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all'Ospedale Bellaria
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A vis Provinciale Bologna è ormai 
giunta alla seconda edizione 

del bilancio di mandato che verrà 
presentato in occasione delle cele-
brazioni del 60esimo anniversario 
della fondazione, e, insieme a Dario 
Bresciani, Presidente di Avis Provin-
ciale Bologna, vogliamo farci rac-
contare questo “documento”.
Dario, perché Avis 
continua ad investire 
energie per realizzare 
questo strumento di 
comunicazione?
È un percorso che parte 
da lontano: il primo 
bilancio sociale è stato 
prodotto nel 2005. 
Valutato poi il grande 
impegno che comporta 
realizzare questo docu-
mento la dirigenza Avis 
Provinciale ha deciso di 
realizzare il Bilancio di 
Mandato per racconta-
re le attività svolte dagli 
organismi eletti durante 
l’esercizio della propria 
attività. Ecco il perché 
investire in questo docu-
mento: rendicontare ai 
soci e a ai cittadini le 
attività fatte da Avis per 
portare avanti i principi 
della trasparenza, della 
condivisione e della reci-
procità.
Reciprocità?
Si, ogni giorno molti 
soci vengono in Avis per 
donare sangue con la 
certezza che quel dono 
sarà di aiuto per le nostre comunità 
e noi abbiamo il dovere di rac-
contare come questo sangue viene 
utilizzato.
Il Bilancio di Mandato è uno stru-
mento che consente di misurarci su 
obiettivi definiti, di delineare obiettivi 
di miglioramento e di condividere i 

risultati dell’attività dell’associazio-
ne, sia in termini associativi e sanita-
ri, sia per elaborare strategie future.
Ci puoi fare un resoconto di que-
sto mandato 2009-2012?
Sono anni molto difficili, dove la 
situazione economica e sociale e 
i profondi cambiamenti che stan-
no percorrendo la nostra società 

stanno facendo mutare anche le 
abitudini dei nostri donatori. Sono in 
forte crescita i donatori giovani tra i 
18-24 anni (+210) rispetto all’inizio 
del mandato. Questo grazie ad un 
gruppo giovani molto attivo. Sono 
in calo i donatori tra i 25-44 anni 
soprattutto in relazione a situazioni 

personali molto difficili (purtroppo in 
molti hanno perso il lavoro e l’idea 
della donazione passa in secondo 
piano…)
Quali sono le attività sulle quali 
Avis ha incentrato il proprio impe-
gno nel mandato?
L’attività principale di Avis è far 
capire che la donazione di sangue 

è utile ed indispensabile 
per contribuire ad aiu-
tare quelle persone che 
non conosciamo, ma 
che sicuramente hanno 
perso, o stanno perden-
do, il bene più prezioso 
che è la salute. La dona-
zione non è riservata a 
poche persone, ma è, e 
dovrebbe essere sempre 
di più, un normale gesto 
di alto livello sociale e 
solidale.
Per portare avanti questa 
idea Avis ha investito per 
creare una cultura della 
donazione aumentando 
la rete tra le Avis e crean-
do una rete tra le asso-
ciazioni che si occupano 
del dono. 
Qual è stato il rapporto 
tra le Avis Comunali, 
Avis Provinciale Bolo-
gna e le Istituzioni?
Il sistema Avis è ben 
radicato nel nostro ter-
ritorio e le moltissime 
attività che vengono 
realizzate dalle diver-
se sezioni hanno molto 
spesso il patrocinio del 

Comune di appartenenza. Inoltre 
molte nostre realtà partecipano atti-
vamente all’organizzazione di eventi 
ed attività di volontariato. Siamo 
molto contenti che giovani soci Avis 
ricoprano anche il ruolo di Sindaco 
in diversi Comuni: speriamo che in 
un momento di sfiducia generale 

Intervista al Presidente
di Monica Carli
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Buon compleanno!
Dario Bresciani

Il prossimo 23 novembre Avis 
Provinciale Bologna compie 

sessant’anni. Indubbiamente un tra-
guardo importante per un’associa-
zione di volontariato che si rivolge ai 
cittadini per il bene di tutti.
Era il 1953, quando quattro Avis pre-
senti nel territorio bolognese senti-
rono il bisogno di creare una struttu-
ra di coordinamento e di indirizzo, in 
pratica, un punto di riferimento. Da 
allora è stata percorsa molta strada 
ma ancora oggi, fedeli a quel man-
dato, Avis Provinciale, oggi com-
posta da cinquantanove Avis orga-
nizzate in otto comprensori, vuole 
essere una realtà che raccoglie tutte 
le voci dei donatori della provincia 
attraverso i singoli dirigenti che ope-
rano costantemente sul territorio.
Per dare un significato a ciò che 
abbiamo fatto, e che continuere-
mo a fare, abbiamo realizzato uno 
strumento di rendicontazione come 
il “Bilancio di Mandato”, giunto alla 
terza edizione, che presenteremo il 
prossimo 21 novembre, in un con-
testo istituzionale, nella prestigiosa 
Sala Consiliare della Provincia di 
Bologna.
Per festeggiare questo sessante-
simo compleanno, oltre alla parte 
istituzionale, abbiamo organizzato 
momenti di divertimento e svago 
perché vogliamo che Avis non sia 
solo dono di sangue, infatti, pro-
prio il 23 novembre, saremo pre-
senti in Piazza Re Enzo a Bologna 
con un gazebo che fungerà anche 
da “Ufficio Postale Mobile” dove, 
gli appassionati di filatelia potran-

