli inse-
gnati, abbinando all’eccelso corso 
tenuto dal medico dell’AVIS un’attivi-
tà complementare sempre però con 
un filo conduttore comune.
Così è nato il progetto "Con AVIS 
SIVA al ranch".
L’obbiettivo di quest’ anno è stato 
quello di ampliare il concetto di 
“rispetto”.
Rispetto dell’Associazionismo volon-
tario, rispetto di chi del sangue dei 
donatori ha bisogno, rispetto di se 
stessi nell’ottica di poter essere in 
futuro dei donatori attraverso un’ ali-
mentazione corretta e uno stile di vita 
salutare. Rispetto di un’ educazione 
civica, oggi forse un po’ in declino, 
nella convivenza non solo con gli altri 
esseri umani ma anche con gli animali.
Grazie alla preziosa disponibilità 
offertaci da Valentina Bonera, dona-
trice AVIS, istruttrice della Scuola Ita-
liana di Horsemanship e proprietaria 
dal maneggio RED ROSE RANCH, 
ecco realizzarsi il nostro progetto.
Abbiamo accompagnato i ragazzi delle 
seconde medie dell’ Istituto compren-
sivo di Loiano al Ranch dove hanno 
potuto partecipare al corso tenuto 

dalla nostra preziosa Dott.ssa Ilaria 
Lenci all’interno della club house per 
poi, dopo una colazione tutti assieme, 
visitare  le scuderie, i paddock,i nume-
rosi cavalli al pascolo e toccare con 
le proprie mani la sofferenza di alcuni 
animali che con dedizione vengono 
accuditi nella loro malattia in questa 
struttura. Animali sottratti a chi di quel-
la malattia è stato la causa, uomini 
privi del benché minimo rispetto sia 
nei confronti dei cavalli che, aimè, di 
sé stessi. Malattia molto spesso frutto 
di maltrattamenti che si traducono in 
alimentazione errata  o scarsa cono-
scenza delle peculiarità dello stes-
so animale...e qui il filo conduttore 
che la nostra dottoressa abilmente ha 
seguito nel riportare le stesse proble-
matiche nei confronti di noi stessi e 
degli altri esseri umani concentrando 
l’attenzione di come anche per noi sia 
importante un’ alimentazione corretta 
nell’obbiettivo di diventare sì “buoni 
donatori” ma anche “buoni gestori” 
della nostro stesso corpo, cercando 
di prevenire, attraverso uno stile di vita 
corretto, molte patologie e diventando 
così idonei alla donazione per chi ne 
ha bisogno.
La mattina si è poi conclusa con una 
dimostrazione dell’Istruttrice di Hor-
semanship su come poter approc-

ciarsi in maniera naturale e corretta ai 
cavalli senza bisogno di coercizioni, 
violenze o strumenti inadeguati, pur 
ottenendo gli stessi risultati dell’e-
quitazione tradizionale. L’istruttrice 
ha poi evidenziato l’importanza del 
piede scalzo e dell’ambiente naturale 
in cui il cavallo viene fatto vivere, qui 
particolarmente curato e valorizzato. 
Anche questo è “rispetto”. Credo 
che il risultato sia stato appagante 
per gli inseganti e per gli alunni che 
hanno potuto vedere uno spacca-
to stimolante e non certo consueto 
del rapporto uomo cavallo, tra l’al-
tro nella cornice stupenda di que-
sto luogo, affiancando un completo 
e interessante corso sul sangue e 
sull’importanza di essere Donatore. 
Abbiamo raggiunto così l’obbiettivo 
di dimostrare come e perché esse-
re un buon Donatore vada di pari 
passo con il Rispetto di noi stessi e 
di chi condivide con noi questa Terra, 
umani e non.
Un grazie ai preziosi e disponibi-
li insegnanti del nostro istituto 
comprensivo oltre che al Preside, 
a Valentina, alla Dott.ssa Lenci, ai 
volontari Silvano e Loretta e a tutti 
i ragazzi che spero porteranno con 
sé il desiderio di diventare un giorno 
donatori di sangue.
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Mauro Brighenti, Avis Baricella

Donare il sangue è uno spettacolo!

La mattina del 22 marzo scorso 
all’Auditorium di via Europa, 

gli studenti di quinta elementare 
di Baricella hanno assistito ad uno 
spettacolo teatrale sul tema della 
donazione del sangue. Lo spettaco-
lo interattivo dal titolo “Tutti su per 
Avis” è stato organizzato dalla loca-
le sezione dell’Avis in collaborazio-
ne con l’Avis Provinciale, per sensi-
bilizzare i giovani su un argomento 
molto delicato  sul quale c’è sempre 
più bisogno di partecipazione. 
Nella divertente messa in scena 
dell’Associazione Culturale “Valigie 
Leggere”, con protagonisti la vampi-
ra Anemis e il supereroe Super Avis, 
gli studenti hanno imparato tutto 
sul sangue: da cosa è formato, a 
cosa serve, chi lo può donare, quali 
sono i gruppi sanguigni e i possibili 
incroci tra donatore e ricevente. Tra 
siringhe, lettini, provette e sacche 
di sangue, gli studenti hanno preso 
confidenza con un mondo che, pur 
essendo per loro ancora lontano (si 
può infatti donare il sangue a partire 
dai 18 anni), tuttavia è bene fin da 

subito che imparino a conoscere 
per diventare donatori quando sarà 
giunto il momento. 
Di sangue c’è infatti sempre biso-
gno, per le emergenze, per gli inter-
venti chirurgici e per la cura delle 
malattie oncologiche; il sangue non 
si può riprodurre in laboratorio, dun-
que è un bene che le persone che 
possono farlo si prestino a questo 
gesto di solidarietà che naturalmen-

te è volontario oltre che anonimo e 
gratuito. Per chi volesse maggiori 
informazioni può recarsi direttamen-
te alla Casa dei Donatori di Sangue 
(via dell’Ospedale 20 a Bologna), o 
contattarla al numero 051 38 86 88.  
E’ possibile anche contattare diret-
tamente la sede Avis di Baricella, 
piazza Pertini 6, al numero 051 87 
91 18, aperta anche il sabato matti-
na su appuntamento.

“Tutti Su per Avis” 
arriva anche a Vergato

L unedì 8 maggio le tre classi quinte della Scuola 
Primaria di Vergato hanno assistito allo spet-

tacolo “Tutti Su per Avis”. I ragazzi si sono molto 
divertiti e le insegnanti si sono complimentate con 
noi e con la compagnia teatrale per la bella iniziativa. 
Alice, una bambina che ha assistito allo spettacolo, 
ci ha fatto pervenire questo bel disegno.

di Alfredo Marchi, Presidente Avis Vergato
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UN’ ESPERIENZA
PIÙ CHE POSITIVA!
di Ilaria De Pera – 1° gruppo

Non ho mai fatto teatro prima d’o-
ra, eppure è sempre stato un mon-
do che mi ha affascinato. Quando 
Avis ha lanciato l’iniziativa di Scena 
Positiva ho pensato che si trattasse 

Scena positiva

della mia occasione, il teatro che ve-
niva a chiamarmi quando io ero sta-
ta troppo pigra per cercarlo da sola.  
Sono andata alla serata di presenta-
zione già convinta e conoscere i det-
tagli è stato solamente un’ulteriore 
conferma. E come me molti altri, al 
punto che al posto del singolo cor-
so previsto ne sono stati formati ben 

due, data l’alta affluenza. 
Dirò di più, poiché il teatro era un’e-
sperienza che desideravo tanto, ave-
vo un po’ messo in secondo piano 
“come” questa esperienza sarebbe 
stata, o con chi. Mi interessava far-
la, avere quantomeno un’infarina-
tura. Quella sera erano presenti al-
cune persone che già conoscevano 

È nato quest’anno il Gruppo di 
Teatro “Scena Positiva” grazie 

all’idea di 5 ragazzi del Gruppo Giovani 
dell’Avis Provinciale di Bologna. Il 
gruppo ha visto un buon numero di 
partecipanti tanto che si è resa neces-
saria la suddivisione del corso in due 
turni. Gli incontri si sono susseguiti 
per tutto il corso dell’anno fino ad arri-
vare allo spettacolo teatrale tenutosi il 
25 Maggio presso il TaG di Granarolo 
dell’Emilia. Grazie alla direzione artisti-
ca di Claudia Rota, personaggio di ca-
ratura nazionale, i partecipanti hanno 
dato vita a due spettacoli intitolati “Il 
castello delle parole mute” e “Uno, 
nessuno e centomila”.
Di seguito due articoli realizzati dai 
partecipanti.

