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Run Tune Up 2012
Cronaca di una giornata
di festa e sport

Prenota la tua donazione
Novità per chi dona 
presso l’Ospedale Bellaria
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un anno speso bene
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Run Tune Up 2012
Cronaca di una giornata di festa e sport

La Run Tune Up 2012, è stata, come amano ricordare gli organiz-
zatori, un’edizione da record: per numero di partecipanti, oltre 

2000 con un +400 rispetto all’anno precedente e ben 350 maratone-

te iscritte, raddoppiando il numero di atlete rispetto al 2011. Anche il 
Trofeo Nazionale Avis ha segnato un suo piccolo record, con oltre 

100 atleti avisini iscritti provenienti da tutta Italia. L’unico record non 
raggiunto è stato quello di tagliare il traguardo sotto l’ora: a vincere 
la mezza maratona con il tempo di 1:03:00 è stato infatti il dicianno-
venne keniano Kiprop Limo. Già favorito della vigilia, ha tagliato per 
primo il traguardo di Piazza Maggiore precedendo di pochi secondi 
il connazionale Jego Solomon Kirwa; terzo posto per l’altro kenia-
no Mathew Kiprotich Rugut. La prima donna a tagliare il traguardo 
è stata Hellen Jepkurgat con il tempo di 1.15.33, accompagnata sul 
podio dalla coppia etiope Alemayehu Shewe Haimanot e Alema Hirut 

Gebremikaiel. Anna Spagnoli, romagnola, è la prima italiana e sesta 
assoluta, che ha fatto il suo record personale sulla distanza in 1.17.49.  
 
Anconetano, anzi castelfidardiano, il primo atleta donatore di sangue 
ad arrivare in Piazza Maggiore: con il tempo di 1.12.23 Massimiliano 

Strappato del gruppo giovanile dell’Esercito Italiano si è aggiudicato 
il podio del Trofeo Avis. Cremonese è invece la prima avisina che ha 
tagliato il traguardo, Patrizia Ghidini, con il tempo di 1.41.20. Fin qui 
la cronaca sportiva, che è stata solo uno degli aspetti della mattinata 
bolognese del 16 settembre. In un centro storico totalmente chiuso alle 
auto sono stati tanti i volti noti che hanno preso parte alla manifesta-
zione. Gianni Morandi primo tra tutti, che attraverso la passione per 
la maratona ha vinto la sfida contro i suoi due storici avversari/amici: 
in un’ora e tre quarti ha inflitto oltre sei minuti di distacco al medico 
runner  Ismat  Mahmoud, e mezz’ora a Gian Paolo Rimondi, consi-
gliere del Bologna calcio. Dopo la performace sportiva, il cantautore si è 
lasciato andare al ricordo dell’amico Lucio Dalla, scomparso lo scorso 
marzo. Senza accompagnamento musicale - dettaglio particolarmente 
struggente per chi era in piazza - Morandi ha cantato la celebre Piaz-

za Grande, concludendo con un commosso: “Ciao Lucio, ti vedo.” 
 
Grande soddisfazione espressa dai vincitori del Trofeo Avis, che hanno 
sempre un po’ l’aria di non aspettarsi tanti riconoscimenti, al punto che 
per due anni consecutivi la prima classificata donna è andata via senza 
ritirare il premio. E’ Patrizia Ghidini, di Isola Dovarese in provincia di Cre-
mona: “Accidenti che bello! Sono andata via di corsa e non immaginavo di 
essere arrivata per prima. - ci dice quando la raggiungiamo telefonicamente, 
e conclude - Sono super contenta per la classifica Avis anche perché la 
mezza di Bologna e’ stata una delle piu’ belle corse a cui abbia partecipa-
to... ho fatto il mio miglior tempo, il clima era fantastico, il parcheggio l’ho 
trovato al volo, un signore gentile mi ha accompagnato alla partenza, la città 
è molto accogliente!” Gli avisini sono fatti così; semplicemente “Chi corre 
lo fa solo per passione, e se corre per Avis la passione è doppia”, come ci 
dice Dario Ferrari, fuori dal podio per un soffio ma visibilmente soddisfatto. 
Tra i supporter della gara anche il campione olimpico Stefano Baldini, già 
testimonial Avis di Reggio Emilia, che commenta: “L’attività sportiva va a 
braccetto con la salute, la salute con la felicità e la felicità con la solidarietà. 
Per questo è giusto sposare lo sport con la donazione di sangue!
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SOMMARIO

Partecipazione
Dario Bresciani

F ebbraio, maggio e agosto. Tre 
mesi, novanta giorni uno dall’al-

tro, esattamente come per le dona-
zioni di sangue. Tre mesi in cui sono 
avvenuti eventi eccezionali come la 
grande nevicata, il terremoto che 
ha colpito in parte la nostra provin-
cia rendendo inagibili alcuni punti 
di prelievo e il grande caldo che ha 
attanagliato il nostro Paese. In questi 
mesi abbiamo registrato un forte calo 
delle donazioni, che a fine settembre 
è stato complessivamente di circa 
700 donazioni rispetto al 2011. Que-
sto calo ci ha allarmato, riportandoci 
alla memoria il 2009, quando nel 
mese di ottobre avevamo oltre 1.000 
donazioni in meno rispetto all’an-
no precedente. Anche questa volta 
sono entrati in azione i nostri volon-
tari che, telefono alla mano, hanno 
interpellato i “donatori ritardatari” 
che, con grande senso di respon-
sabilità, hanno risposto all’appello, 
consentendo un recupero di quasi 
300 donazioni. Un sentito grazie a 
tutti, con la speranza che a fine anno 
i risultati possano essere positivi.
Per poter aumentare il numero dei 
donatori i nostri volontari sono sem-
pre presenti sul territorio per pro-
muovere la cultura del dono, infatti, 
le nostre attività promozionali si svol-
gono prevalentemente durante i mesi 
estivi e, partecipare con i nostri ban-
chetti alle varie feste, sagre di paese 
e mercatini, ci ha permesso di avvici-
nare un altissimo numero di persone. 
Un grande momento di aggregazio-
ne associativa e di grande visibilità 
è stata senz’altro la nostra presenza 
alla Festa provinciale dell’Unità che, 

per il secondo anno, ci ha visti prota-
gonisti. La gestione del BarAvis e del 
punto informativo ci ha permesso di 
incontrare decine di migliaia di per-
sone, oltre ventimila solo al bar, alle 
quali, oltre alle bevande, abbiamo 
fornito indicazione su come diven-
tare donatori di sangue. La presenza 
di tanti volontari all’opera, circa 70 
durante lo svolgimento della festa, 
con la maglietta rossa sulla quale 
era impresso il logo Avis ha suscitato 
la curiosità e l’apprezzamento dei 
visitatori.
Per poter essere presenti a tutte le ini-
ziative promozionali, occorrono per-
sone che impegnino un po’ del pro-
prio tempo libero a favore della nostra 
associazione e, purtroppo, sembra 
che il volontario appartenga ad una 
“razza in via di estinzione”. Siamo 
convinti che questa “razza” debba 
avere tutte le tutele possibili, poiché 
l’opera del volontario, non solo nel 
sociale, è di estrema importanza e di 
assoluta necessità. L’attuale posizio-
ne politica sul ruolo del volontariato ci 
impone una riflessione.
Poiché la nostra Associazione si 
basa esclusivamente sul volonta-
riato, rivolgiamo un appello ai nostri 
lettori affinché ci possa essere più 
partecipazione attiva nel portare 
avanti, nel tempo, la nostra missio-
ne. L’occasione è il rinnovo delle 
cariche associative che avverrà il 
prossimo anno a tutti i livelli, dalle 
Avis comunali a quella nazionale. 
Sul prossimo numero di Avis Notizie, 
che uscirà a gennaio 2013 ci saran-
no tutte le indicazioni per partecipa-
re alle assemblee elettive.

Editoriale

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

Gli articoli devono pervenire in redazione 
entro il 5 dicembre 2012, via mail al seguente 

indirizzo: notiziario.bologna.prov@avis.it
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P 
er ottimizzare le attività di 
raccolta e fornire al dona-

tore un servizio qualitativamente 
migliore e in tempi più rapidi, dal 

1° ottobre 2012, presso il Centro 
di Raccolta Sangue dell’Ospedale 
Bellaria, le donazioni di sangue, le 
visite d’idoneità e di controllo, si 
effettuano esclusivamente su ap-

puntamento.
Il servizio funzionerà dal lunedì al sa-
bato dalle 7.40 alle 9.30 e saranno 
disponibili 20 accessi ogni giorno 
prenotabili in diverse fasce orarie.
Altra novità che interessa i donatori 
che si recano all’Ospedale Bellaria è 
che dal 29 ottobre 2012, il parcheg-
gio è a pagamento. Ai donatori di 
sangue sono stati riservati 20 posti 

auto gratuiti, in prossimità del Pad. 
D, disponibili dalle ore 7 alle  11. Per 
poter usufruire della sosta gratuita è 
obbligatorio esporre, sul cruscotto 
della vettura, il tagliando già invia-
to ai soci che donano abitualmente 
presso quel Centro di raccolta. Sul 
tagliando dovranno essere indicati 
negli appositi spazi, in modo leggi-
bile, il numero di tessera Avis e la 

data della donazione, pena la ri-

mozione dell’auto.

Chi non avesse ricevuto il tagliando, 
o l’avesse smarrito, potrà richieder-
ne una copia alla sede Avis, telefo-
nando al numero 051.388688, dalle 
ore 8 alle 13, dal lunedì al venerdì.
Vogliamo ricordare che dal 1° giugno 
scorso anche presso il Centro di Rac-
colta sangue e plasma della Casa 

dei Donatori di Sangue di via dell’O-
spedale n. 20, è possibile prenota-

re la donazione di sangue intero, 

come già avviene per la donazione 
di plasma. Per questa sede sono di-
sponibili 19 accessi giornalieri pre-

notabili, in diverse fasce orarie, dalle 
ore 7.15 alle 10.30, tutti i giorni della 
settimana, sabato e domenica com-
presi (escluse le festività).

Per prenotare la donazione, tele-

fonare al n° 051.388688 - dalle ore 

8 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.45 - 

dal lunedì al venerdì.

Prenota la tua donazione
Novità per chi dona presso l’Ospedale Bellaria

PER PRENOTARE LA PROPRIA DONAZIONE O VISITA DI CON-

TROLLO/IDONEITA’ OCCORRERA’ TELEFONARE AI SEGUENTI 

NUMERI TELEFONICI:

DONATORI AVIS e non associati al n° 051 388 688 

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 17.45

DONATORI ADVS  e non associati al n° 051 635 0330 

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14

SERVIZIO TRASFUSIONALE AUSL BOLOGNA
 OSPEDALE BELLARIA

PRENOTA LA TUA
DONAZIONE!