  Per informazioni sull’attività del Gruppo: 

  Federica Rabbi 3383632451. e-mail: avisteatro.bo@gmail.com Facebook: www.facebook.com/scenapositiva
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Claudia (Rota) per corsi fatti in pre-
cedenza e ne parlarono entusiaste, 
soprattutto dello spettacolo finale. Se 
da un lato mi faceva piacere, dall’al-
tro ero scettica, innanzitutto perché 
lo spettacolo era proprio l’ultimo dei 
miei pensieri, in secondo luogo per-
ché non credevo che in soli 9 mesi si 
potesse davvero creare qualcosa di 
bello partendo da zero.
E invece come è stato? Bello. Molto 
bello. Un assaggio di quel che il teatro 
può essere, tecniche per principianti, 
certo, ma trattate con serietà di un 
vero corso, dove la passione e la pro-
fessionalità degli insegnanti non è mai 
venuta meno, tutt’altro! Avere oltretut-
to non uno solo, ma ben tre insegnan-
ti (Claudia Rota, Chiara Piscopo e 
Gabriele Baldoni) è stata una ricchez-
za ancora maggiore, poichè ciascuno 
di loro si concentrava su aspetti diver-
si e questo ha permesso di cogliere le 
sfumature di tutto ciò che compone 
una performance attoriale. 
La loro disponibilità è stata incredibile, 
più volte si sono offerti di organizzare 
ulteriori lezioni di approfondimento, 
gratuite, di sabato o domenica, per 
poterci aiutare al meglio e questa 
passione si è trasferita come un’onda 
anche a tutto il gruppo di cui facevo 
parte. E con lo spettacolo alle porte 
abbiamo deciso di organizzarci tra 
noi per fare ulteriori prove “segrete”! 
E’ stata molto bella l’armonia che si 
è creata, difficile in un gruppo di 14 
adulti, eppure mai uno screzio, mai 
una lamentela. Man mano che le set-
timane passavano abbiamo iniziato a 
diventare gruppo e recitare insieme 

ci ha divertito come non credevamo 
possibile. Detto tra noi, ci siamo ac-
corti di “ingranare” proprio quando 
abbiamo iniziato a considerarci squa-
dra anzichè pensare ciascuno ai pro-
pri difetti da correggere. 
Questo è senz’altro merito di chi ci ha 
diretto in questo percorso. Chi ha sa-
puto spronarci, valorizzarci ma anche 
criticarci quando era il momento. E 
se forse alcune cose proprio non sia-
mo riusciti a impararle (il volume!!!), 
nel complesso posso senza dubbio 
affermare che quel 25 maggio cia-
scuno di noi ha recitato come mai 
aveva fatto prima. 
Le emozioni sul palcoscenico sono 
difficilmente spiegabili, non so dire 
perché un attimo prima di entrare in 
scena avevamo mille paure e un se-
condo dopo, sotto le luci è diventato 
tutto naturale. Ma quelle emozioni, 
quelle sensazioni sono state tanto in-
tense per via di tutto quello che c’è 
stato prima. La teoria, le prove, gli 
errori, le dimenticanze, le frustrazioni, 
talvolta la poca convinzione. Tutto è 
stato superato. Ogni pezzo del puz-
zle è andato al suo posto. Ci siamo 
sentiti bene, posso dirlo a nome di 
tutti i miei compagni di corso, e rice-
vere poi i complimenti dal pubblico è 
stato incredibile e gratificante. 
Quindi in bocca al lupo Scena 
Positiva. Hai tantissime potenzialità 
e chi magari lo scorso anno non era 
poi così convinto, quest’anno può 
lanciarsi e buttarsi in una magnifica 
avventura. Non se ne pentirà. Per 
parte mia, posso solo dire una paro-
la: Grazie!

BOLOGNA, 
AVIS ORGANIZZA 
UN CORSO DI TEATRO
di Fabrizio Carassai – 2° gruppo

“Quasi quasi”…brutta bestia la curio-
sità ma linfa vitale. Poi la presentazio-
ne del corso, della Direttrice Artistica, 
dei suoi collaboratori. “Con gli orari 

forse non ce la faccio, vedremo…

chissà!” E invece l’orario del secondo 
turno è fattibile, allora si prova! 
Tra arrivi in affanno dei partecipanti, 
con una vita già piena di lavoro, fa-
miglia e impegni vari e l’abbandono 
da parte di alcuni partecipanti nelle 
prime settimane, il secondo turno si 
stabilizza sui 13 componenti, lezio-
ne dopo lezione, con giochi di ruolo, 
giochi di parole e riscaldamenti esila-
ranti, diventa un vero gruppo.
In qualità di esterno, osservare il 
prossimo mentre passeggia, fa una 
coda, sorseggia un caffè, può già di 
per se essere interessante ma se ci si 
ferma ad osservare chi è anche au-
torizzato ad entrare nel nostro spazio 
personale, nel caso di un gruppo con 
più persone contemporaneamente, 
quando l’interazione diventa anche 
fisica, allora le dinamiche cambiano: 
gli individui diventano persone. 
Durante la prima parte del corso, le 
impostazioni degli incontri non sono 
state accademiche, il tempo a dispo-
sizione non lo ha consentito ma sono 
stati toccati molti temi. Eravamo tutti 
neofiti e non è stato il momento del 
cesello ma della scure, ne hanno fat-
to le spese alcune posture, alcune in-
flessioni, alcuni accenti, alcune voci 
flebili, ce n’è stato un po’ per  tutti.
Poi sono arrivate le prime “espres-
sioni”, poche righe dettate dai nostri 
stati d’animo e fermate sulla carta 
che saranno le nostre prime dram-
matizzazioni, insieme ad un secondo 
“pezzo” qualsiasi, ancora nostro o 
anche poesia, brano di film, di ope-
ra teatrale. Anche se non originale, la 
scelta del secondo testo  non espri-
me pure uno stato d’animo, un’emo-
zione, un desiderio, un’inclinazione?
Comincia a prendere forma il copio-
ne, una storia che deve tenere insie-
me l’esigenza di dare uguali spazi 
a tutti, quindi senza protagonisti, 
idoneo a favorire la nostra capacità 
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acerba di trasmettere sensazioni at-
traverso la recitazione. Niente di me-
glio quindi di quei pezzi “nostri”, sui 
quali già lavoriamo e che entrano a 
far parte di un mosaico. 
E siamo allo spettacolo finale: espres-
sioni ed emozioni attraverso il filtro di 
una rappresentazione che le veicola al 
pubblico il quale a sua volta, restituisce 
le sue con una risata o un applauso. 
Sull’ultimo, si chiude il sipario e an-
che quel cerchio iniziato per molti 

Raduno Nazionale Cicloturistico

D omenica 2 Aprile 2017 a Russi si è svolto il 40° 
Raduno Nazionale Cicloturistico Campionato 

Nazionale per società UISP, al quale ha partecipato la 
Sezione Ciclismo della Polisportiva.
65 dei nostri ciclisti appartenenti alle varie Sezioni ci-
clisti (Baricella, Budrio, Casalecchio di Reno, Ozzano 
dell’Emilia, San Lazzaro di Savena e San Pietro in 
Casale) si sono cimentati sui vari percorsi previsti per-
correndo complessivamente 4.461 chilometri, classifi-
candosi al 4° posto nella Granfondo che teneva conto dei 
chilometri percorsi dai ciclisti  appartenenti alle varie so-
cietà. Complimenti ai nostri ciclisti della Polisportiva Avis 
Bolognese Ciclismo  che nella Classifica del Campionato 
Nazionale per società UISP si sono  piazzati al 4° posto, 
dietro alla Ciclistica Bitone Bologna, alla Ciclistica Avis di 
Faenza e al Baracca Lugo. Nella foto i responsabili delle 
sezioni ciclismo di Baricella e Ozzano dell’Emilia, Barattini 
Olderino e Giancarlo Ranuzzi, ricevono il piatto in cera-
mica a ricordo dell’evento dal Presidente UISP Ciclismo 
Emilia Romagna Mauro Lanconelli.

Fanti Daniele

con un “quasi quasi”, arrivano final-
mente le risposte a dubbi o perples-
sità rimaste in sospeso fino all’ultimo, 
riscontri  che altro non sono stati se 
non la dimostrazione delle capacità 
dei nostri insegnanti.
E i costi? Probabilmente economici 
rispetto alla professionalità dimostrata 
ma la passione profusa, quella non si 
compra e sarebbe difficile da quantifi-
care se non si misurasse in “emozio-
ni”. Cosa cercava ciascun partecipan-

te in un corso come questo potrebbe 
essere complesso da descrivere ma 
probabilmente alla base di tutto anco-
ra una volta ci sono le emozioni. 
E brava AVIS allora per l’intuizione fe-
lice, propone un’iniziativa di “scam-
bio di emozioni” per supportare  i fini 
istituzionali, sicuramente originale, 
ben organizzata  e con la collabora-
zione di professionisti che della loro 
arte, dello scambio di emozioni, ne 
fanno la loro vita.
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Arte nel sangue
La mostra “Persone” e il corso in programma per Settembre