SI INFORMANO I DONATORI CHE DAL 

1° OTTOBRE 2012 TUTTE LE DONAZIONI DI 

SANGUE E LE VISITE DI CONTROLLO/IDO-

NEITA’ ALLA DONAZIONE VERRANNO EF-

FETTUATE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE 

PRENOTAZIONE 

LO SCOPO E’ QUELLO  DI  OTTIMIZ-

ZARE LE ATTIVITA’ DI RACCOLTA  E 

FORNIRE AL DONATORE UN SERVI-

ZIO QUALITATIVAMENTE MIGLIORE 

ED IN TEMPI PIU’ RAPIDI

IL  SERVIZIO  FUNZIONERA’ 

DAL LUNEDI’ AL SABATO, DALLE 

ORE 7.40 ALLE ORE 9.30 E 

SARANNO DISPONIBILI OGNI 

GIORNO 20 ACCESSI PRENOTABILI 

IN FASCE ORARIE DIVERSE

PROGETTO

REGIONALE
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Avis va a scuola
Area Scuola e Formazione Avis Provinciale Bologna

S icuramente i nostri soci avisi-
ni sanno che molti volontari, 

di diverse Avis comunali dell’inte-
ra provincia bolognese, dedicano 
costantemente parte del loro tempo 
libero alla ricerca e allo sviluppo 
di iniziative tese a sensibilizzare i 
giovani studenti all’importanza della 
solidarietà, del volontariato e, in par-
ticolare, alla donazione del sangue.
Da sempre l’Avis si pone al servizio 
delle scuole di ogni ordine e grado 
e degli insegnanti per collaborare 
alla definizione di progetti educa-
tivo-formativi che rispondano alle 
reciproche esigenze. Ogni singola 
Avis tiene contatti con i referenti 
scolastici per definire progetti che a 
volte vengono realizzati in collabo-
razione con altre Associazioni. Nel 
precedente anno scolastico è stato 
pensato un progetto con la collabo-
razione della  Cooperativa Sociale 
“Gesti di carta” poi discusso con gli 
insegnanti e realizzato in una scuola 
primaria di Castel Maggiore.
L’Avis si avvale inoltre di medici 
opportunamente formati per svol-
gere incontri e/o lezioni nelle scuole 

e rispondere alle domande ed alle 
curiosità degli studenti.
Siamo sempre felici ed orgogliosi di 
poter far visitare, agli studenti che lo 
richiedono, il nuovo Centro Fisso di 
Raccolta Sangue di Bologna in via 
dell’Ospedale, 20.
Anche quest’anno saranno ripro-
posti  progetti già sperimentati con 
successo quali:
“IL COLORE CHE MI PORTO DEN-
TRO” rivolto alle Scuole Primarie 
con particolari approfondimenti 
sulla conoscenza del proprio corpo 
e di come funziona, sull’educazione 
alla salute attraverso una corretta 
alimentazione e l’attività fisica, e 
sul rispetto dell’ambiente.  I ragaz-
zi, grazie alle suggestioni artistiche 
presentate,  saranno stimolati ad 
esprimere le loro impressioni e modi 
di immaginare ciò di cui si è parlato 
(il corpo, la circolazione sanguigna, 
il sangue, l’alimentazione, il movi-
mento, ecc.) attraverso la realizza-
zione di opere d’arte (disegni, col-
lage, ecc.) così come  hanno fatto i 
diversi artisti le cui opere sono state 
visionate.

“UNA SCELTA CONSAPEVOLE” 
rivolto alle Scuole  Secondarie 
Superiori con un’ampia presentazio-
ne delle tematiche e di testimonian-
ze della donazione del sangue, degli 
organi, dei tessuti e delle cellule. 
Attualmente è in corso di definizio-
ne un progetto articolato, collegato 
ad un concorso, rivolto ad un Liceo 
artistico bolognese. È un progetto 
ambizioso, che include l’aspetto edu-
cativo - didattico sulla propria ed altrui 
salute, e che, a chi parteciperà, darà la 
possibilità di ottenere l’attestato utile 
al conseguimento del credito scola-
stico. Inoltre, a coloro che risulteranno 
vincitori del concorso collegato, si 
sta cercando di offrire la possibilità di 
accedere ad uno studio professionale 
per effettuare uno stage.  
Auspichiamo quindi di poter collabo-
rare con altre scuole e ringraziamo fin 
d’ora quanti vorranno collaborare con 
l’Avis del loro comune, o del quartiere 
bolognese di residenza, per coinvol-
gere altri genitori ed insegnanti alla 
realizzazione dei compiti dell’associa-
zione: sensibilizzare ed educare alla 
solidarietà e al dono del sangue.

Il caffè è servito!
Stefano Bonvicini, Consigliere Avis provinciale

A nche quest’anno abbiamo par-
tecipato alla Festa provinciale 

dell’Unità con il BarAvis autogestito 
e con un punto informativo. Il risul-
tato dato da questa esperienza è 
stato soddisfacente,  poiché abbia-
mo avuto un’affluenza superiore a 
quella dello scorso anno. 
Ormai ci siamo ripresi dalle fatiche e 
dall’impegno organizzativo che ci ha 
coinvolto per quasi un mese e, ora, 

possiamo fare il punto della situazione. 
La posizione è stata indubbiamen-
te molto favorevole, poiché situata 
in piena zona ristoranti anche se, 
inizialmente, sembrava che la zona 
bar e il punto informativo doves-
sero essere all’interno dello stesso 
spazio messoci a disposizione dagli 
organizzatori della festa, penaliz-
zandoci un po’. Successivamente 
abbiamo avuto l’opportunità di alle-

stire il punto informativo all’esterno 
del bar in uno spazio prospicen-
te.  Abbiamo così potuto allestire il 
nostro gazebo gonfiabile, rosso e 
bianco con, in bella evidenza, il logo 
Avis. Di fatto abbiamo reso visibi-
le la nostra Associazione in modo 
ottimale, poiché i frequentatori della 
festa e coloro che uscivano dai 
ristoranti erano di fatto costretti a 
passare fra le nostre due strutture. >

>
 S

eg
u
e 

a
 p

a
g
.6



A
v
is

Notizie

6

Avis provinciale

Praticamente la posizione strategica 
ci ha permesso di avvicinare alcune 
decine di migliaia di frequentatori 
della festa, molti dei quali giovani.
Per tutti noi è stata una festa nella 
festa, sia per i baristi pronti a sod-
disfare i clienti, sia per i volontari 
presenti presso il punto informativo; 
anche gli avventori sono stati coin-
volti in questo momento di festa. 
In un attimo il caffè o il pieghevole 
promozionale, erano serviti e il tema 

della donazione di sangue è stato 
senz’altro promosso.  Durante tutto 
il periodo della festa si sono alter-
nati volontari di molte Avis comunali 
anche se si sperava in una maggiore 
adesione, infatti, la presenza con-
temporanea di più volontari prove-
nienti da Avis diverse avrebbe dato 
a tutti la possibilità di confrontarsi 
sulle iniziative, sulle feste; un’occa-
sione per discutere sulle esperienze 
fatte, ma soprattutto sui programmi 

futuri e sul prossimo rinnovo delle 
cariche associative. Temi che sono 
stati trattati dai presenti in tutta 
libertà, fra un caffè e un sorbetto.
Vogliamo, infine, ringraziare tutti 
i volontari che hanno collaborato 
contribuendo alla buona riuscita 
nella gestione del BarAvis e del 
Punto Informativo, in particolare, 
quelli delle Avis Comunali che hanno 
aderito, ai baristi del Bar Arci/Avis e 
al Gruppo Giovani  Avis.

>
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Avis giovani

Tutti i colori del dono
Roberta Moscato

Si  è tenuto nelle giornate del 
29 e 30 settembre il meeting 

organizzato dalla Consulta Giovani 
Nazionale, in collaborazione con i 
ragazzi che fanno parte del Gruppo 
Giovani delle Marche.
L’evento è stato ospitato dalla città 
di Ascoli Piceno, che ha potuto 
contare intorno ai 150 ragazzi pro-
venienti da tutta Italia.
La mattina di sabato si è tenuta 
alla Biblioteca Gabrielli la Consulta, 
aprendo la prima giornata di meeting 
con un video-omaggio per Michele 
Lapolla, Presidente dell’Avis comu-
nale di Savoia di Lucania e referente 
giovani di Avis regionale Basilicata, 
scomparso tragicamente la notte 
di venerdì 22 settembre a seguito 
di un incidente stradale, toccando 
i cuori di tutti i presenti che non si 
sono vergognati di mostrare le lacri-
me. Claudia Firenze ha parlato del 
regolamento e delle relative modi-
fiche apportate, mentre Cesidio Di 
Nicola ha mostrato alcune immagini 

relative ai meeting internazionali a 
cui ha preso parte come coordinato-
re della delegazione italiana, e rive-
lando anche la sede del prossimo 
convegno FIODS: Amsterdam.
Verso la fine della mattinata si è pro-
ceduti alla votazione per l’elezione 
suppletiva di Giancarlo Stomboli, 
ex componente dell’Esecutivo della 
Consulta Nazionale Avis Giovani, al 
cui posto è stata eletta Alice Simo-
netti, giovane avisina della Regione 
Marche.
Ma i lavori veri e propri sono comin-
ciati nel primo pomeriggio con gli 
interventi di Vincenzo Saturni, Pre-
sidente di AVIS Nazionale, e Paola 
De Angelis, Presidente di ADMO, 
ricordando che tra le due associa-
zioni è stato recentemente siglato 
un protocollo d’intesa per lo svilup-
po di alcune iniziative relative sem-
pre al tema del dono. E con grande 
sorpresa di tutti i partecipanti, ospite 
d’onore dell’evento Giovanna Tril-
lini nonché testimonial AVIS nella 

campagna di sensibilizzazione del 
cordone ombelicale. Dopo le testi-
monianze di Lucia Del Sole compo-
nente Esecutivo Giovani, Lucia De 
Zen oncologa pediatrica, e Paola 
De Angelis, si è messa alla prova 
la capacità dei ragazzi di usare gli 
strumenti a loro disposizione, ripor-
tando risultanti eccellenti nell’espo-
sizione che si è tenuta  la domenica 
mattina. Ma dopo la formazione è 
sempre bello avere un momento di 
svago, come quello offerto durante 
la serata di sabato, smorzando la 
stanchezza tra i tanti giovani che 
hanno dovuto affrontare un lungo 
viaggio per arrivare fino ad Ascoli 
e spingendoli a ballare e a divertirsi 
nella piazza principale della città.
Questi eventi sono principalmente 
formativi, ma diventano anche un 
momento di ritrovo tra i tanti ragazzi 
che ormai vi prendono parte e che 
attendono con impazienza i pros-
simi eventi per potersi ancora una 
volta riabbracciare.
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AVIS giovani

Diario di una giovane volontaria 
(parte III)
Roberta Moscato

O rmai sono diversi mesi che fac-
cio parte in maniera attiva ai 

vari eventi organizzati da Avis. Non 
avrei mai pensato che ogni comuna-
le avesse un gruppo giovani all’in-
terno e così mi hanno chiesto se 
mi andava di partecipare a qualche 
corso di formazione e a delle confe-
renze. E c’è da chiederlo??? Certo 
che si!!!
Così mi sono ritrovata a seguire 
una conferenza che per mia grande 
sorpresa non trattava la donazione 
di sangue, bensì quella degli orga-
ni. L’associazione AIDO nacque nel 
1973 a Bergamo per iniziativa di 
Giorgio Brumat, il cui obiettivo prin-
cipale era quello di diffondere l’im-
portanza del trapianto di rene come 
alternativa alla dialisi dei nefropatici.
Nel 1975 si tenne la prima Assem-
blea Nazionle, ed è qui che vengono 
affrontati i primi problemi di carat-
tere associativo e quelli di carattere 
scientifico, ma è soltanto nel 1980 
che i lavori delle sei Commissioni 
(Chirurghi trapiantatori, Medici lega-
li, Immunologi, Neurochirurghi – Ria-
nimatori, Cardiochirurghi, Oculisti) 
si concludono con un’assemblea 
nella quale vengono approvati gli 
emendamenti al nuovo disegno di 
legge sui trapianti predisposto dalla 
Commissione Sanità della Camera.
Potrei continuare per ore per quanto 
sono rimasta affascinata da quello 
che è stata esposto durante la con-
ferenza, ma preferisco aggiungere 
quello che mi ha trasmesso a livello 
emotivo. Ho capito che non esi-
ste solo necessità ed emergenza di 
sangue, ma sono tante le persone 
che potremmo aiutare donando una 
parte di noi stessi una volta che non 
ci saremo più, come per esempio 
il cuore, entrambi i reni, il fegato, 
le cornee. Ed è strabiliante aver 
scoperto quante cose saremmo in 
grado di fare con una semplice 
firma.