Il Gruppo “Arte nel Sangue” si 
occupa di condividere teoria e 

pratica delle arti figurative. 
Oltre a corsi e incontri volti alla speri-
mentazione a partire dalle basi, quin-
di dal disegno del vero, dallo studio 
delle proporzioni, del chiaroscuro, 
del tratto e della prospettiva  e tra-
mite l’utilizzo di modelli viventi, si oc-
cupa spesso di arricchire l’atrio del-
la Casa dei Donatori di Sangue con 
mostre periodiche di lavori. 
Una delle ultime iniziative è la Mostra 
“Persone”, che è stata visibile dal 5 
al 18 giugno. 
Una mostra da cui è emersa la diver-
sità dei metodi espressivi e di ricerca 
tecnica dei singoli membri del grup-
po. Disegni, schizzi, pittura ad olio o 

acrilica, acquerello: sono solo alcune 
delle tecniche utilizzate. 
Siamo tutti persone, simili ma diverse, 
ognuna con il suo viso, le sue mani, i 
suoi pensieri e desideri… Siamo una 
grande ricchezza reciproca! 
E vista la voglia di continuare a speri-
mentare e a stare insieme, il gruppo ha 
deciso di dare vita ad un corso anche 
per l’anno prossimo. Il corso inizie-
rà a Settembre e si terrà ogni Sabato 
dalle 16,00 alle 19,00 presso la Sala 
Luigi Zedde della Casa dei Donatori  di 
Sangue. 
Per informazioni sul corso e le moda-
lità di iscrizione è possibile contattare 
la Referente Clelia Simonini al numero 
3474127684 o al contatto mail clelia.
simonini@yahoo.it .
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Circolo Fotografico Petroniano

Il Circolo Petroniano delle Arti, 
Gruppo fotografico AVIS è 

oggi diventato, più semplicemente, 
il “Circolo Fotografico Petroniano”: 
una scelta necessaria per rendere 
maggiormente visibile e rintracciabi-
le la propria presenza sulle moderne 
forme di comunicazione, come i so-
cial network e il mondo del Web.
Il Circolo rappresenta un punto di ri-
ferimento per la fotografia nella città 
di Bologna. Fondato nel 1971, nel 
tempo, grazie al serio lavoro dei suoi 
dirigenti ha saputo attirare l’attenzione 
di innumerevoli appassionati e pro-
fessionisti della fotografia che, con la 
loro partecipazione alle attività artisti-
che e culturali, hanno contribuito allo 
sviluppo del Circolo stesso. Lo scopo 
del Circolo è quello di riunire tutte le 
persone appassionate di fotografia, 
indipendentemente dalle proprie ca-
pacità personali, nella ricerca di punti 
di condivisione e scambio in grado di 
contribuire allo sviluppo e alla divulga-
zione della cultura fotografica.
Un punto di forza è sicuramente dato 
dalla varietà dei generi fotografici prati-
cati dai soci: dalla street photography, 

Luca Antonioni

molto in auge negli ultimi tempi, alla 
fotografia naturalistica, passando dal 
reportage di viaggio al ritratto e dalla 
macro alla moda… È questa una ca-
ratteristica che apre a tutti i fotografi 
indipendentemente dalle loro scelte o 
gusti personali.
Le attività svolte vanno dalle mostre 
fotografiche delle opere dei soci, ai 
concorsi interni, alle serate dedicate 
all’incontro con fotografi professioni-
sti e artisti fotografici, per arricchirci 
di nuove idee e visioni. Non mancano, 
naturalmente, momenti per discussio-
ni sulle tecniche fotografiche, sempre 
nell’ambito di un confronto aperto e 
costruttivo. Una delle ultime iniziati-
ve è stata: “Una foto al mese”, nella 
quale viene proposto un tema al mese 
che ogni socio interpreta con una 
propria foto che verrà poi stampata e 
commentata in una serata apposita. 
L’iniziativa è riuscita a coinvolgere tutti 
i soci nel migliorare la propria capaci-
tà creativa e tecnica e favorendo una 
crescita collettiva del gruppo.
Il Consiglio direttivo al momento in ca-
rica si occupa anche della divulgazio-
ne della fotografia tra i neofiti di ogni 

età attraverso corsi che vengono svol-
ti in sede due volte l’anno introducen-
do alle tecniche di base fino alla spe-
cializzazione nei vari campi fotografici.
Il lavoro del Consiglio si spinge anche 
alla partecipazione dei soci alle ini-
ziative dell’Avis allo scopo di immor-
talare i momenti più significativi delle 
manifestazioni e delle attività sociali 
dell’Associazione, con un rapporto 
di collaborazione che da anni ci per-
mette di poter usufruire di uno spazio 
sociale come la bellissima sede che ci 
ospita e contribuire attivamente alla 
vita dell’Avis. Questo solido legame 
si è consolidato anche recentemente 
con la realizzazione di un evento come 
il “Concorso Fotografico Nazionale 
Città di Bologna” che, con il patro-
cinio della FIAF (Federazione Italiana 
delle Associazioni Fotografiche), è 
ormai giunto alla sua quinta edizione. 
L’Avis, anche attraverso la presen-
za dei suoi volontari alla premiazione 
(Dario Bresciani e Francesco Pedrini), 
ha dato un sostegno indispensabile 
alla valorizzazione dell’aspetto socia-
le del concorso, realizzato attraverso 
la sezione “We serve”, sponsorizzata 
dal Lions Club Bologna Colli “Augusto 
Murri” e dedicata alla solidarietà con 
il prossimo in tutte le sue forme, che 
ha dato alla manifestazione una forte 
valenza sociale, oltreché artistica.
Il Concorso fotografico appena con-
clusosi - grazie al numero elevato dei 
partecipanti, alla buona qualità delle 
foto pervenute e alla presenza di una 
qualificata giuria – ha permesso di 
dare visibilità e prestigio al Circolo e 
alla città di Bologna nel mondo della 
fotografia artistica e ha rappresen-
tato un traguardo non trascurabile 
nell’attività del Circolo.
Il futuro della fotografia in Italia passa 
soprattutto attraverso la realtà loca-
le dei Circoli in grado di incanalare il 
potenziale artistico che ogni fotogra-
fo o aspirante tale può esprimere, 
aiutandolo nel suo cammino artistico >
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a migliorarsi e a scegliere la propria 
strada, consapevole di avere un soli-
do punto di riferimento con cui condi-
videre le proprie idee e trovare nuovi 
amici. Per tutti questi aspetti il Circolo 
Fotografico Petroniano vuole essere 
un Circolo aperto, pronto ad ospita-
re chiunque si voglia aggregare per 
donare e ricevere parte della sua co-
noscenza artistica e tecnica o anche 
solo per passare una piacevole serata 
dedicata alla propria passione.
I soci si ritrovano nelle serate del giove-
dì presso la sede dell’AVIS di Bologna 
(Via dell’Ospedale 20) dalle ore 21:00. 
Siete tutti invitati a venirci a trovare e 
magari a rimanere con noi. Si può  
prendere visione dei vari programmi 
sul nostro sito web:  http://www.cpda-
bologna.eu o seguirci su Facebook. 
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L’ estate è alle porte e la scuo-
la bolognese di subacquea 

Effetto Martini è come sempre 
pronta a portare tutti a respirare 
come dei pesci sott’acqua.
La scuola infatti organizza corsi di 
subacquea a tutti i livelli, sia ricre-
ativi che tecnici che professionali, 
rilasciando brevetti riconosciuti a 
livello internazionale. Nella foto po-
tete vedere il gruppone del 25 apri-
le all’isola d’Elba. 25 subacquei!
Chiunque può provare a respirare 
con le bombole sotto il pelo dell’acqua; la scuola, infatti, or-
ganizza degli incontri serali alla piscina Record dove esperti 
istruttori accompagneranno i più curiosi a provare nuove 
emozioni. 
E se vi è piaciuto, iscrivetevi al corso base OWD Open 
Water Diver per raggiungere i 18 metri di profondità dove 
vi aspetterà un’esplosione di colori tra organismi di tut-
te le forme e le specie. Volete poi andare ancora più giù 
o volete immergervi nel buio della notte, momento migliore 
per alcuni organismi per uscire dalle proprie tane? Il corso 
AOWD Advanced Open Water Diver è quello che fa per voi. 
Un’immersione tira l’altra, ma “sicurezza” è la parola d’ordi-
ne per la scuola, infatti un bravo subacqueo deve puntare 
all’ultimo traguardo ricreativo, il corso RD Rescue Diver che 
abilita ad affrontare ogni tipo di emergenza, dentro e fuori 
dall’acqua. Se poi volete fare della subacquea una profes-

sione, allora seguite il corso DM 
Divemaster che vi permetterà di di-
ventare una guida subacquea per 
accompagnare, in tutti i mari del 
mondo, tutti i subacquei già bre-
vettati. Ma se è agli altri che volete 
insegnare, potete poi seguire il cor-
so professionale da istruttore.
Con estremo orgoglio, quest’anno 
la scuola dà il benvenuto a Renato, 
diventato istruttore a maggio dopo 
un lungo periodo di formazione. 
Selena, Marco e Andrea sono diven-

tati istruttori di apnea, novità 2017, infatti se le bombole vi sem-
brano troppo pesanti da trasportare, in apnea potrete andare e 
con tre istruttori così sarete in ottime mani.
Tutto lo staff della scuola Effetto Martini è fiero di far parte della 
grande famiglia AVIS, quindi aspetta tutti i donatori e i volontari 
AVIS per i prossimi corsi per scoprire il meraviglioso mondo 
sottomarino e per passare divertenti giornate in allegria.

Prossimi appuntamenti: 
2-3-4 Giugno 2017: weekend di fine corsi a Baratti, 
in Toscana 
8-15 Luglio 2017: crociera subacquea in Mar Rosso 
5-6 Agosto 2017: weekend nell’area marina protetta 
di Portofino
Per informazioni, richieste e curiosità: 
info@scuolasubeffettomartini.it

Effetto Martini Scuola Subacquea
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N el periodo che va da aprile a giu-
gno, ogni giovedì pomeriggio 

alle ore 18 ad Ozzano si svolgono le 
“biciclettate paesane”. È attraverso 
questa iniziativa che il gruppo Avis 
Ozzano esplica il suo ruolo sociale 
ed educativo. L’incontro diretto con 
i cittadini permette di promuovere 
l’uso della bicicletta non solo come 
mezzo ludico o di trasporto ma 
come scelta per la salute. Purtroppo 
lo stile di vita odierno porta ad una 
maggiore sedentarietà e quell’attivi-
tà fisica che era intrinseca nel duro 
lavoro dei campi ora deve essere 
sostituita da una scelta di vita con-
sapevole e responsabile.
Tutti noi siamo responsabili del man-
tenimento del nostro stato di salute 
attraverso le scelte alimentari e l’atti-
vità fisica, non solo come principio di 

Biciclettate paesane

Gruppo Cicloturistico Ozzano

Silvia Molinari

auto conservazione ma come rispet-
to e amore per il nostro corpo, tem-
pio della nostra anima.
Questi incontri hanno anche un ruolo 
pedagogico trasmettendo ai piccoli ci-
clisti le norme ed i comportamenti da 
adottare sulle due ruote. L’utilizzo del ca-
sco protettivo e il rispetto dl codice della 
strada permettono l’assimilazione di cor-
rette condotte per gli adulti di domani. 

Di seguito riporto i contatti per 
chiunque volesse entrare a far 
parte del nostro gruppo ciclistico, 
per diletto, divertimento o impe-
gno sociale:
Presidente:
Giancarlo Ranuzzi
Tel. 3297887640
Sito internet:
Www.gsavis-ozzano.it

Il Gruppo Motociclistico 
in giro per l’Italia
Ruggero Bonzi 

I membri del gruppo motociclisti-
co continuano la loro attività, fatta 

di condivisione di interessi e di valori e 
quest’inverno lo hanno potuto fare anche 
grazie alla collaborazione con il Gruppo 
Motopinguino dell’Avis di Modena, 
in particolare grazie a Luca Candini. 
Infatti nei  giorni  21-22-23- Gennaio 
2017 il gruppo ha partecipato al  Motor 
Bike Expo di Verona , come di consue-
to da 8 anni ormai. Insieme ad  altri 
Gruppi di Ferrara e Verona, il gruppo 
è stato presso il padiglione 7, dove 
ha potuto esporre l’Arco Avis.
Un’altra bella esperienza passata insie-
me è stata la Festa del 40° anniversario 
dell’Avis di Agello (PG), grazie a cui il 
gruppo ha potuto visitare una delle loca-

lità più belle d’Italia: il Lago Trasimeno.
Grazie a tutti i partecipanti e al Dott. 
Costa, medico della clinica mobile 
del Moto GP,  che si è fermato a visi-
tare lo stand a Verona, nella foto con 
Alessandro Beccari.



A
v
is

Notizie

26

Cronaca dal territorio

Bologna

Vivere il territorio. Ragazzi, Sport 
e Salute: le nostre basi

O rmai lo sappiamo bene, le iniziative sul territorio 
sono quelle che più di ogni altra cosa ci aiutano 

a raggiungere direttamente le persone, che siano già 
donatori, aspiranti o futuri tali. 
Così negli ultimi mesi abbiamo partecipato attivamen-
te a diverse iniziative, tra cui la Manifestazione delle 
Miniolimpiadi che ogni anno riunisce migliaia di ragaz-
zi, Salute e Sicurezza, evento organizzato all’interno 
della campagna “Datti una mossa” dell’Azienda USL 
volta a promuovere sani stili di vita, Africa & Salute, 
nato dalla collaborazione con l’Associazione A.B.A.D. 
che si occupa di far conoscere l’anemia falciforme, 
la Notte Viola in via Vittorio Veneto e la Finale del 
Campionato Regionale under 13 di Pallanuoto.

1. Miniolimpiadi: Stand informativo Avis – 5 e 6 maggio 2017 

2. Minilimpiadi: Stand informativo Avis

3. Salute e Sicurezza – 28 maggio 2017

4. Salute e Sicurezza – Mostra realizzata da Arte nel Sangue contro 
la violenza sulle donne

5. Notte Viola in via Vittorio Veneto – 17 giugno 2017

6. Africa & Salute. Conoscere l’anemia falciforme – 18 giugno 2017

7. Africa & Salute. Conoscere l’anemia falciforme – 18 giugno 2017 

8. Finale del Campionato Regionale Under 13 di Pallanuoto             
17 giugno 2017 Piscina Carmen Longo

9. Finale del Campionato Regionale Under 13 di Pallanuoto              
17 giugno 2017 Piscina Carmen Longo

1 2

3
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U n antico proverbio dice :  
VOX POPULI ,VOX DEI 

(VOCE DEL POPOLO, VOCE DI DIO)

In parte questo proverbio è realtà, in 
parte no. Esistono persone che per 
interesse mettono in giro voci che 
non corrispondono per nulla alla ve-

Voci dal mondo...dell’Avis
Piero Tabarroni

rità, anche se vengono recepite da 
molte altre che desiderano sentire 
queste voci, vere o false che siano.
Una di queste voci è che, a differen-
za di quanto succedeva un tempo, 
attualmente i tempi di attesa per la 
donazione siano oltremodo lunghi.

Un’altra è che  vengano prelevati solo 
alcuni tipi di sangue a scapito di altri 
ritenuti non necessari.
Io non faccio commenti: il tempo è 
galantuomo.
Come dice un antico proverbio, 
aspetta e vedrai.
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P untuali alle 6,00 di mattina del 
2 giugno, con gli occhi anco-

ra assonnati per la levataccia siamo 
partiti per la tre giorni del gruppo Avis 
verso la Riviera di Ulisse e l’Isola di 
Ponza. Percorrendo l’autostrada sia-
mo arrivati al ristorante “Il Laghetto” 
per gustare insieme un ottimo pran-
zo. Nel pomeriggio abbiamo visita-
to il meraviglioso parco della Ninfa, 
antica cittadina medioevale abban-
donata nel ‘600. Insieme abbiamo 
ammirato laghetti, fiumi, alberi se-
colari, i resti delle vecchie mura e ci 
hanno affascinati i coloratissimi fiori. 
Abbiamo raggiunto Terracina, dove 
abbiamo visitato il Tempio di Giove, 
sito di interesse Comunitario nel Parco 
naturale Monti Ausoni e lago di Fondi 
e Monumento naturale dal 2000. 
Successivamente abbiamo raggiunto 
Sperlonga, cittadina dalle splendide 
spiagge e dai luoghi storici affasci-
nanti. Qui abbiamo pernottato per poi 
partire alla volta di Ponza con una ve-
loce motonave. Ponza è stupenda e la 
guida ci ha accompagnato in questo 
ambiente incantevole. Il pranzo, dopo 
il tour dell’isola, lo abbiamo passato 
presso il Ristorante “Da Ciro” dove le 
portate sono state servite con grande 
cordialità e gentilezza. 
Nel pomeriggio abbiamo visto dall’al-
to la bianca spiaggia di Chiaia di 

Bologna

Tre giorni alla Riviera 
di Ulisse e Ponza
Sergio Tosi, Presidente Circolo Arci-Avis

Luna, racchiusa insieme ai suoi me-
ravigliosi fondali dalle alte scogliere. 
Il terzo giorno abbiamo raggiunto 
Gaeta per la visita alla Montagna 
Spaccata per poi visitare Sperlonga 
vecchia, dove abbiamo potuto am-
mirare bellissimi scorci. Il ritorno a 

piedi verso l’albergo per una bella 
camminata prima di pranzo e per 
finire la visita ai ruderi della Villa di 
Tiberio prima del rientro a Bologna 
in tarda serata.  
E adesso non ci resta che aspettare 
la gita del 4 Ottobre!!
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Casalecchio di Reno