Non so cosa mi abbia spinto a fir-
mare il modulo di adesione all’AIDO, 
ma so cosa ho provato quando mi 
è stata recapitata la tessera a casa: 
mi sento sentita “utile” e anche se 
dovrò aspettare prima di poter com-
piere questo atto, so che verranno 
usati per una giusta causa.
La conferenza è finita tardi, per 
cui ho deciso di rimandare al gior-
no dopo la mia visita in Avis per 
esporre quanto appreso. Credo di 
essermi lasciata un po’ andare nella 
mia esposizione e soprattutto credo 
di aver parlato a voce un po’ alta, 
perché dopo la donazione molti 
ragazzi hanno richiesto i moduli 
di adesione per l’AIDO. È strano 

vedere come con un racconto sia 
riuscita a coinvolgere altre perso-
ne, così come non riuscirò mai ad 
abituarmi a vedere come la voglia 
di donare diventa più forte di una 
qualsiasi calamita ed è bello vedere 
che c’è gente che dona perché è 
una cosa che sente veramente di 
voler fare, in maniera autonoma 
e spontanea. Un gesto che non 
ha bisogno di una costruzione o 
legge che li obbliga, ma ascoltano 
soltanto una voce... ed è quella del 
proprio cuore che dice che Donare 
sangue è la cosa migliore che possa 
esistere al mondo!!!
Spero che la stessa cosa valga 
anche per la donazione degli organi!

Pensiero Natalizio
Roberta Moscato

Non c’è niente di più bello del suono di una risata..

Non c’è niente di più bello di un piccolo gesto che regala vita e speranza..

Non c’è niente di più bello del calore che solo un abbraccio può donare..

Non c’è niente di più bello che donare sangue la vigilia di Natale..

Perché il rosso ci dona...ma soprattutto si dona!!!
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L’esperienza diretta 
di due volontarie
di Concetta Di Lullo 

Nell’ultimo periodo molte persone con 
cui ci confrontiamo ci chiedono spesso: 
“…ma cosa si fa in Avis?”. Beh, prima 
di iniziare il Servizio Civile, questa do-
manda spesso ce la ponevamo anche 
noi aspiranti volontari... da quattro mesi 
a questa parte però abbiamo trova-
to una risposta a tale quesito vivendo 
quotidianamente in questa splendida 
Associazione. L’aspetto che più ci en-
tusiasma e ci appassiona è l’accoglien-
za e l’assistenza ai donatori che rappre-
sentano l’asse portante su cui si regge 
tale realtà; questo contatto lo riscon-
triamo sia in sala d’attesa attraverso il 
“punto informativo”, sia allo sportello 
dedicato alla prenotazione della pla-
smaferesi. Ci entusiasma perché sono i 
donatori stessi che ci trasmettono que-
sta emozione attraverso il gesto che 
periodicamente fanno. Ed è l’impor-
tanza di questo gesto che noi volontari 
del Servizio Civile ci impegniamo a pro-
muovere e sensibilizzare nelle scuole e 
tra la gente della provincia bolognese. 
L’Avis è anche altro, è tutto il lavoro 
che giornalmente fanno i collaboratori 
dell’ufficio soci e della segreteria che ci 
seguono e ci supportano, insieme alla 
nostra Olp (Operatore locale di proget-
to), nel nostro percorso di crescita; ed 
è grazie a loro che abbiamo imparato 
l’utilizzo dei vari programmi informatici 
indispensabili per il trattamento dei dati 
di ogni singolo donatore. In alcune aree, 
invece, siamo noi che curiamo l’orga-
nizzazione e la realizzazione di alcuni 
eventi, come ad esempio un corso sulla 
comunicazione che vede come desti-
natari i dirigenti delle Avis della Pianura 
Est e di Bologna in cui siamo state de-
signate come Tutor. Non di meno im-
portanza è anche la partecipazione al 
Gruppo Giovani Avis di Bologna con il 
quale collaboriamo per la realizzazione 
di eventi presenti sul territorio della pro-
vincia e realizziamo insieme occasioni 
accomunati da un fine unificatore: sen-
sibilizzare il più possibile alla donazione 
del sangue. Molte altre iniziative e atti-
vità ci vedranno coinvolte nei prossimi 
mesi di Servizio Civile, ma sicuramente 
ciò che ci porteremo per sempre con 
noi sarà il ricordo di questo bel periodo 
trascorso in un’associazione unica con 
gli altri volontari, con i collaboratori e 
con i tanti donatori a cui non smettere-
mo mai di dire: grazie!

Servizio Civile: 
un anno speso bene

MARIA, Avis provinciale Bologna
Non è raro che qui all’Avis passino 
ragazzi intelligenti e motivati per svol-
gere il proprio anno di Servizio Civile, 
è quasi sempre così. Inconsueto inve-
ce è lo sguardo profondo e attento 

di Maria, il suo modo di essere già 
così adulta a 27 anni, e saggia, e in-
credibilmente pragmatica, tanto da 
mettere quasi soggezione! Alla provin-
ciale di Bologna è arrivata dalla vicina 
Anzola con la sua laurea specialistica 
in Politiche Sociali e del Benessere 
e con idee molto, molto precise. Non 
soltanto sul proprio futuro ma anche su 
come spendere il suo anno alla Casa 

dei Donatori di Sangue. Le politiche 
sociali sono davvero la sua passione, 
in particolare quelle rivolte ai giovani e 
che - nella sua idea lungimirante - de-
vono coinvolgerli e non “travolgerli”. In 
questo senso l’esperienza non le man-
ca: è Presidente del Forum Giovani di 
Anzola dell’Emilia, un organismo nato 
come interfaccia tra le associazioni e 
l’amministrazione comunale proprio 
per coinvolgere, responsabilizzare, 
valorizzare i giovani adulti nelle scelte 
della polis a cui appartengono. Tanta 
capacità organizzativa premierà Maria 
nelle sue scelte professionali, anche se 
su questo aspetto è piuttosto scettica: 
“Per adesso il mio è un impegno gratu-

ito, dettato dalla passione. Non credo 

che questa mia attitudine al coordina-

mento e alla visione politica delle cose 

abbia una grande spendibilità nel mon-

do del lavoro!”. Anche il suo impegno 
in Avis non è di poco conto poiché si 
ricandiderà a ricoprire un ruolo all’in-
terno del Consiglio Direttivo della co-

munale di Anzola, ed ha già intenzione 
di capitalizzare la sua esperienza come 
volontaria: “Sarà più facile parlare con 

i consiglieri, perché conosco l’Avis an-

che dall’altro lato, quello che sta dietro 

le quinte, quelle del lavoro quotidiano!”

CONCETTA, Avis provinciale Bologna
Nata ad Apricena in provincia di 
Foggia 28 anni fa, Concetta è uno dei 
due «nuovi acquisti» della provinciale 
di Bologna arrivata con il Servizio 

Civile. Tra la nevicata dello scorso 
inverno e il terremoto di maggio, non 
ha certo avuto il tempo di annoiarsi, e 
si è subito dovuta confrontare con la 

gestione delle situazioni più compli-

cate. Nonostante ciò, non ha l’aria di 
una che si abbatte facilmente e come 
tutti si è data un gran daffare. Laureata 
a Chieti in Scienze Sociali ha già il 
suo programma ben preciso in testa: 
“Sono a Bologna per fare esperienze a 

contatto con gli ambiti sociali che qui 

sono ben organizzati. Inoltre mia sorel-

la lavora qui e questo rende più facile 

poter stare in città. Il mio obiettivo è 

andare a Pescara per esercitare la pro-

fessione di assistente sociale. Parlano 

tutti male degli assistenti sociali, solo 

perché non hanno ancora conosciuto 

me!”. E’ l’unica donatrice nella sua 
famiglia (o forse dovremmo dire la 
prima!) e ha scelto Avis per fare espe-
rienza nell’ambito della promozione 

della cultura del dono. Le piace lavo-
rare con la scuola e in particolare con 
l’Università dove, a suo parere, si fa 
ancora troppo poco su questi temi. E 
adesso che fa anche parte del gruppo 

giovani Avis di Bologna c’è da scom-
metere che farà un ottimo lavoro per 
l’Associazione. Lo auguriamo a lei per 
il suo futuro, e anche all’Avis: è im-
portante poter contare sulle energie, 

risorse e nuove idee che arrivano 
insieme alle ragazze e ai ragazzi del 
servizio civile e dell›area giovani! Oltre 
che, naturalmente, i  nuovi donatori 
che possono sempre - lo ricordiamo 
- portare un contributo al buon fun-
zionamento dell’associazione!
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Chi salva una vita 
salva il mondo intero
Roberta Moscato

V enerdì 21 settembre presso il 
Teatro delle Muse di Ancona si è 

tenuto il convengo per la celebrazione 
dei 500 trapianti avvenuti nella Regio-
ne Marche.
Madrina della serata e ospite d’onore, 
Elisa Di Francisca, la quale non potendo 
essere presente ha mandato un video-
messaggio spiegando che non si celebra 
solo l’oro olimpico vinto durante le Olim-
piadi di Londra 2012, ma la gioia di quan-
ti hanno avuto una seconda occasione 
nella vita grazie al trapianto di un organo 
fondamentale  per poter condurre uno 
stile di vita normale.
Il Dott. Guido Testasecca l’ha definito un 
traguardo d’eccellenza e considerando il 
trapianto come un gesto d’amore verso 
il prossimo. Ha continuato spiegando 
che l’attività è iniziata nel 2005 e che a 
distanza di sette anni le Marche possono 
essere considerate come prima regione 
“donatrice”, grazie soprattutto all’azio-
ne aggregante tra istituzioni, operatori, 
ospedale e università. E sorprendendosi 
ancora una volta di come la cultura del 
dono è sempre più radicata.