Ripartiamo da Amatrice

“R ipartiamo da qui”: è questo 
il titolo del progetto con cui 

la sezione Avis di Amatrice ha rac-
colto fondi per ricominciare subito 
l’attività di volontariato nonostante 
il terremoto avesse appena deva-
stato tanti Comuni del Centro Italia. 
Decine di morti e feriti, case e azien-
de distrutte, ma la voglia di ripartire 
ha avuto la meglio. 
La sezione comunale dell’Avis di 
Casalecchio di Reno ha dato il suo 
piccolo ma prezioso contributo alla 
ricostruzione, donando una somma 
destinata all’acquisto di un’autoe-
moteca, cioè una stazione mobile di 
raccolta delle donazioni di sangue. 
Vogliamo raccontarvi questa storia 
perché la donazione è il frutto della 
generosità dei cittadini e del lavo-
ro instancabile dei nostri volontari, 
che hanno partecipato a tutte le ini-
ziative di beneficienza organizzate 
a Casalecchio, a tutte le feste e le 
cene in cui si potessero raccogliere 
contributi per l’autoemoteca. Il no-
stro aiuto, insieme a quello di tante 
altre sezioni in tutta Italia, ha per-
messo di acquistare ed attrezzare 
il mezzo con cui l’Avis di Amatrice 
si muove alla ricerca delle preziose 
donazioni di sangue. 
L’autoemoteca è stata consegna-
ta ed inaugurata il 30 aprile scorso, 
con una grande festa che ha unito 
tutte le sezioni Avis che hanno ef-
fettuato una donazione. Anche noi 
eravamo lì e ancora una volta abbia-
mo testimoniato che, quando si par-
la di solidarietà, Avis Casalecchio è 
sempre in prima fila! Grazie a tutti i 
cittadini e i volontari che con il loro 
aiuto ci hanno permesso di donare 
un contributo. Gli amici di Amatrice 
ci hanno lasciato un dono speciale, 
che vogliamo condividere con voi: la 
ricetta tradizionale del famoso sugo 
all’amatriciana.

PASTA ALL’AMATRICIANA
Ingredienti per 4 persone:
400 grammi di bucatini o spaghetti
Mezza cipolla
120 grammi di guanciale di maiale
400 grammi di pomodori pelati
Mezzo bicchiere di vino bianco secco
5 cucchiai di pecorino grattugiato
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
Peperoncino 
Sale

Procedimento:
Versate l’olio in una padella e fatelo scaldare; aggiungete il guanciale 
tagliato a listarelle e fatelo soffriggere a fuoco alto: quando diventa 
dorato, sfumatelo col vino bianco. Appena il vino sarà evaporato, ag-
giungete la cipolla tritata e il peperoncino, poi i pomodori pelati e un 
pizzico di sale (senza esagerare perché il guanciale è già saporito). 
Fate cuocere il sugo una decina di minuti. Intanto scolate al dente gli 
spaghetti e fateli saltare nella padella con il sugo. Serviteli con una 
spolverata generosa di pecorino.

Buon appetito!

Silvano Zirotti, Avis Casalecchio di Reno
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Ozzano Emilia

D omenica 14 maggio le ragaz-
ze della squadra di pallavolo 

femminile “Zinella” hanno conqui-
stato un primo posto in classifi-
ca del campionato CSI  categoria 
OPEN FEMMINILE ECCELLENZA, 
dopo aver giocato nel Palazzetto 
di Trebbo di Reno (BO) con-
tro le avversarie del Nettunia.  
Una grande soddisfazione per noi di 
Avis, che le sosteniamo da diversi 
anni. Continuate così, dove c’è sport 
c’è salute e dove c’è salute ci sono 
tanti potenziali donatori di sangue! 

Pallavolo femminile vincente 
con la nostra "Zinella"

Sala Bolognese

49a Festa del Donatore di Sangue

D omenica 7 maggio 2017 si è 
tenuta presso Sala Bolognese  

la 49° Festa del donatore di san-
gue. Siamo felici di come è anda-
ta la giornata, anche grazie alla 
presenza del Corpo Bandistico 
Folkloristico Dozzese che ha ani-
mato gli animi, suonando e ballan-
do per le vie cittadine e in Piazza.
Sono stati premiati i donatori bene-
meriti del Comune e abbiamo distri-
buito squisite crescentine farcite a 
tutti i presenti. 
Ringraziamo   tutti i cittadini per la 
partecipazione, l’Amministrazione 
Comunale per il costante sostegno, 
tutti gli sponsor, il Vice Presidente 
Provinciale Avis, Gaetano Battaglia 
che ha presenziato. 
Vi aspettiamo con tante novità 
alla prossima Festa dell’Avis  per il 
50emo anno!

Mondo Formigoni, Presidente Avis Sala Bolognese

Carlo Benassi, Presidente Avis Ozzano Emilia
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Argelato

E bbene sì, a distanza di oltre 10 
anni, l’Avis Volley Argelato rie-

sce in una nuova impresa: centrare 
il traguardo della promozione di-
retta in serie C regionale femminile!
Dopo il classico mese di preparazio-
ne, con uno staff tecnico rinnovato 
dall’arrivo del Coach Adriano Puzzo 
e il suo “Famoso” Vice Roberto 
Giovannini (vincitore da giocatore di 
uno scudetto e una coppa Italia con 
la Zinella Bologna), si inizia la coppa 
Emilia e il campionato; tutto fa pre-
sagire ad una stagione positiva, si 
veleggia nelle prime posizioni fino a 
quando, un mese e mezzo fa, ci tro-
viamo in testa alla classifica con 5 
punti di vantaggio sulla seconda.
Ora viene il bello (ci diciamo!) e perché 
non sognare? Il primo “Esame” sul 
campo lo sbagliamo (partita tiratissi-
ma nei set ma persa 3-0 contro un’av-
versaria tosta) e tutto sembra crollarci 
sotto i piedi ma...non è così perché le 
ragazze e lo staff tecnico sanno trarre 
gran vantaggio da questa “batosta” e 
portano a termine il campionato con 
un gran finale coronato dal 3-0 impe-
rioso, in quel di Correggio, che ci por-
ta a gridare “SERIE C!!!!!!”.
Vogliamo rivolgere un ringraziamen-
to alle ragazze e agli allenatori per 
questa straordinaria cavalcata, agli 
sponsor che ci hanno sostenuto, allo 
staff dirigenziale sempre indispen-
sabile e a tutto il pubblico che ci ha 
seguito partita dopo partita; voglia-
mo inoltre dedicare un pensiero ad 
una persona che non c’è più, il coach 
dello scorso anno Claudio Baglivo 
(tragicamente scomparso lo scor-
so ottobre), e dedicargli un pezzo di 
questa Promozione!
E ora avanti tutta con la programma-
zione della prossima serie C e di tut-
te le attività che l’Avis Volley Argelato 
svolge quotidianamente in palestra 
ad Argelato e Funo.
E come se non bastasse arrivano 

L’ Avis volley Argelato 
vola in serie C!
Staff GSD Avis Volley Argelato

i riconoscimenti anche dall’Ammi-
nistrazione Comunale nella perso-
na del Sindaco Claudia Muzic che 
ci ha accolto calorosamente nella 
Sala Consiliare per testimoniare la 
propria soddisfazione per la nostra 
promozione in serie C. È l’ennesima, 
preziosissima perla da inserire tra i 

ricordi di quest’annata fantastica! 
to calorosamente nella sala consi-
liare per testimoniare la propria sod-
disfazione per la nostra promozione 
in serie C. È l’ennesima, preziosis-
sima, perla da inserire tra i ricordi 
di quest’annata fantastica! (foto by 
Silvano Leprotti)
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Castenaso

I 50 anni di Avis Castenaso
Fernando Damiani, Presidente Avis Castenaso

Il 7 maggio 2017 abbiamo fe-
steggiato il 50° Anniversario 

della fondazione di Avis Castenaso, 
abbiamo ricordato i soci fondatori, 
i loro sacrifici fatti per tutti noi per 
avere una sede ed un posto dignito-
so per donare sangue.
Enzo Savigni: uno dei primi 
Presidenti, ha contribuito alla nascita 
della sezione AVIS di Castenaso.
Mazza Quarto: Presidente dal 1972 al 
1998, nella sua lunga presidenza ha 
fatto conoscere l’Avis di Castenaso  
in buona parte d’Italia partecipando 
alle feste delle consorelle.
Romeo Roda: nei ritagli di tempo 
tra una donazione e l’altra nella sua 
professione di ottico ha saputo  ve-
dere che si poteva arrivare lontano.
Giuseppe Bondi: Presidente dal 
2002 al 2005, tra un collegamento 
elettrico e l’altro ha dato corrente 
anche all’AVIS con la sua presiden-
za breve ma incisiva.

Un sentito pensiero va a tutti quei 
soci che hanno lavorato per AVIS 
Castenaso che non erano presiden-
ti , ma hanno speso tante energie, 
oggi alcuni non sono più con noi, 
nella loro memoria li ringraziamo.
Infine arrivo io, Fernando Damiani. 
Sono Presidente di AVIS Castenaso 
oramai  da 12 anni, un’esperien-
za paragonabile a un viaggio a volte  
faticoso per la carenza di materiale 
umano. Per anni ho ricoperto la carica 
di Consigliere di Avis Provinciale. Ho 
incontrato tante persone con le quali 
talvolta ho discusso, ma da cui ho im-
parato tanto dal punto di vista umano. 
Ovviamente la mission della nostra 
associazione è quella di promuovere  
il dono del sangue, Oltre a fare que-
sto Avis Castenaso ha fatto tante al-
tre cose. E’ stato tra i primi Comuni 
ad aver intitolato una rotonda ai do-
natori di sangue ed è riuscita anche 
ad avere nelle adiacenze un giardino 

con 3 gocce di sangue, logo della 
nostra Comunale. 
Per cercare di essere più incisiva  
sulla proposta del dono del sangue, 
ha tenuto alto il nome del proprio 
Comune “Castenaso” nella parteci-
pazione a feste AVIS delle consorel-
le provinciali  senza presentarsi mai 
a mani vuote. Non solo, nelle feste 
paesane con il “gioco della stima”, 
“la ruota della fortuna”, i palloncini 
colorati sempre tanto apprezzati dai 
bambini,  abbiamo potuto contribu-
ire economicamente ad aiutare quei 
paesi colpiti dal terremoto. Abbiamo 
devoluto contributi alla associazio-
ne “Bimbi In Gamba” Onlus di Alex 
Zanardi. A Villanova abbiamo colla-
borato con l’associazione AIL per 15 
anni. Ha contribuito concretamente 
dal punto di vista economico alla co-
struzione della Casa del Donatore.
Negli anni ha organizzato varie attivi-
tà ludico-culturali per far conoscere 
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le bellezze nascoste del nostro terri-
torio con biciclettate con meta a Villa 
Manaresi, al Maneggio di Marano, a 
Villa Marana Molinari-Pradelli, alla 
Fattoria Michelini, Castaldini piante 
acquatiche e alla Madonna del Pilar.
Il corpo bandistico della “Bandessa” 
ha portato a Castenaso un tocco di 
allegria con le sue musiche eufo-
riche. A Villanova per la 1° volta gli 
Sbandieratori Petroniani, bellissimi 
con le piroette delle loro bandiere ed 
i loro costumi d’epoca. Abbiamo in-
dividuato dei pittori che hanno dipin-
to quadri per le premiazioni speciali 
ai giovani.
L’azione stupenda  l’hanno fatta i 
volontari ed è stata quella di fare 

accoglienza quando il punto di rac-
colta era funzionante. Si era creato 
un affiatamento speciale con i nostri 
donatori, sapevano che era un porto 
sicuro, sapevano che in sala d’atte-
sa c’era sempre qualcuno nella fase 
pre e post-donazione. Tutto questo 
è la cosa più importante, più gran-
de che possa esserci per solidarietà, 
per spirito di vicinanza, di amicizia e 
per qualche coccola a persone che 
a rotazione donavano sangue. Pur 
fra tante difficoltà era un nucleo, una 
bolla meravigliosa, c’era l’essenza del 
volontariato. Non c’erano altri scopi.
Quindi riassumendo Avis Castenaso  
oltre a fare proselitismo, fare attività 
ludico-culturali , giochi, stare in mez-

zo alla gente, in 50 ANNI  ha donato 
40.000 sacche di sangue. Questo è 
un bel pacchetto che ci onora e che 
nessuno ci può negare.
Dobbiamo ringraziare la locale Bcc 
Felsinea perche ci ha sempre fatto 
da sponsor economico permetten-
doci di fare cose onorevoli.
Ringraziamo il Panificio Gazzetti&Tardini  
sensibile alla solidarietà, ci ha sempre 
aiutato.
Ringraziamo tutti coloro che dietro le 
quinte (perché non amano apparire), 
hanno lavorato e dato l’impulso a fare 
sì che burocraticamente ed in pratica le 
attività trovassero giusta realizzazione. 
Fin qui abbiamo fatto questo, ai posteri 
il compito di continuare e migliorare.
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Borsa di Studio Lenzi Luisa 2017

San Benedetto Val di Sambro

Angelo Lumini, Presidente Avis San Benedetto Val di Sambro

La sezione locale dell’Avis e il 
Comune di San Benedetto 

Val di Sambro hanno patrocinato 
anche per il 2017 l’annuale edizione 
della Borsa di Studio intitolata a Luisa 
Lenzi, si tratta di un concorso riser-
vato agli alunni delle classi dell’ultimo 
anno di scuola secondaria di primo 
grado (terza media) di San Benedetto 

e Pian del Voglio che vede i ragaz-
zi impegnati nell’elaborazione di un 
tema o di un lavoro grafico,  su argo-
menti legati al mondo del volontaria-
to e della solidarietà, in particolare la 
donazione del sangue.
La prova è stata preceduta dallo 
spettacolo TUTTI SUPER AVIS che 
si è tenuto nella scuola al quale 

hanno partecipato gli alunni di tut-
te classi delle due sezioni. La rap-
presentazione è stata accolta con 
entusiasmo dai ragazzi che hanno 
interagito con gli attori e cantando 
e ballando hanno appreso tante im-
portanti notizie sul sangue, sulla do-
nazione e sul valore della solidarietà. 
I lavori sono stati eseguiti con pas-
sione e impegno da tutti i ragazzi, 
ben preparati dai loro professori ed è 
stato veramente difficile per la giuria 
decretare i vincitori, visto che erano 
molti i candidati meritevoli. 
La premiazione è stata effettuata sa-
bato 26 maggio presso la piazza di 
San Benedetto Val di Sambro che era 
gremita dai ragazzi e dai loro genitori in 
occasione della “Festa di anno scola-
stico” tenutasi in collaborazione con le 
associazioni sportive del territorio. La 
manifestazione ha visto la partecipa-
zione del Sindaco Alessandro Santoni, 
della Preside Lilliana Fogacci e del 
Responsabile dell’Avis Angelo Lumini.
Per il tema sono risultati vincitori: 
Beatrice Stefanini e Sofia Galeotti; 
per i lavori grafici: Alessia Narzisi, 
Veronica Fresta, Martina Cumoli e 
Francesca Ercolano. 
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Monte San Pietro

Avis e scuola insieme 
per i valori della solidarietà
Luciana Buganè, Presidente Avis Monte San Pietro

A ll’ inizio dell'anno, presso l'Auditorium dell' Istituto 
Comprensivo è stato messo in scena uno spettacolo 

dal titolo “Teatro delle verdure”, interpretato  dalla compa-
gnia teatrale Valige Leggere.  Sono state coinvolte 5 classi  
per un totale di 110 studenti circa. L'argomento trattato nel-
lo specifico sono state le verdure, alimenti  molto impor-
tanti per la nostra buona salute.
I  mesi successivi  ci hanno impegnato nell'organizzazione di 
una mostra presso l’ ex scuola Moduli dal titolo “La linea del 
cuore”. Erano esposti i lavori realizzati dai ragazzi di varie classi 
della scuola primaria con l'affiancamento delle loro insegnanti
Assieme ai lavori della scuola erano esposti diversi quadri 
eseguiti con la tecnica del filo di ferro da un nostro socio 
donatore Sig.G.Cabai.
I lavori esprimevano l'importanza del dono, il valore della so-
lidarietà verso chi è più debole e bisognoso.In alcuni disegni 
dei ragazzi venivano rappresentate anche  scene del “Teatro 
delle verdure” a cui loro stessi avevano assistito.La mostra è 
rimasta aperta per una settimana ricevendo dai visitatori vari 
complimenti e in seguito è stata esposta anche a Bologna 
presso la “Casa dei Donatori di Sangue”.
Ci sono stati donati alcuni cartelloni ideati, disegnati e 
colorati dai ragazzi, che evidenziano gli importanti valori 
del dono. 
Per noi è stato molto gratificante tutto ciò e vogliamo rin-
graziare sia tutti i ragazzi ma anche tutte le loro insegnati 
ed in particolare l' insegnante Rosa Maria Polo che ha 
fatto da coordinatrice e per aver condiviso e sostenuto 

il nostro impegno nel promuovere l'importanza del dono 
del sangue attraverso lo spettacolo e la mostra.
Speriamo vivamente  di poter  esporre i cartelloni  nel-
la nostra futura sede che ci verrà assegnata dal Comune  
perché' crediamo che sia questi valori sia questi lavori 
debbano far parte della nostra storia e memoria.
Grazie alla collaborazione con la Dott.ssa Donatella 
Dammacco si sono organizzate due conferenze, patroci-
nate dal Comune, sui temi dell'alimentazione e dell'attività 
fisica quale migliore prevenzione per il ben-essere fisico.
Un particolare ringraziamento va ai relatori per i loro in-
terventi prestati  gratuitamente a favore dell'Associazione: 
Prof. Marchesini, Dott. D'Addato, Dott.ssa Zoni.
Il pubblico ha dimostrato un grande interesse per le tema-
tiche trattate nel corso dei vari appuntamenti. 
Informiamo che è stata rinnovata la convenzione di “ citta-
dinanza attiva” cura e manutenzione spazi pubblici. I vo-
lontari saranno ancora  impegnati a donare del loro tem-
po  per migliorare l’aspetto e la vivibilità del nostro paese. 
Pertanto cogliamo anche l'occasione per lanciare l'appel-
lo per nuovi volontari donatori del loro tempo. 
Entro l'anno organizzeremo la festa del donatore alla qua-
le tutti potranno partecipare, la cui data e il luogo saranno 
comunicati tempestivamente.
Ricordando che di sangue ce n’è sempre bisogno, rinno-
viamo l’invito a nuovi volontari a partecipare alle nostre 
attività associative.
Chi fosse interessato può  contattarci  presso l’Avis Monte 
San Pietro, al n° di cellulare 339 1536790 oppure scriven-
do all’indirizzo email montesanpietro.comunale@avis.it .
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Una richiesta d’aiuto che arriva 
dai territori terremotati