Al convegno erano presenti numerosi 
personaggi di spicco del campo medico 
marchigiano e non meno importante la 
presenza del Presidente della Regione, 
del Rettore e del Direttore Generale. Si è 
espressa l’importanza di questo traguar-
do e si è sottolineato che l’obiettivo è 
stato raggiunto grazie all’eccellente lavoro 
della squadra di rianimazione e l’equipe 
medica coinvolta nel progetto, invitando 
quanti già operano in questo campo a 
continuare sulla strada intrapresa per rag-
giungere nuovi e importanti risultati. Un 
ringraziamento particolare è stato rivolto 
alle famiglie dei donatori e alle associa-
zioni di volontariato quali l’AVIS e l’AIDO 
poiché hanno permesso alla Regione 
Marche di raggiungere in breve tempo 
risultati impensabili fino a poco tempo fa.
Durante il convegno è stato portato alla 
conoscenza dei tanti presenti che nel 
2007 è iniziata l’attività trapiantologica 
su soggetti affetti da HIV e si dà il via a 
trapianti combinati come per esempio 
fegato-rene o rene-pancreas. Inoltre si sta 
procedendo a tecniche di trapianto nuove 
definite split-livor, che consiste nella divi-

sione del fegato per essere trapiantato in 
due pazienti anche di età completamente 
diverse (uomo e bambino o anziano e 
bambino) per ridurre i tempi di attesa.
Oltre ai dati numerici, che hanno rag-
giunto valori d’eccellenza, va sottolinea-
to il buon risultato sia per la durata di vita 
dell’organo che del paziente dimostrato 
dai follow up sui pazienti trapiantati 
nelle Marche. Al momento risultano in 
lista di attesa presso il Centro Trapianti 
di Ancona 175 pazienti per il rene e 24 
per il fegato, con la speranza che il loro 
nome su quella lista resti scritto il più 
breve tempo possibile.
Prima della fine della manifestazione è 
stato proiettato un cortometraggio pre-
sentato alla mostra del cinema di Vene-
zia, riuscendo a cogliere il semplice che si 
celava al suo interno: "chi salva una vita 
salva il mondo intero".

Rhytm & Blood
Concetta Di Lullo,Volontaria  Servizio Civile Avis Provinciale Bologna

N ell’ottica di attirare e coinvol-
gere i giovani e di fargli cono-

scere la realtà e la Casa dei Donatori 
di Sangue,  è nato da noi ragazze 
del Servizio Civile il progetto  Rhytm 
& Blood,  un concerto che si è svolto 
lo scorso  21 Settembre presso la 
Sede Avis di Bologna in via dell’O-
spedale 20.
Il concerto ha visto la partecipazione 
di diverse band con temi inerenti la 
solidarietà e/o il dono; nello specifico 
si sono esibiti: i Fuochi di Paglia, Lou 
& B, Blanc Noise, Le Fragole.
Durante la serata c’è stato anche 
un intermezzo con la comparteci-
pazione di giocolieri e artisti vari che 
hanno saputo intrattenere il pubbli-
co durante lo spettacolo. Il tutto è 
stato inoltre contornato da piadine 
e birra artigianale distribuite dalla 
Cooperativa sociale Campeggio di 

Monghidoro.
La musica, in tutte le sue forme e 
secondo i gusti individuali, è un impor-
tante mezzo per sfogarsi, per rilassarsi 
e una ragione di conforto, discussione 
ed un modo per conoscersi e diver-
tirsi all'interno del gruppo. E’ pro-

prio partendo da questo presupposto 
che abbiamo deciso di organizzare 
quest’evento, realizzando una serata 
divertente in cui non sono mancati di 
certo momenti di informazione e sen-
sibilizzazione sul senso civico legato 
alla donazione del sangue.
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AVIS Notizie - Novembre 2012

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

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

Gentile Donatrice/Donatore

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

La ringraziamo per la collaborazione.

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

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

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

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

Data: ______________________________________                                       Firma del donatore:  __________________________ 

Data: ______________________________________                      Firma del donatore:  __________________________ 

Consenso alla donazione e al trattamento dei dati personali
Io sottoscritto/a dichiaro di aver visionato il materiale informativo sull’AIDS e altre malattie infettive trasmissibili e di averne compreso compiutamente il significato, 
di aver risposto in maniera veritiera ai quesiti posti nel questionario, essendo stato/a correttamente informato/a sul significato delle domande in esso contenute, 
di essere consapevole che le informazioni fornite sul mio stato di salute e sui miei stili di vita costituiscono un elemento fondamentale per la mia sicurezza e per la 
sicurezza del ricevente il sangue donato, di avere ottenuto una spiegazione dettagliata e comprensibile sulla procedura di prelievo proposta, di essere stato/a posto/a 
in condizione di fare domande ed eventualmente di rifiutare il consenso, di non avere donato nell’intervallo minimo di tempo previsto per la procedura di donazione 
proposta, di sottopormi volontariamente alla donazione e di impegnarmi a non svolgere attività o hobby rischiosi nelle 24 ore successive alla donazione.
Autorizzo l’esecuzione di tutti i test laboratoristici previsti dalla legislazione vigente e da necessità emergenti in seguito a particolari situazioni 
sanitario-epidemiologiche locali, oltre che all’utilizzo della mia donazione per eventuale preparazione di emocomponenti per uso topico, per 
controlli di qualità, di produzione o di laboratorio (per es. normalità per i test coagulativi) e per ricerca scientifica.
Autorizzo altresì il personale della struttura trasfusionale al trattamento dei miei dati personali e sanitari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
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C E N T R O  M O B I L E

EVENTUALI MODIFICHE SARANNO COMUNICATE AGLI INTERESSATI
Si rammenta che il Centro di Raccolta Sangue e Plasma, presso la Casa dei Donatori di Sangue di via dell’Ospedale 20 a Bologna, è 
aperto tutti i giorni, da lunedì a domenica, mentre osserva la chiusura in concomitanza con le festività.

NOVEMBRE 2012
Giovedì 1  Porretta Terme (e Castel di Casio e Granaglione)
  Uscita sospesa per festività
Venerdì 2  Castiglione dei Pepoli (e S.Benedetto V.S. e Camugnano)
Domenica 4  Monteveglio a Bazzano
Lunedì 5  Budrio 
Martedì 6  Porretta Terme (e Castel di Casio e Granaglione) 
Giovedì 8  Pianoro 
Venerdì 9  Loiano 
Domenica 11  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Lunedì 12  San Pietro in Casale (e Galliera)
Martedì 13  Bazzano 
Mercoledì 14  Castenaso 
Giovedì 15  Baricella 
Venerdì 16  Gaggio Montano 
Domenica 18  Castel San Pietro Terme 
Lunedì 19  Zola Predosa 
Martedì 20  Budrio 
Mercoledì 21  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Giovedì 22  S.Giovanni in Persiceto (e Sant'Agata Bolognese)
Venerdì 23  Ozzano dell'Emilia 
Domenica 25  Molinella 
Lunedì 26  Monghidoro 
Martedì 27  Crevalcore (e Sant'Agata Bolognese)
Mercoledì 28  Castenaso 
Giovedì 29  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Venerdì 30  Medicina 

DICEMBRE 2012
Domenica 2  S.Giovanni in Persiceto (e Sant'Agata Bolognese)
Lunedì 3  Malalbergo ad Altedo 
Martedì 4  Sasso Marconi (e Monzuno) 
Mercoledì 5  Lizzano in Belvedere 
Giovedì 6  Porretta Terme (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 7  Vergato (e Grizzana) 
Domenica 9  Budrio 
Lunedì 10  Bentivoglio 
Martedì 11  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Mercoledì 12  Molinella 
Giovedì 13  Crespellano a Calcara
Venerdì 14  Gaggio Montano 
Domenica 16  San Giorgio di Piano  
Lunedì 17  San Pietro in Casale (e Galliera)
Martedì 18  Budrio 
Mercoledì 19  Castenaso 
Giovedì 20  S.Giovanni in Persiceto (e Sant'Agata Bolognese)
Venerdì 21  Medicina 
Domenica 23  Anzola dell'Emilia 
Lunedì 24  San Matteo della Decima 
Martedì 25  Porretta Terme (e Castel di Casio e Granaglione) 
  Uscita sospesa per festività
Mercoledì 26  Castel Maggiore (ed Argelato) Uscita sospesa per festività
Giovedì 27  Loiano 
Venerdì 28  Castiglione dei Pepoli (e S.Benedetto V.S. e Camugnano)
Domenica 30  Granarolo dell'Emilia 
Lunedì 31 Castel Maggiore 

GENNAIO 2013
Martedì 1  Budrio. Uscita sospesa per festività
Mercoledì 2  Castenaso 
Giovedì 3  Porretta Terme (e Castel di Casio e Granaglione) 
Venerdì 4  Castiglione dei Pepoli (e S.Benedetto V.S. e Camugnano) 
Domenica 6  S.Giovanni in Persiceto Uscita sospesa per festività
Lunedì 7  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Martedì 8  Crevalcore (e Sant'Agata Bolognese) 
  Uscita sospesa per inagibilità
Mercoledì 9  Castel d'Aiano 
Giovedì 10  Lizzano in Belvedere 
Venerdì 11  Pieve di Cento (e Castello d'Argile)  
Domenica 13  Molinella 
Lunedì 14  Vergato (e Grizzana) 
Martedì 15  Budrio 
Mercoledì 16  Castenaso 
Giovedì 17  S.Giovanni in Persiceto (e Sant'Agata Bolognese) 
Venerdì 18  Ozzano dell'Emilia 
Domenica 20  Anzola dell'Emilia 
Lunedì 21  San Pietro in Casale (e Galliera) 
Martedì 22  Crevalcore (e Sant'Agata Bolognese) 
  Uscita sospesa per inagibilità
Mercoledì 23  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Giovedì 24  Minerbio  a Baricella
Venerdì 25  Medicina 
Domenica 27  Pianoro 
Lunedì 28  San Matteo della Decima 
Martedì 29  Sasso Marconi (e Monzuno) 
Mercoledì 30  Malalbergo ad Altedo
Giovedì 31  Porretta Terme (e Castel di Casio e Granaglione) 

FEBBRAIO 2013
Venerdì 1  Castiglione dei Pepoli (e S.Benedetto V.S. e Camugnano)
Domenica 3  Monteveglio a Bazzano
Martedì 5  Budrio 
Giovedì 7  Pianoro 
Venerdì 8  Loiano 
Domenica 10  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Lunedì 11  San Pietro in Casale (e Galliera) 
Martedì 12  Bazzano 
Mercoledì 13  Castenaso 
Giovedì 14  Baricella 
Venerdì 15  Gaggio Montano 
Domenica 17  Castel San Pietro Terme 
Lunedì 18  Zola Predosa 
Martedì 19  Budrio 
Mercoledì 20  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Giovedì 21  S.Giovanni in Persiceto (e Sant'Agata Bolognese)  
Venerdì 22  Ozzano dell'Emilia 
Domenica 24  Molinella 
Lunedì 25  Monghidoro 
Martedì 26  Crevalcore (e Sant'Agata Bolognese) 
  Uscita sospesa per inagibilità
Mercoledì 27  Castenaso 
Giovedì 28  Castel Maggiore (ed Argelato) 
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Avis gruppi

S iamo lieti di comunicare ai nostri 
lettori la buona riuscita del pri-

mo Motoincontro, tenutosi a Bolo-
gna l’8 luglio scorso, organizzato dal 
Gruppo Motociclistico Avis “Passuti 
Gianfranco” in collaborazione con il 
Gruppo Giovani Avis.
Il ritrovo era stato fissato presso la 
Casa dei Donatori di Sangue, e fin 
dalle prime ore del mattino sono 
arrivati i primi motociclisti che, col 
passare del tempo, hanno invaso via 
dell’Ospedale con ben 76 moto e un 
centinaio di centauri che sono stati 
accolti, sotto l’arco gonfiabile con 
le insegne dell’Avis, dai presidenti 
di Avis comunale, Mario Ronzani e 
di Avis provinciale, Dario Bresciani 
che hanno poi accompagnato i par-
tecipanti in visita alla nostra sede. 
Molto interesse ha riscosso la visita 
al Centro di Raccolta sangue e pla-
sma, dove il dott. Maurizio Soli, ha 
illustrato il percorso che effettuano i 
donatori e ha soddisfatto le curiosità 
dei presenti.
Dopo la visita alla sede e un buon 
caffè consumato al Bar interno,  il 
serpentone composto da moto di 
diverse marche e colori, si è mosso 
alla volta di Castel d’Aiano dove era 
previsto il pranzo presso la “Festa dei 
Funghi” che, annualmente, viene or-
ganizzata dalla locale Avis comunale. 
Il percorso è stato piacevole perché 
le strade sembrano disegnate ap-
positamente per gli amanti delle due 
ruote che possono divertirsi unendo 
al piacere della guida la bellezza dei 
paesaggi circostanti.
Il momento conviviale ha offerto ai 
presenti la possibilità di conoscer-
si meglio scambiandosi sensazioni 
e aneddoti, e dopo aver deciso di 
darsi appuntamento per altri eventi 
motoristici, hanno preso  l’impegno 
a ritrovarsi l’anno prossimo al 2° Mo-
toincontro Avis.
Vogliamo, infine, ringraziare tutti 
coloro che hanno lavorato renden-

do possibile lo svolgimento di que-
sta piacevole giornata trascorsa fra 
amici delle due ruote e non solo, in 
particolare, Gaetano Battaglia che 
ha allestito l’Arco Avis, Mara Lol-
li, Marco Zanon e Andrea Maran-

gon che hanno seguito tutte le fasi 
per organizzare al meglio l’evento.
Dando appuntamento al prossimo 
anno, informiamo che è possibile 
seguire su Facebook tutte le attività 
del nostro Gruppo Motociclistico.

1° Motoincontro 
“Gianfranco Passuti”
Ruggero Bonzi, Responsabile Gruppo Motociclistico Avis Bologna

Convenzione per i Soci Avis
Dopo essere stato al nostro fianco nell’organizzazione del 
1° Motoraduno Avis, il Centro Revisioni Auto offre ai Soci 
Avis, condizioni particolari per eseguire il collaudo e altri 
servizi per la propria vettura.
E’ sufficiente collegarsi al sito indicato nel riquadro sotto 
riportato e seguire le istruzioni per accedere a una catena 
di esercizi che forniscono servizi per l’auto e altro.
Per chi non ha possibilità di accedere al sito internet, pres-
so la sede Avis di Bologna sono disponibili i moduli da 
compilare manualmente.
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D omenica 27 maggio alla Casa 
dei Donatori di Sangue, si è 

svolta la XXXIIIma edizione della Cam-
minata organizzata dal Gruppo Podi-
stico Avis Bologna. La manifestazione 
a carattere ludo-motoria che è aperta 
a tutti, ha richiamato molti podisti che 
non solo hanno potuto cimentarsi sui 
Km 11,5 del percorso lungo, sui Km 
6,0 del percorso alternativo e sui Km 
2,5 della mini, che si articolavano 
lungo il fiume Reno e all’interno dei 

Parchi del Quartiere Reno, ma hanno 
avuto anche la possibilità di visitare la 
Casa dei Donatori di Sangue, di infor-
marsi sui servizi presenti all’interno 
della struttura, qual è l’iter da seguire 
se si desidera donare sangue, come è 
organizzato il centro trasfusionale ecc.
Alla fine della manifestazione, tutti i 
partecipanti sono stati premiati con un 
dono in natura, i Gruppi podistici par-
tecipanti con un oggetto a ricordo del-
la manifestazione ed uno, offerto dalla 

Cooperativa Donatori di Sangue, sor-
teggiato fra tutti i Gruppi partecipanti; 
inoltre un riconoscimento speciale è 
stato riservato ai Gruppi Avisini. An-
che quest’anno è stato assegnato 
il Trofeo Graziella Zanasi giunto alla 
sua XIXma edizione e il Trofeo AVIS 
Bologna giunto alla sua IV edizione 
riservati rispettivamente al podista e 
alla podista che hanno documentato il 
maggior numero di donazioni effettua-
te. I vincitori di questa edizione sono 
Giovanni Tonioli del Gruppo Pontelun-
go con 163 donazioni e Clara Bacci 
con 75 donazioni. A suggellare questi 
riconoscimenti avisini la presenza del 
Presidente Provinciale, Bresciani e del 
Comunale, Ronzani. 
È stata una bella manifestazione, 
a detta dei partecipanti. Perciò vi 
aspettiamo tutti in occasione della 
prossima edizione.

33a Camminata Avis a Bologna
Paola Guandalini, Gruppo Podistico Avis Bologna

PROGRAMMA 
DELLE 
ESCURSIONI
Domenica 18 Novembre: 
LE COLLINE ATTORNO 
A BOLOGNA, LA CROARA (BO)
Da Via Genova alla Pieve 
di Madonna dei Boschi
4 ore e 200 metri
Giuseppe Fabbri
tel. 051/491447 cell. 349/1274157 

Domenica 25 Novembre: 
TREKKING IN CITTÀ - VICENZA
Villa Nani-Villa la Rotonda-Santuario 
del Monte Berico-centro storico
4 ore e 200 metri
Possibile viaggio in treno
Patrizia Stacul  
cell. 339/3008781 dopo le 20.30  

RIUNIONI
Mercoledì 19 Dicembre: 
FESTA SOCIALE 
Ore 20.30  nella nuova sede AVIS 
sala “Zedde” 
E’ gradito cenno di conferma 
Fabio Grimandi
tel. 051/501542 cell. 347/4205754

Gruppo escursionismo Avis
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AVIS motori

Il 19 Agosto scorso, organizzato 
dalla Scuderia Ferrari Club di 

Zola Predosa, si è svolto l'undice-
simo raduno automobilistico, con la 
presenza di una ventina di splendide 
e fiammanti Ferrari che hanno dato 
vita a un rombante corteo. 
Anche AVIS ha partecipato all'even-
to con il "mitico" Fiat Scudo, coper-
to di adesivi promozionali a favore 
della donazione di sangue. Ovvia-
mente la goffa linea dello Scudo 
era un po' in contrasto rispetto alle 
filanti linee delle Ferrari presenti, ma 
non ha certamente sfigurato, poichè 
i volontari avisini del Gruppo Giova-
ni che vi hanno partecipato, hanno 
creduto che questa fosse un'ottima 
occasione di visibilità per la nostra 
Associazione.
La carovana delle "Rosse", con il 
nostro Scudo in coda, ha fatto una 
prima tappa a Silla, dove si sono ag-
giunte altre Ferrari provenienti dalla 
Toscana e dal Modenese e, dopo 
un rinfresco, il corteo ha proseguito 
verso Lizzano, Vidiciatico e La Cà 
dove un numerosissimo pubblico ha 
accolto il rosso corteo. 
Anche il nostro Scudo ha fatto la sua 
figura, non per il rombo del moto-
re, ma perchè suonando il clacson, 
ci siamo fatti riconoscere dalla folla 
che faceva da contorno al passag-
gio del corteo ferrarista, facendo 
sorridere tanti bambini che proba-
bilmente associavano il logo AVIS 
ai palloncini che vengono distribuiti 
nelle varie feste di paese, oppure, al 
fatto che qualche famigliare è dona-
tore o lo è stato.
La carovana ha proseguito il suo per-
corso fino ad arrivare, per un aperi-
tivo, nella piazza di Gaggio Montano 
dove le Ferrari hanno letteralmente 
occupato tutti gli spazi. 
Finito l'aperitivo abbiamo prosegui-
to verso Porretta Terme dove, rag-
giunto il centro fra due ali di folla, 
alle Ferrari è stato fatto fare un giro 
d'onore sulla rotonda principale del-

la cittadina.
La manifestazione ha avuto come 
epilogo un gustoso pranzo a Castel-
luccio, caratteristica frazione di Por-
retta Terme.
In conclusione possiamo affermare 

che l'aver fatto un giro in appennino 
insieme alle rombanti Rosse di Ma-
ranello sia stata una buona pubblici-
tà per la nostra AVIS, perchè siamo 
stati visti da molte centinaia di per-
sone attratte dalle rombanti Ferrari.

Rosso Ferrari
Gruppo giovani Avis provinciale
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Si è conclusa la stagione sportiva 
2012 per il Team Benty Racing 

che, coinvolto in diverse categorie 
della Coppa Italia FMI, ha conquista-
to il titolo di Campione Italiano nella 
categoria 250 Sport Production 4 
tempi e il titolo di Vice Campione Ita-
liano nel trofeo monomarca HORNET 
- CBRF 600 CUP.
I piloti Nicodemo Matturro, neo 

campione della 250 a soli 15 anni e 
Mattia Gollini, vice-campione a 16 
anni nella classe 600, insieme ad al-
tri giovani centuari, sono il frutto di 
un progetto del fondatore e Presi-
dente del Team Paolo Bentivogli, ex 
pilota pluri-titolato, attualmente im-
pegnato anche come tecnico fede-
rale della FMI (Federazione Italiana 
Motociclistica), che da diversi anni 

si impegna con la sua squadra a for-
mare giovani talenti sul panorama 
nazionale. Paolo Bentivogli, ha deci-
so di mettere sulla carena delle moto 
del suo team il logo Avis, in quanto 
il tema della donazione di sangue è 
uno sport... di famiglia.

Benty Racing con Avis
Jennifer Cuzzolin, Benty Racing A.S.D.

Il team Benty Racing 

Mattia Gollini Nicodemo Matturro

F in da ragazzo ho seguito i rally 
come appassionato spettatore, 

con la segreta voglia, un giorno, di 
essere al via di una gara. Quest'anno 
ho deciso che era venuto il momento. 
Quando ho pensato a come "deco-
rare" l'auto da corsa, oltre a ricercare 
qualche "sponsor", ho voluto che que-

sta mia attività sportiva potesse essere 
di promozione (anche se nel suo
piccolo) per iniziative di pubblica uti-
lità. Ed il primo pensiero è stato per 
AVIS, di cui sono attivo donatore !!!
Dopo il debutto un po' sfortunato al 
30° Rally degli Abeti in giugno, (ritiro 
per rottura dell'acceleratore) ho par-
tecipato a fine luglio al I° Rally dei 
Colli Bolognesi, che ha visto le auto 
da corsa percorrere per la prima vol-
ta le strade tra Sasso Marconi, Mar-
zabotto, Monte San Pietro e Mon-
teveglio. La partenza e l'arrivo sono 
state nel centro di Casalecchio con
il "villaggio del rally" (assistenze, 
prova spettacolo, ecc.) nei pressi 
dell'Unipol Arena; per cui per un bo-
lognese come me, è stata una otti-
ma occasione per percorrere con un 

auto da corsa strade che percorro 
tutti i giorni per ben altri motivi. Oltre 
a ciò il buon risultato finale (I° clas-
sificato nella classe FA5) mi ha dato 
un'ulteriore soddisfazione.
Spero, in futuro, di avere un'altra oc-
casione per poter sfoggiare il logo 
AVIS su un'altra auto da gara.