San Lazzaro di Savena

20 maggio 2012, ore 04,03: la 
terra, in Emilia Romagna, tre-

ma. L’epicentro si trova nel territorio 
comunale di Finale Emilia, in provincia 
di Modena. Magnitudo registrata: 5,9. 
24 agosto 2016, ore 3,36: la terra, in 
Centro Italia, trema. La prima scossa 
ha epicentro nel comune di Accumoli, 
in provinciª di Rieti. Magnitudo regi-
strata: 6,0.
Cosa cambia da dove veniamo, se 
a colpirci sono le stesse disgrazie? 
Cosa cambia dove ti trovi, quando 
senti la vita vacillare sotto i tuoi piedi 
e letteralmente sgretolarsi davanti ai 
tuoi occhi?
Cosa cambia quando calano il buio, 
le temperature, e con loro calano an-
che la fiducia e la speranza di un ri-
torno a una vita normale? 
Ciò che cambia veramente è quan-
te braccia hai di fianco disposte a 
togliere il peso di quelle macerie dal 
tuo cuore.
AVIS nasce come associazione volta 
alla donazione di sangue, ma poggia 
le sue basi sui principi di solidarietà, 
unione e voglia di aiutare insieme. 
Per questo motivo noi di Avis San 
Lazzaro abbiamo deciso di provare a 
far parte di quell’insieme aiutando uno 
dei comuni più colpiti dal terremoto 
che da agosto ad oggi sta devastan-
do il Centro Italia, ovvero il comune 
di Montegallo situato in Provincia di 
Ascoli Piceno, nelle Marche.
Qui gli abitanti sono 597, i funziona-
ri comunali sono solo 4 e gli edifici, 
soprattutto dopo la scossa di magni-
tudo 6,5 del 30 di ottobre 2016, gran 
parte sono stati rasi al suolo.
Nell’ambito di una collaborazione 
fra l’ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani) e i comuni delle 
zone colpite dai terremoti dei mesi 
scorsi, alcuni componenti dell’AVIS 
Comunale di San Lazzaro di Savena 
hanno avuto la possibilità di prestare 
attività di supporto tecnico ed ammi-

nistrativo nel comune di Montegallo.
La situazione che ci hanno descritto 
è disastrosa: la maggior parte del-
la popolazione è stata evacuata in 
strutture alberghiere dislocate lungo 
la costa Adriatica, ma molti non rie-
scono a lasciare il paese in cui hanno 
costruito la loro vita e molti altri anco-
ra sono rimasti per aiutare.
Per provare a dare una parvenza di 
vita dignitosa a queste persone, già 
ad agosto 2016 è stato realizzato un 
campo base d’emergenza in cui trova-
no posto containers adibiti a farmacia, 
comune, chiesa, scuola elementare e 
dormitori, ma sono tantissimi i disagi 
sia economici sia di carenza di perso-
nale adatto a gestire la situazione.
Tra i disagi maggiori, c’è anche la 
mancanza di un mezzo adeguato al 
trasporto di materiali pesanti e adatto 
agli spostamenti tra una zona montana 
e l’altra, che sono diventati ancor più 
difficoltosi a causa della neve di questo 
inverno. Per ora il personale comunale 
di Montegallo sta utilizzando questo 
vecchio pickup che ormai, dopo 15 

anni di servizio, sta dando segnali di 
cedimento, rendendo difficili anche in-
terventi immediati sul territorio: la car-
rozzeria è arrugginita, c’è qualche dan-
no al motore e bene e spesso bisogna 
fermarsi per gonfiare i pneumatici.
L’idea che è nata a seguito di que-
sta esperienza, e che è stata accolta 
da tutti noi del Consiglio AVIS San 
Lazzaro, è quella di acquistare un 
nuovo fuoristrada che verrà destinato 
al Comune di Montegallo.
Abbiamo già contattato la concessio-
naria A U TO S A N T E R N O D U E 
MULTIBRAND SRL che ha sede a San 
Lazzaro: a livello di rapporto qualità-
prezzo, il prodotto migliore ci sembra 
essere il pick-up Toyota Hilux, che am-
monta a 29.000 euro, tutto compreso.
Ci rivolgiamo a voi, quindi, nella spe-
ranza che, attraverso una donazione 
in denaro, ci possiate aiutare a rendere 
quest’iniziativa non solo un’idea, ma 
una certezza talmente solida e con-
creta che nemmeno il terremoto riusci-
rebbe a sgretolare. Siamo comunque a 
disposizione di chiunque volesse chia-
rimenti, anche solo qualora aveste dei 
progetti alternativi da proporre e di cui 
ci volete rendere partecipi.

Nel frattempo, se condividete il nostro progetto, ecco le coordinate banca-
rie con le quali fare pervenire le Vs graditissime donazioni: 
UNIPOL Banca – Filiale di San Lazzaro di Savena
Via Emilia, 1 – San Lazzaro di Savena (BO)
IBAN: IT67 K031 2737 0700 0000 0002 438 BIC: BAECIT2B
C/c intestato a : AVISA Comunale S.Lazzaro di Savena
Ringraziamo fin da ora con sincero e caloroso affetto, 
Avis San Lazzaro di Savena
Via Bellaria 7
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Apertura Sede: 1° venerdì del mese ore 20.30 - 23.00

Martina Gombi
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La pedalata di Bimbimbici 

Castel San Pietro Terme

D omenica 14 maggio è sbarca-
ta, per il secondo anno con-

secutivo a Castel San Pietro Terme, 
BIMBIMBICI, la festosa pedalata 
in sicurezza per le vie cittadine.  
L’Avis Comunale ha sostenuto  con 
grande interesse la manifestazio-
ne nazionale promossa da FIAB-
Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta, in quanto rivolta al target 
di riferimento dell’associazione.
L’evento si rivolge in modo parti-
colare ai giovani, ai giovanissimi, 
alle loro famiglie e alle scuole, per 
promuovere stili di vita sani attra-
verso l’attività motoria, diffondere 
l’uso della bicicletta come mezzo 
di trasporto quotidiano, creando 
consapevolezza sui problemi di 
sicurezza e sui sistemi di mobilità 
sostenibile. 

La manifestazione è risultata da re-
cord. Ha visto iscritti 456 tra bam-
bini ed adulti che allegramente 
hanno pedalato per le strade del-
la città. Al termine del percorso, i 
volontari hanno organizzato un 
pic-nic di gruppo nel parco Scania. 
«Una splendida giornata di sole ha 
scaldato questa iniziativa che ha 
registrato una grandissima par-
tecipazione e tanto entusiasmo  – 
commentano gli organizzatori 
-  L’impegno dei volontari ha reso 
possibile questo evento che or-
mai, dopo tre edizioni, è diventato 
un appuntamento atteso in città da 
bambini, genitori e nonni che pos-
sono trascorrere una bella giornata 
tutti insieme».
L’Avis CSPT sarà sempre al fianco 
di queste attività che risultano pie-

namente in linea con i suoi valori 
fondativi.
Ricordiamo inoltre che, come ogni 
estate negli ultimi 15 anni, dal 13 giu-
gno al 1 agosto  AVIS si impegnerà 
nelle consuete “Tombole sotto le stel-
le”, appuntamento fisso dell’estate 
castellana. Tutti i martedì sera dalle 
ore 21 AVIS sarà presente in piazza XX 
Settembre  e, come ormai succede 
da tempo, molti cittadini prenderanno 
parte a questa iniziativa.  E’ un modo  
per stare insieme, permettendo a chi 
trascorre l’estate in città di uscire e di 
trascorrere la serata in compagnia. 