Avis in... Rally
Mauro Menini
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Gita culturale
Floriano Cristani, Consigliere Avis Provinciale

N ei giorni 25-26-27 maggio, l’ Avis di Bologna, 
Quartiere Saragozza, ha organizzato una gita cul-

turale a Tivoli, durante la quale è stato possibile visitare 
i ruderi di Villa Adriana che si trovano all’interno di un 
parco di circa 160 ettari. Il complesso fu fatto costruire 
come residenza imperiale dall’imperatore Adriano verso 
l’anno 100. 
Il percorso è proseguito con la visita a Villa d’ Este, volu-
ta dal cardinale Ippolito d’Este attorno all’anno 1600, 
e al parco di Villa Gregoriana, fatto costruire da Papa 
Gregorio XVI e inaugurato nel 1834, dopo aver fatto 
deviare il corso del fiume Aniene, causa di devastanti 

ondate di piena.
La gita e il percorso di visita ha trovato piena soddisfazio-
ne fra i partecipanti, che hanno avuto anche la possibilità 
di gustare la favolosa cucina romana. Al rientro a Bologna 
ci si è lasciati con la promessa di ritrovarci per ripetere 
un’analoga iniziativa culturale. 

Bologna

8° Memorial Vittorio
Denis Vitalbi, GSD Avis Argelato

E sono 8! Ebbene sì, lo scorso 
week-end si è svolta nella pale-

stra Vitalbi di Argelato l’ottava edi-
zione del memorial che ricorda un 
importante pezzo della nostra storia 
pallavolistica.
Anche quest’anno, seppur con un pro-
gramma ridotto a livello di incontri, non 
è  mancato lo spirito che da quasi 30 
anni ci contraddistingue: la voglia di 
stare insieme in allegria e serenità e  la 
passione per lo sport che pratichiamo!
Il programma delle gare si è svolto 
nell’arco del week-end e ha visto 
sfidarsi squadre di 1° divisione (Avis 
Argelato, Pontevecchio e Granarolo) 
e di under 16 (2 formazioni dell’Avis 

Argelato, Atletico e Calderara).
Il risultato finale ha premiato la squa-
dra Pontevecchio per la categoria 1° 
divisione e l’Avis Argelato nella cate-
goria under 16.
 Nella giornata di domenica, nel tardo 
pomeriggio si sono svolte le premia-
zioni che hanno visto la partecipa-
zione, fra gli altri, del Sindaco del 
Comune di Argelato Andrea Tolo-
melli; un altro appuntamento impor-
tante, sempre nella stessa giornata, 
è stato l’ormai tradizionale buffet di 
fine memorial che quest’anno hanno 
visto protagonista una griglia rovente, 
enormi quantità di pane e altrettante 
innumerevoli gavette di salsiccia.

Abbiamo voluto fare una cosa più 
“spartana” ma il successo non è 
mancato; tra i complimenti per la 
cottura, la bontà delle materie prime 
e molte risate e battute la gente ha 
passato una splendida giornata in 
nostra compagnia!
Concludiamo ringraziando tutte le per-
sone che hanno reso possibile que-
sta manifestazione, l’Avis Comunale di 
Argelato che non fa mancare mai il suo 
supporto, l’Amministrazione Comunale 
e il Sindaco, le squadre che si sono 
battute durante il week-end e tutti quelli 
che hanno scelto, anche solo per un atti-
mo, di godere della nostra compagnia!!!
Arrivederci al prossimo anno!

Argelato

Avis Volley Argelato 1985

PRANZO DI NATALE 
APERTO A TUTTI !!!

Domenica  16 dicembre ore 12,00
c/o CENTRO FESTE “IL CASALE”

Via Ferrara , 6   San Pietro in Casale  (BO)

Invitiamo i donatori Argelatesi e non 
a partecipare a questo 

importante appuntamento.
Prenotazioni entro il 30 novembre 

a Silvano Leprotti 3395248159
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“Colorarte”
Festa della Scuola Primaria “G. Falcone” di Funo
I genitori e gli insegnanti del Comitato Festa

V enerdì 5 Ottobre, a partire dalle ore 17.00 si è svolta 
la festa di “Fine Anno” presso la Scuola Primaria di 

Funo, festa prevista originariamente per il 1° Giugno, ma 
rimandata a causa del terremoto.
Il titolo della festa si è ispirato al tema dei colori, in 
raccordo con il progetto di plesso “Arte”, che gli alunni 
hanno sperimentato, durante lo scorso anno scolastico 
con l'intervento degli esperti dell'associazione culturale 
“Senza Titolo” (associazione che opera all'interno del 
dipartimento educativo del Mambo, Museo d'arte moder-
na di Bologna).
Tutte le classi avevano inoltre partecipato ai laboratori 
differenziati a seconda dell'età: pasta di mais, gessetti, 
origami, aereo-modellismo con i volontari del progetto 
“Laboratorio di Attività Manuali Permanente”.
Il Comitato Festa, formato dai genitori, insegnanti e colla-
boratori scolastici si è occupato di organizzare  e gestire 
le varie attrazioni che hanno animato la festa, garantendo 
al contempo il massimo rispetto delle norme di sicurezza.
Durante la festa, nella quale hanno presenziato le autorità 
scolastiche comunali, è stato possibile ammirare la mostra 
allestita nella scuola con tutte le opere che gli alunni hanno 

realizzato durante gli incontri previsti dal progetto e in succes-
sivi momenti all'interno delle attività didattiche curricolari. 

Sono stati anche allestiti laboratori dove i bambini hanno 
potuto cimentarsi nella realizzazione di: 
• murales su tela (che saranno esposti all'interno della scuola);
• disegni con la tecnica delle ombre;
• disegni con la tecnica dello spolvero (tecnica pittorica che per-

mette di riportare immagini su varie superfici);
• Disegni con gessetti ed acquerelli;
• Origami;
• Dimostrazioni di aereo-modellismo;
• Proiezioni d'arte in musica;
• Attività in lingua inglese con il lettore  madrelingua;
• Mosaico delle emozioni.

A cura dei genitori è stato preparato un buffet con pietanze 
del colore assegnato a ciascuna classe  e anche la ditta 
Marangoni, erogatrice della mensa scolastica, ha contribuito 
offrendo pietanze e bevande sempre nel rispetto del tema 
della festa.
Al termine della festa, sulle note della canzone “Dal bianco 
al nero tutti i colori” di B-nario, c'è stato il tradizionale lancio 
dei palloncini rossi offerti dall' AVIS e corredati da messaggi 
scritti dai bambini.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione di questo evento e auspicare per il futuro altri 
momenti di allegria e condivisione.

Hanno inoltre contribuito:
• il Comune di Argelato;
• la Dirigente Scolastica; 
•Centro sociale di Funo;
•Compagnia “Borgo del Diavolo” ;
• la Parrocchia di Funo;
•Hera.

Funo

Monte San Pietro

Insieme per conoscere i funghi
Luciana Buganè, Pres. Avis Monte San Pietro

N ello scorso mese di giugno l'Avis di Monte San Pietro e la Consulta 
di Loghetto hanno organizzato un corso per "aspiranti micologi", 

articolato in tre serate.
Il corso, tenutosi nei locali della Consulta, ha visto la partecipazione di 15 
persone che hanno così avuto la possibilità di conoscere i funghi nella loro 
varietà e nella loro complessità.
L'iniziativa, rivolta ai propri concittadini, è stata ritenuta interessante, poiché 
veniva proposto, oltre alla semplice suddivisione fra funghi commestibili e 
non commestibili, un approccio didattico per veri "fungaioli".
Tutto questo è stato possibile grazie al coinvolgimento diretto del "Gruppo 
Micologico AVIS", veri esperti in materia.
Se in futuro ci saranno altre persone interessate a conoscere il meraviglioso 
mondo dei funghi, saremo ben lieti di ripetere questa positiva esperienza.
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Anzola

Gemelli Magnani: 
uniti nella vita e nella solidarietà
Maria Fragomeni, Vice presidente Avis Anzola

S ono addirittura in 3 e hanno 
appena 19 anni: sono Matteo, 

Mirco e Gabriele Magnani. Sono 
cittadini anzolesi, abitano a Lavino, 
sono studenti e giocatori di calcio, ma 
soprattutto sono donatori di sangue! 
Fare un gesto così semplice anche 
se importante non è da tutti, special-
mente se si parla di giovani che hanno 
sempre “tante cose da fare”; loro il 
tempo per andare a donare invece 
l’hanno trovato…e sono in 3!
A parlargli della donazione di sangue 
è stato il nonno, anche lui donatore, 
che gli ha suggerito di andare a prova-
re e raggiunta la maggiore età si sono 
quindi presentati per fare gli esami di 
idoneità. 
Loro sono di gruppo 0 negativo e 

sono i cosiddetti “donatori universali”; 
infatti possono donare sangue a tutti 
i gruppi sanguigni (A, B e 0),  però 
possono riceverlo solo da altri dona-
tori dello stesso gruppo. Sangue di 
gruppo 0 è presente sulle ambulanze 
e viene utilizzato nelle situazioni di 
emergenza quando non si conosce il 
gruppo sanguigno del paziente.

Tornando ai nostri ragazzi, le loro 
qualità non finiscono qui, oltre a stu-
diare, fare sport e divertirsi trovano 
anche il tempo per fare gli animatori 
per Estate ragazzi e seguire le attivi-
tà legate alla loro Parrocchia. 
Che dire, dopo una bella chiacchie-
rata con loro non mi resta che augu-
rargli un futuro pieno di soddisfazioni!

Castenaso

Siamo qui e non ci arrendiamo
Franca Nati, Consigliere Avis Castenaso

E bbene si, eccoci di nuovo qua, 
dopo un’estate torrida, calda, 

bollente e senza neanche un po’ di 
pioggia così come la vegetazione e 
le colture si son un po’ appassite così 
anche le donazioni di sangue hanno 

conosciuto la “siccità” estiva, infatti, 
sono sensibilmente calate nel periodo 
Giugno-Agosto.  L'Avis di Castenaso, 
come sempre, si è subito attivata per 
far si che le donazioni riprendano 
numerose come prima, cercando di 

sensibilizzare la cittadinanza attraver-
so il tavolo informativo e le diverse 
iniziative che si svolgono nell’ambi-
to delle feste paesane intercomunali. 
Quest’anno il ricavato delle nostre 
attività verrà devoluto agli amici di 
Concordia colpiti dal sisma.
All'inizio del prossimo anno ci sarà il 
rinnovo dei consigli direttivi delle Avis 
Comunali, è un piccolo impegno che 
alcuni di noi saranno chiamati ad assu-
mersi per dare continuità alla nostra 
associazione di volontariato. Chiunque 
sia interessato può farsi avanti, non 
sono richieste caratteristiche partico-
lari se non continuità, buona volontà, 
impegno coerente  e tanta voglia di 
fare. Sperando che l’esempio di quei 
volontari che decideranno di impe-
gnarsi in prima  persona sproni anche 
tanti altri volenterosi ad unirsi a noi per 
cercare di crescere tutti assieme, sia 
come donatori che come cittadini.
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A Sacerno successo 
dei “Tesori nascosti” 
Carlo Orzeszko