Cristina Baldazzi, Presidente Avis Castel San Pietro Terme
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Avis Imola

Tutte le sfumature della finale di 
Gocce di musica per la solidarietà

Foto Isolapress

Imola

È andata in scena la finale del 
concorso Gocce di musica 

per la solidarietà la sera dell’1 giu-
gno in Piazza Gramsci nell’ambito di 
Imola in musica con i tre gruppi vinci-
tori delle serate di selezione. Gli ospi-
ti sono stati i Metropolitics (vincitori 
dell’edizione 2016) e ha presentato 
Paolino di Radio Bruno, a cura di 
AVIS, «sabato sera» e Centro giova-
nile Ca’ Vaina. I vincitori della serata 
sono risultati essere i P-Jam, gruppo 
a tutto funky ozzanese che ha avuto 
la meglio sui Colimbo e sul cantau-
tore Iven Cagnolati. Molto importan-
te per l’associazione AVIS, è stato il 
boom di nuove iscrizioni – ben 15! 
– avvenute durante la serata per di-
ventare donatori di sangue o plasma.
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Dozza Imolese

 Nella foto la Consigliere della Sezione AVIS di Dozza Balice 
Dima assieme ai ragazzini della squadra vincitrice per la 
categoria giovanissimi del Trofeo Memorial Luciano Pezzi. 
Come di consueto l’AVIS dozzese contribuisce a sostegno 
della Dozzese Calcio nella realizzazione di questo glorio-
so trofeo, a cui partecipano numerose squadre di tutta la 
Provincia e che è suddiviso per categorie di età. 

Due foto per raccontare 
la nostra attività
Francesco Mariani, Presidente AVIS Dozza

 Alcuni componenti del Consiglio dell’AVIS di Dozza, ac-
canto al dipinto che ha vinto il primo premio, offerto dall’AVIS 
dozzese, nell’ambito della 1° edizione dell’estemporanea di 
pittura “l’Albana in fiore”, tenutasi nel borgo storico di Dozza il 
6 Maggio in occasione della Festa del Vino. Il dipinto vincito-
re verrà messo all’asta per raccogliere fondi a sostegno delle 
attività extra didattiche della Scuola Materna di Toscanella. 

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. bologna.avisemiliaromagna.it• dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45
Nei mesi di luglio e agosto gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì ore  7 / 14

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
Nei mesi di luglio e agosto il servizio prenotazione non si effettua nell'orario pomeridiano

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 / 11:00
Colloquio con medico, di persona o per telefono, e ritiro referti esami: dal lunedì al venerdì ore 11:30 / 13:00, 
sabato e domenica ore 11:30 / 12:30

Centro di Raccolta Sangue Ospedale Bellaria Bologna: via Altura 3, tel. 051.6225404 • dal lunedì al sabato ore 7:30 / 10:50
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



A
v
is

Notizie

40

Avis Imola

PRENOTAZIONE DONAZIONE 
SANGUE ON-LINE CENTRO 
RACCOLTA SANGUE DI IMOLA

I donatori idonei  alla donazione del 
sangue intero che donano regolarmen-
te al Centro Raccolta Sangue di Imola e 
abbiano comunicato alla  Segreteria un 
indirizzo e-mail, dopo aver ricevuto la 
convocazione Sangue Intero possono 
effettuare la prenotazione on line, acce-
dendo direttamente al link inserito nel-
le convocazioni ricevute per  e-mail e 
pubblicato nel sito www.avis.it/imola.
Dopo avere effettuato la prima re-
gistrazione e una volta conclusa la 
prenotazione verrà inviata un’e-mail 
di conferma immediata ed un SMS di 
promemoria qualche giorno prima.
E’ possibile prenotarsi o cancellarsi 
fino alle ore 07:00 della mattina del 
giorno stesso.

Comunicazioni ai donatori

Studenti premiati con la Borsa di Studio “Diplòmati con l’Avis”
anno scolastico 2015/2016

1
)

 CANTAGALLI SONIA
 MARIA  (intitolata ad Anna Ghera
rdi)  Istituto d’Istruzione Superiore  “Ra

mbaldi-Valeriani-Ale

ssandro Da Imola”  I

nd. Classico 2) DOMENICHINI GIULIA  Istituto d’I

struzione Superiore “Alb

erghetti”  Ind. Scienze

 Applicate 3) AIEZZO VALERIA  Isti

tuto d’Istruzione Superiore  “Rambaldi-Val

eriani-Alessand

ro Da Imola”  Ind. C

lassico 4) TRERE’ MANUEL  Istituto Tecnico Agrar

io e Chimico  “Scarabel

li-Ghini”  Ind. Agra

ria, Agroalimentare e Industria 5)
 BELLOSI GIUDITTA  Istituto d’Istruzione S

uperiore  “Ram

baldi-Valeriani-Alessa

ndro Da Imola”  Ind. Scientifico
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APERTURA 

del Centro Raccolta Sangue 

di Imola 

dalle 7.30 alle 12.30 

P.le G. Dalle Bande Nere 11 – Imola

Per informazioni sanitarie: 

0542 604400 

(dal lunedì al sabato 

dalle ore 11.00 alle ore 12.30)  

PRENOTAZIONI 

DONAZIONE DI SANGUE, 

PLASMAFERESI 

ED ESAMI DI CONTROLLO:

0542 32158 Segreteria Avis Imola 

Dal Lunedi al Sabato

dalle ore 8.30 alle ore 12.30

DONAZIONI 

(Su prenotazione)

Dal Lunedi al Sabato

dalle ore 7.30 alle ore 10.30 

ESAMI PER DIVENTARE 

DONATORI 

(Su prenotazione)

Dal Lunedi al Sabato

dalle ore 7.30 alle ore 10.00

CONTROLLI 

(Su prenotazione)

Dal Lunedi al Sabato

dalle ore 7.30 alle ore  9.00 

RITIRO ESAMI 

COLLOQUI E CONSULENZE 

MEDICHE

Dal Lunedi al Sabato

dalle ore 11.30 alle ore 12.30

PRENOTAZIONE DONAZIONE 
SANGUE ON-LINE CENTRO 
RACCOLTA SANGUE DI IMOLA

I donatori idonei  alla donazione del 

sangue intero che donano regolarmen-

te al Centro Raccolta Sangue di Imola e 

abbiano comunicato alla  Segreteria un 

indirizzo e-mail, dopo aver ricevuto la 

convocazione Sangue Intero possono 

effettuare la prenotazione on line, acce-

dendo direttamente al link inserito nel-

le convocazioni ricevute per  e-mail e 

pubblicato nel sito www.avis.it/imola.

Dopo avere effettuato la prima re-

gistrazione e una volta conclusa la 

prenotazione verrà inviata un’e-mail 

di conferma immediata ed un SMS di 

promemoria qualche giorno prima.

E’ possibile prenotarsi o cancellarsi 

fino alle ore 07:00 della mattina del 

giorno stesso.

Comunicazioni ai donatori

1) CANTAGALLI SONIA MARIA 

 (intitolata ad Anna Gherardi)

 Istituto d’Istruzione Superiore 

 “Rambaldi-Valeriani-Alessandro Da Imola” 

 Ind. Classico

2) DOMENICHINI GIULIA

 Istituto d’Istruzione Superiore “Alberghetti” 

 Ind. Scienze Applicate

3) AIEZZO VALERIA

 Istituto d’Istruzione Superiore 

 “Rambaldi-Valeriani-Alessandro Da Imola” 

 Ind. Classico

4) TRERE’ MANUEL

 Istituto Tecnico Agrario e Chimico 

 “Scarabelli-Ghini”

 Ind. Agraria, Agroalimentare e Industria

5) BELLOSI GIUDITTA

 Istituto d’Istruzione Superiore 

 “Rambaldi-Valeriani-Alessandro Da Imola” 

 Ind. Scientifico

6) ALBERICI ELIA

 Istituto d’Istruzione Superiore 

 “Rambaldi-Valeriani-Alessandro Da Imola” 

 Ind. Scienze Umane

7) FACCHINI LEONARDO

 Istituto d’Istruzione Superiore “Alberghetti” 

 Ind. Scienze Applicate

8) BIANCHESSI FRANCESCA

 Istituto d’Istruzione Superiore 

 “Rambaldi-Valeriani-Alessandro Da Imola” 

 Ind. Classico

9) FACCIOLI CATERINA

 Istituto d’Istruzione Superiore “Alberghetti” 

 Ind. Scienze Applicate

10) COLANGELI ELENA

 Istituto d’Istruzione Superiore 

 “Rambaldi-Valeriani-Alessandro Da Imola”

 Ind. Classico

11) D’ERRICO ANGELICA

 Istituto d’Istruzione Superiore 

 “Rambaldi-Valeriani-Alessandro Da Imola” 

 Ind. Scientifico



A
v
is

Notizie

41

A
v
is

Notizie

41

BANDO DI CONCORSO 
PER BORSE DI STUDIO 
“DIPLOMATI CON L’AVIS”

L’AVIS di Imola rende noto

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

  
N. 10 borse di studio dal titolo “Diplòmati con l’AVIS”

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

dell’importo di €. 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 2016/2017 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 2018

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 2016/2017

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
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Circolo ARCI AVIS
Via dell’Ospedale, 20 – 40133 Bologna

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:



DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2017 DAL 1 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2017
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QUINDICI BORSE DI STUDIO 
A FAVORE DEI FIGLI DEI SOCI AVIS

AVIS Provinciale Bologna

PREMIO DI 
INCORAGGIAMENTO 
ALLO STUDIO

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 2016/2017, 
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 2017.

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, fra gli studenti presenti.

dal 1 luglio al 31 agosto 2017dal 1 settembre al 31 ottobre 2017