Al Convegno realizzato con lo 
scopo di valorizzare, attraverso i 

media , le ricchezze nascoste del nostro 
territorio molto apprezzati gli interventi 
di Monsignor Vecchi del sindaco di 
Calderara Priolo. Importanti relazioni del 
Presidente dell'Apt Liviana Zanetti e del 
giornalista Rai Giorgio Tonelli 
L'Avis di Calderara di Reno in colla-
borazione con l'UCSI (Unione Stampa 
Cattolica Italiana) e la Pro Loco Cal-
derara Viva ha organizzato venerdì 25 
maggio 2012 all'interno della Chiesa 
Sant'Elena di Sacerno (storica frazione 
del comune di Calderara di Reno) un 
convegno che ha ottenuto un grande 
successo dal titolo “Tesori nascosti” 
Come valorizzare attraverso i media, 
le ricchezze nascoste del nostro terri-
torio. Un argomento che ha acquisito 
anche ulteriore importanza visto che 
proprio in quel periodo la zona era 
stata colpita dal terremoto e quindi si è 
parlato anche di conservazione del ter-
ritorio . Dopo la messa officiata da Sua 
Eminenza Monsignor Ernesto Vecchi, 
molto partecipata da tutti i presenti, 
il convegno è iniziato con il saluto del 
presidente dell'UCSI Antonio Farnè, 
che pur se impegnato nelle crona-
che dai posti del terremoto emiliano 
per Rai 3, ha voluto lo stesso essere 
presente all'avvenimento. Un dibattito 
che si è subito acceso dagli interventi 
molto brillanti del sindaco di Calderara 

di Reno, Irene Priolo e dello stesso 
Monsignor Vecchi. In entrambi gli inter-
venti si è evidenziata l'importanza della 
comunicazione per far conoscere luo-
ghi come quelli esistenti a Sacerno che 
sono “schiacciati” da altre opere d'arte 
che attraggono maggiormente i visita-
tori anche per come vengono proposte 
al pubblico. Il sindaco di Calderara ha 
anche promesso il prossimo restauro 
della stele che ricorda l'incontro del 
triumvirato romano chiamato “Mezzo 
mondo” che al momento versa in situa-
zione deprecabile. Si è passato poi alle 
due relazioni vere e proprie che hanno 
visto protagonisti il presidente dell'Apt 
Emilia-Romagna Liviana Zanetti e il 
giornalista Rai Giorgio Tonelli. Interventi 
molto apprezzati dal pubblico presente 
che gremiva la chiesa, soprattutto per 
la concretezza degli argomenti. Liviana 
Zanetti, complimentandosi con gli orga-

nizzatori per l'iniziativa, ha sottolineato 
che la filiera turistica parte proprio da 
questi esempi e che la salvaguardia 
del territorio è fondamentale anche e 
soprattutto per lo sviluppo economico. 
Ha fatto eco Giorgio Tonelli che ha riba-
dito l'importanza delle nuove tecnologie 
per poter risaltare sempre di più questi 
luoghi così belli ma anche sconosciuti. 
Dopo Tonelli , gli organizzatori: Giovan-
ni Zanchetta dell'Avis, Vanni Pancaldi 
per la Pro Loco hanno voluto ringra-
ziare tutti per la partecipazione dando 
appuntamento per il prossimo anno. 
Poi è stata la volta di Rino Battistini, 
storico e grande conoscitore del terri-
torio a illustrare tutte le caratteristiche 
del tempio di Sant'Elena. Infine dopo 
il rinfresco si è chiusa la giornata con il 
concerto di musica classica del duo di 
violino formato da Matilde di Tarano e 
Serena Scibelli. 

Calderara

Crespellano

Una famiglia di... buon sangue
Consiglio Direttivo Avis Crespellano

T utti sappiamo che donare sangue 
è un atto di grande generosità.

Il donatore “regala” il proprio sangue 
non al parente, all’amico o al cono-
scente, ma ad altri lontani e scono-
sciuti che, in un momento difficile della 
loro esistenza, hanno bisogno che la 
solidarietà si esprima con atti concreti.
Un esempio concreto lo troviamo a 
Crespellano ad opera dei componenti 
della famiglia Rusticelli: i fratelli Bruno, 
Gino, Paolo, Franco ed Enzo e i figli 
Alessandro e Gabriele hanno effettuato 
oltre 500 donazioni.

Nella foto, 
da sinistra: 
Anselmo Drusiani 
(consigliere Avis 
Crespellano), 
Franco e Paolo 
Rusticelli, 
Claudia Federici 
(vice-presidente 
Avis Crespellano), 
Bruno, Enzo e Gino 
Rusticelli.
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Cronaca dal territorio

D omenica 8 luglio, nel Lago 
Boschetto in località Castel 

Maggiore, ha avuto luogo il 14° tro-
feo di pesca organizzato dall’Avis di 
Castel Maggiore.
Una splendida giornata di sole, ha 
accolto i 40 pescatori, suddivisi in 
due categorie in base alla tecnica 
di pesca prevista: “Roubaisienne” e 
“Bolognese”.
Il lago si è confermato un campo di 
gara generoso, consentendo ai con-
correnti parecchie catture, che han-
no superato gli 800 kg. complessivi 
di pesce pescato, e regolarmente 
rimesso in acqua.
I vincitori sono risultati: Severino Au-
relio (Lelli) nel settore Roubaisienne, 
che ha superato i 36 kg. di carpe e 
pesci gatto, e Marchesini Paolo nel-
la graduatoria di chi ha pescato alla 
bolognese, che ha portato l’ago del-
la bilancia a oltre 27 kg. di pesce.
Al termine della gara il meritato ripo-
so e le “famose quattro chiacchiere”, 
con l’ormai tradizionale “spuntino 

Consiglio Direttivo Avis Castel Maggiore

Avis”, (salumi vari, tonno-fagioli-ci-
polla e buon vino), molto apprezzato 
da tutti i concorrenti, il tutto in allegra 
compagnia, com’è nello spirito della 
nostra Associazione.
A seguire la premiazione per tutti i 
partecipanti ed il sorteggio di “gad-
get” offerti da negozianti, commer-
cianti e amici dell’Avis, a cui vanno 
i sentiti ringraziamenti degli organiz-
zatori e di tutti i concorrenti.
Questa iniziativa conferma l’impe-
gno degli “Avisini” anche in campo 
sportivo, con l’intento di diffondere 
quei valori di solidarietà dei quali 
l’Associazione è promotrice.
Nel dare appuntamento alla 15a edi-
zione del trofeo, l’Avis resta a dispo-
sizione per qualsiasi informazione ri-
guardante la donazione del sangue, 
presso la sede di Castel Maggiore 
in via Bondanello 16/b, tel. e fax. 
051-714373 - mail castelmaggiore.
comunale@avis.it
A tutti i concorrenti ed amici, grazie 
e arrivederci al 2013.

Avis in… Acqua!!!

Castel Maggiore

CLASSIFICHE FINALI

Tecnica “Roubaisienne”

Severini Aurelio (Lelli)  kg. 36.450

Brancaleoni Giuliano kg. 35,000

Sassatelli Andrea kg. 31,600

Bonvicini Eros  kg. 22,150

Tecnica “Bolognese”

Marchesini Paolo kg. 27,250

Rinaldi Franco  kg. 24,250

Ferrari Andrea  kg. 22,850

Garuti Lino  kg. 19,150
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AVIS Imola

Alessandro Cornazzani e Giovanni Chioma, volontari del Servizio Civile

Iniziative di settembre

SCIÀZA CUN L'AVIS
L’8 e il 9 settembre ha preso il via 
il primo torneo misto di beach vol-
ley “Sciaza cun l’Avis”, organizzato 
dall’Avis Comunale di Imola. Le 
partite si sono disputate nei campi 
del ristorante “Chi du Burdel”, dove 
si sono affrontate otto squadre for-
mate da quattro componenti. Saba-
to si sono svolte le fasi eliminatorie 
e la domenica le fasi finali, animate 
dalle quattro squadre migliori. I vin-
citori del torneo sono stati i “Last 

Minute” (Diversi Costanza, Mingotti 
Federica, Pavignani Michele e Zac-
cherini Davide) che hanno avuto la 
meglio in una combattutissima fina-
le contro gli “Imolesti” (Di Rosario 
Alice, Palladino Giancarlo, Pasini 

Luca e Monduzzi Giulia). Ogni par-
tecipante ha ricevuto un buono di 
5,00 euro da consumare presso il 
ristorante “Chi du Burdel” e una 
scheda sim della 3 con una ricarica 

di 10,00 euro, in più le prime quattro 
squadre classificate si sono aggiu-
dicate abbondanti e gustosissimi 
premi!... per i donatori sconti anche 
sull’iscrizione. Donare conviene! 

DAL PROGETTO SAYES 
AL PROGETTO 45
Sabato 15 settembre presso l’Altro 
Caffè ha preso il via il “Progetto 45”: 
una serata dedicata alla musica dal 
vivo della realtà di Imola e dintorni ed 
alla Street Art come forma di espres-
sione artistica, organizzata dall’Avis 
Comunale. Ma chi è il vero ideatore di 
questa splendida iniziativa? Si tratta 
di un giovane imolese, un neo dona-
tore: Louie. Questo ragazzo di 18 anni 
durante l'estate ha aderito al progetto 
"Sayes” indetto dal centro servizi per 
il volontariato di Bologna (Volabo) che 
coinvolgeva adolescenti tra i 15 e i 
19 anni per far vivere un’esperienza 

di volontariato. Louie ha passato due 
settimane presso l’Avis di Imola in cui 
è stato coinvolto nell'attività dell'as-
sociazione, in particolare nella fase 
di promozione. L'idea del progetto 
45 è sbocciata in pochi minuti, ma 
la messa in opera ha richiesto molto 
più tempo, così, finite le due setti-
mane del progetto "Sayes", Louie di 
sua spontanea iniziativa è diventato 
volontario Avis per partecipare in 
prima persona. Risultato finale: un'e-
sibizione di cinque writers che con 
vernice spray hanno realizzato su 
cinque pannelli opere legate al tema 
del sangue, un concerto animato da 
cinque band musicali imolesi e tan-

tissimi ragazzi attirati dall'atmosfera 
del Progetto 45. 
Dato il successo riscontrato si è pen-
sato persino a future edizioni! 
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Avis Imola

Il Consiglio Direttivo

Dozza: premiazione Soci benemeriti

A nche quest’anno l’AVIS Comu-
nale di DOZZA ha effettuato la 

premiazione dei soci benemeriti. Il 
Consiglio Direttivo ha preferito inse-
rire la cerimonia nell’ambito della 
seconda Festa della Musica svoltasi 
il 2 Giugno 2012 in piazza Libertà 
a Toscanella, invece di organizzare 
una propria festa del donatore.
La Festa della Musica è organizzata 
dalla Associazione Musicale Dozze-
se e pur essendo solo alla seconda 
edizione, ha coinvolto ed attirato 
molti giovani e molte famiglie. Infatti 
il programma musicale prevedeva 
l’esibizione degli allievi della scuo-
la musicale gestita dalla medesima 
associazione, alternati a musiche e 
balli di altri gruppi musicali già con-
solidati come la Banda di Dozza e 
altri gruppi locali.
L’Avis ha quindi pensato di cogliere 
l’opportunità di presentarsi a una 
vasta platea, anche se non tutta 
del proprio territorio locale, ricca 
di ragazzi, che un domani potran-
no diventare donatori, e di famiglie 
dove ci sono ancora molti nuovi 
donatori da “scoprire”.
Le aspettative si sono realizzate e 
la premiazione dei soci benemeriti è 
stata un vero successo, davanti a un 
pubblico numeroso e partecipe. 
I Soci che hanno raggiunto le bene-
merenze più alte sono stati premiati 
dal Sindaco di Dozza Borghi Antonio 
e dal vicesindaco Strazzari Paolo, oltre 
che dal Presidente dell’Avis di Dozza 
Conti Roberto che, nell’occasione, è 
stato a sua volta premiato con la con-
segna della Benemerenza d’Oro. 
Di particolare rilievo la consegna 
delle Benemerenze d’Oro con Dia-
mante a due soci arrivati al temine 
delle loro donazioni: Tampieri Gual-
tiero e Renzi Dante, quest’ultimo 
giunto al traguardo delle 151 dona-
zioni e donatore di Dozza col mag-
gior numero di donazioni di sempre. 
A questi due soci esemplari, e a tutti 

gli altri soci premiati, va l’encomio 
e il ringraziamento del Consiglio 
Direttivo. 
Oltre all’intrattenimento musicale, 
garantito dalla natura stessa della 

festa, a tutti i soci è stata offerta 
dall’Avis una consumazione presso 
lo stand gastronomico della festa, 
il cui ricavato è stato devoluto alle 
zone terremotate dell’Emilia.

La premiazione del socio Dante Renzi

La premiazione del socio Gualtiero Tampieri

La festa della Musica del 2 giugno scorso
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Leonella Scala, Presidente Avis Fontanelice

Fontanelice

L’ Avis di Fontanelice quest’anno 
compie 38 anni.

Fondata da Vincenzo Dadina con 
un gruppetto di donatori oggi conta 
circa 150 iscritti.
I dati statistici forniti dall’Assemblea 
provinciale di Bologna rilevano che 
Fontanelice, con una popolazione 
maggiorenne di 1481 abitanti e 114 
donatori attivi, ha una media del 
7,70%: la percentuale più alta in 
assoluto nella provincia di Bologna.
Orgogliosi di questo “primato” voglia-
mo proseguire su questa strada; 
non è solo una questione di numeri, 
donare è un gesto di solidarietà.
Donando si salvano tante vite, il 
sangue non si fabbrica, si dona!
Le attività principali fin qui svolte 
dall’Avis di Fontanelice, oltre ad aver 
partecipato alla rassegna teatrale 

con le altre associazioni di Volonta-
riato, sono:
la gita sociale, ben riuscita a Verona,
la visita al Centro Prelievi di Imola 
coi ragazzi della II media, coi quali 
ci siamo incontrati altre 4 volte per 
confrontarci su vari temi, sopratutto 
su cosa significa fare volontariato,
la festa sociale che, oltre a premiare 
i donatori Benemeriti con 7 medaglie 
di rame, 6 d’argento, 2 d’argento 
dorato, 2 oro - alla signora Peppi 
Manuela e a Balducci Gualtiero - e un 
oro con rubino - a Buganè Maurizio - 
è stata un’occasione importante per 
constatare la generosità degli abitanti 
di Fontanelice e non; abbiamo infatti 
devoluto il guadagno della Festa,  
euro1000, più a euro 200 offerti da 
una famiglia, ai terremotati dell’Emi-
lia. L’importo è stato inviato all’Avis 

di Mirandola che l’ha subito messo a 
disposizione per riprendere immedia-
tamente la raccolta sangue.
Abbiamo avuto anche il piacere di 
conoscere una delegazione dell’Avis di 
Mirandola che, con il Presidente -sig. 
Libero Montagna-, il direttore sanitario 
-dott. Tito Casoni-, e due componenti 
del direttivo -la sig.ra Mirella Testi e 
la sig.ra Anna Lucchi- ci hanno fatto 
visita domenica 23 settembre a Fon-
tanelice in occasione di Tipica.
Grazie a tutti!
Ai Donatori, ai Volontari, all’Ammini-
strazione Comunale ed ai Cittadini che 
con la loro generosità  contribuiscono 
alla buona riuscita delle iniziative!
In un mondo che sembra allo sfa-
scio c’è ancora chi ha il senso di 
solidarietà e questo ci deve aiutare 
a non arrenderci mai!

La visita della delegazione dell’Avis di Mirandola a Fontanelice

Festa sociale del 2 giugno 2012

Stefano Minoccari, dell'Avis, laureato in ingegneria meccanica con 110

Festa sociale del 2 giugno 2012

La visita della delegazione dell’Avis di Mirandola a Fontanelice

La gita sociale a Verona
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AVIS Imola

Il Consiglio Direttivo

Mordano

A 
nche una piccola Avis comunale, 
come quella di Mordano, organiz-

za iniziative con uno scopo duplice: 
qualificare e affermare la presenza 
dell’associazione nel contesto sociale, 
diffondere la sensibilità verso la mis-
sion dell’Avis, che è donare sangue.
Le iniziative che l’Avis Mordano realizza 
seguono un programma sperimentato. 
Da un lato  coinvolgono gli studenti e i 
giovani, i potenziali donatori di doma-
ni. Agli studenti di terza media si fa 
visitare il centro raccolta di Imola e si 
propone una gara di pittura sul tema 
dell’Avis. Ai neo maggiorenni viene 
inviata una lettera per informarli della 
possibilità di donare sangue. 
Le altre iniziative che si organizzano, 
sono rivolte ad una “platea” più vasta. 
È il caso delle gite, della tradizionale 
biciclettata e della pescata invernale.
Le gite si sono svolte, come ormai 
consuetudine, in maggio e in settem-
bre e sono state entrambe molto par-
tecipate. Una, il 20 maggio, ha avuto 
come meta la città di Venezia, con 
Burano e Murano; l’altra, l’8 settem-

bre, ha permesso di visitare il castello 
di Miramare e la città di Trieste.
La biciclettata per le strade della 
centuriazione nel territorio morda-
nese, da qualche anno si svolge il 2 
giugno. La partecipazione quest’an-
no è stata molto buona, anche in 
virtù del tempo ottimale, non troppo 
caldo, per pedalare. Come sempre 
la biciclettata si è conclusa presso 
l’antico monastero di S. Francesco, 
con la merenda, la foto di gruppo e 
la premiazione della gara di pittura.
Infine, dopo varie note positive, c’è 
purtroppo una brutta notizia. È dece-
duta improvvisamente una valente 
collaboratrice dell’Avis Comunale 
Mordano: Anna Maria Soldati. In 
consiglio per molti anni, fino al 2009, 
si è sempre occupata, con entusia-
smo e serietà della organizzazione 
delle gite, sempre molto curate e 
apprezzate dai partecipanti. 
La famiglia ha devoluto all’Avis le 
offerte raccolte durante il funerale. 
Di questo è doveroso un pubblico 
ringraziamento.

Anna Maria Soldati, 
collaboratrice 
ed ex consigliere 
dell’AVIS 
comunale 
Mordano 
recentemente 
scomparsa, 
durante una 
premiazione

Foto di gruppo 
in occasione 
della gita 
a Trieste 
e Miramare

In collaborazione con il Comune 

di Imola Assessorato alla Cultura

36a RASSEGNA 
DIALETTALE
AVIS 2012
Teatro Comunale dell’Osservanza  
Via Venturini 18 - Imola

PROGRAMMA

Sabato 1 dicembre 2012 - ore 21
CINECIRCOLO DEL GALLO di FORLI’
“BONA NOTA AVUCHET”
di Alfredo Pitteri 

Sabato 15 dicembre 2012 - ore 21
CUMPAGNEIA DE BONUMOR 
di GRANAROLO FAENTINO
“UN BSDÈL TÒT DA RIDAR”
 di Guido Lucchini

Per informazioni, vendita abbonamenti e 
vendita biglietti, rivolgersi alla segreteria 
dell’ AVIS COMUNALE IMOLA, p.le Gio-
vanni Dalle Bande Nere 11, Imola (interno 
Vecchio Ospedale - Palazzina del Centro 
Raccolta Sangue al  primo piano).
Tel. 0542 32158 (ore 8.30 – 12.30 feriali), 
e-mail: imola.comunale@avis.it. 

Presso la segreteria dell’AVIS COMU-
NALE IMOLA, p.le Giovanni Dalle Bande 
Nere 11, Imola (interno Vecchio Ospedale 
- Palazzina del Centro Raccolta Sangue al 
primo piano). Tel. 0542 32158 (ore 8.30 – 
12.30 feriali). 

VENDITA BIGLIETTI
La biglietteria funzionerà, nei giorni di spet-
tacolo,  in mattinata presso la segreteria 
dell’ Avis Comunale Imola (8.30 – 12.30) 
e in serata all’ingresso del Teatro Comu-
nale dell’Osservanza, dalle ore 20,15. 
Non si accettano prenotazioni telefoniche.

PREZZI
Abbonamenti (platea e galleria) 
soci Avis  euro  20,00    
non soci  euro  28,00
Biglietti per serata (platea e galleria) 
soci  Avis   euro  6,00    
non soci    euro  8,00       

Sconto ragazzi fino a 12 anni, 
come prezzo soci Avis.
Per usufruire dello sconto soci 
occorre presentare la tessera Avis.
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7° CONCORSO GRAFICO PITTORICO “AVIS: 
IL CALENDARIO DELLA SOLIDARIETA’
Avis Comunale Imola, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del 
Comune di Imola,  promuove il 7° Concorso grafico-pittorico Avis (accanto il 
folder dell'iniziativa): il calendario della solidarietà’ per studenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado del Comune di Imola.

ORARI DEL CENTRO RACCOLTA SANGUE DI IMOLA
P.le G. Dalle Bande Nere 11 – Imola
Tel. 0542 604400 (dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30)  

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

RITIRO ESAMI dalle ore 10.30 alle ore 12.30

COLLOQUI E CONSULENZE MEDICHE dalle ore 10.30 alle ore 12.30

ESAMI PER DIVENTARE DONATORI Dal lunedi al venerdi dalle ore 7.30 alle ore 10.30
Il Sabato dalle ore 7.30 alle ore 10.00

C O M U N I C A Z I O N I  A I  D O N AT O R I

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 12 borse di studio dal titolo 

“DIPLÒMATI CON L’AVIS”
e 1 borsa di studio  intitolata a 

“MATTI ANDREA”
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 9/10 o giudizio equivalente.

Nell’assegnare la borsa 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.    
Detta borsa di studio, da assegnarsi per l’anno scolastico 2011/2012 dell’importo di euro 210,00, verrà erogata 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 2013

1. Domanda in carta semplice;
2. Autocertificazione della data di nascita, luogo di nascita e residenza;
3. Certificazione che la maturità sia stata conseguita nell’anno scolastico 2011/2012;
4. Punteggio d’esame;
5. Media annuale del corso di studio (possibilmente rilasciata dall’Istituto Scolastico);
6. Informativa trattamento dati personali (privacy), da ritirare e firmare  presso la Segreteria
7. 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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Notizie

Versamento a favore di:  AVIS Provinciale di Bologna – ONLUS

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

•Carisbo:  IBAN: IT 63 N 06385 02560 100000002365

•UniCreditBanca:  IBAN: IT 43 G 02008 02429 000000926076

•PosteItaliane: conto corrente n° 13711403

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

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

Prenotazione plasmaferesi: 051.313863 dal lunedì al venerdì ore 8 / 13 e 15 / 17:45, il sabato ore 8 / 12:30
Prenotazione donazione sangue: 051.388688 • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45

Cooperativa Donatori di Sangue dell’AVIS della Provincia di Bologna ONLUS: 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 Presidio Bellaria-Maggiore Bologna: via dell’Ospedale 20, tel. 051.6478011 
aperto tutti i giorni (domenica compresa, festività escluse) ore 7 / 10:30
Colloquio con medico, di persona o per telefono, e ritiro referti esami: dal lunedì al venerdì ore 11 / 13, sabato e domenica ore 11 / 12:30
Prenotazione donazione sangue e visita di idoneità: 051.388688 • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45

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

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

Centro di Raccolta Sangue e Plasma Imola: Ospedale Vecchio, piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11 - tel. 0542.604400 
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

Auguri 

 di buone
  feste