no rivolgersi a un operatore che, su 
due cartoline commemorative, ap-
porrà un timbro con “annullo filate-
lico speciale” realizzato dal celebre 
vignettista bolognese Giorgio Serra, 
in arte Matitaccia, che sarà presente 
per offrire al pubblico le sue vignet-
te. Ovviamente non mancheranno 
i volontari che svolgeranno attività 
promozionale al dono di sangue. 
Domenica 24 sarà invece la gior-
nata conclusiva delle celebrazioni 
è sarà proprio la Casa dei Donatori 
di Sangue che ospiterà l’esibizione 
dell’attore comico Davide Dalfiume 
e l’inaugurazione dell’opera pittorica 
vincitrice del concorso promosso da 
Avis fra gli studenti del Liceo IsArt di 
Bologna.
Oggi, in questa occasione, vogliamo 
ringraziare i volontari e i donatori, 
che hanno saputo portare avanti i 
valori del volontariato: gratuità, so-
lidarietà, uguaglianza e giustizia so-
ciale. 
Avis però non deve “abbassare la 
guardia” perché in questo perio-
do di crisi e di grandi cambiamenti 
deve continuare a porsi come una 
associazione che ha come priorità 
la centralità dell’uomo, delle sue pe-
culiarità, il dare senza nulla chiedere 
in cambio contrapponendosi all’utili-
tarismo più spinto, all’individualismo 
più diffuso.   
La rete che Avis forma a tutti i livel-
li rappresenta l’impegno di tanti che 
anche oggi vogliono continuare a 
costruire investendo sulle persone e 
sulle comunità locali non a parole ma 
passo dopo passo con gesti concreti.

Editoriale

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

Gli articoli devono pervenire in redazione 
entro il 5 dicembre 2013, via mail al seguente 
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sappiano portare avanti quei valori 
che contraddistinguono la nostra 
associazione e primi fra tutti il valore 
del dono e della trasparenza.
Quale funzione ha svolto la Casa 
del Donatore di Sangue in questa 
strategia?
La nostra casa è stata un punto di 
aggregazione molto importate sia 
per accogliere i donatori sia per dare 
“casa” ai diversi gruppi hobbistici 
e a tutte quelle realtà che ruotano 
intorno ad Avis. Inoltre, abbiamo 
ospitato, grazie alla sala convegni, 
molte persone che sono venute a 
contatto con la nostra realtà. Siamo 
riusciti a raggiungere uno degli 
obiettivi che ci eravamo dati con 
questa costruzione: creare un luogo 
di aggregazione per la comunità 

bolognese. 
E come verrà diffuso il Bilancio di 
Mandato?
Per poter raggiungere il più alto 
numero di persone, per la prima 
volta abbiamo pensato di realizzare 
un folder di sintesi oltre alla tradizio-
nale versione completa. Una novità 
è rappresentata anche dai questio-
nari che sono uno strumento utile 
per poter costruire strumenti sem-
pre più fruibili. Il bilancio sarà inoltre 
disponibile attraverso il sito internet 
di Avis. Il bilancio sarà presenta-
to “ufficialmente” il prossimo 21 
novembre presso la Sala Consiliare 
della Provincia di Bologna insieme 
a Francesco Ripa di Meana, Diret-
tore Generale Ausl Bologna, Fla-
via Franzoni docente universitaria 
e membro del Comitato Scientifico 

di Iress, Renato Mazzuca, sindaco 
di San Giovanni in Persiceto, Gian-
carlo Funaioli, presidente VolaBo, 
Renzo Colucci consulente per la 
redazione del bilancio di mandato, 
e Beatrice Draghetti, presidente 
Provincia.
E per il mandato 2013-16 cosa 
state progettando?
Stiamo costruendo un nuovo pro-
getto, che coinvolga maggiormente 
le Avis territoriali per realizzare il 
nuovo bilancio e appena il progetto 
sarà definito lo presenteremo nei 
diversi comprensori.
Continuare a comunicare con la 
comunità locale per…
Per continuare ad essere parte di 
quella “rete territoriale” di persone e 
realtà che vogliono portare avanti la 
cultura del dono.

Giovedì 21 novembre 2013
ore 18
Provincia di Bologna
Via Zamboni, 13
Sala del Consiglio Provinciale

PRESENTAZIONE 
DEL BILANCIO DI MANDATO 
2009/2012

Interverranno:

Dario Bresciani
Presidente Avis Provinciale Bologna

Renzo Colucci
Reporting RP

Beatrice Draghetti
Presidente della Provincia di Bologna

Francesco Ripa di Meana
Direttore Generale Azienda Usl di Bologna

Renato Mazzuca
Sindaco di San Giovanni in Persiceto

Giancarlo Funaioli
Presidente VolaBo

Flavia Franzoni
Docente Universitaria e membro 
del Comitato Scientifico di Iress

Sabato 23 novembre 2013
dalle ore 9 alle 15
Piazza Re Enzo
Gazebo Avis

ANNULLO FILATELICO 
SPECIALE

All’interno del gazebo Avis 
sarà allestito un Ufficio Postale 
Mobile per annullo filatelico 
speciale su due cartoline com-
memorative

Sarà presente il noto 
vignettista Giorgio Serra 
in arte Matitaccia

Saranno presenti i volontari Avis 
per informare i cittadini sulla 
donazione di sangue

Domenica 24 novembre 2013
ore 17
Casa dei Donatori di Sangue
Via dell’Ospedale, 20
Sala Cesare Cesari

SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO
con l’attore comico Davide Dalfiume

INAUGURAZIONE DELL’OPERA 
“TUTTO SCORRE” 
vincitrice del concorso promosso 
da Avis fra gli studenti 
del Liceo IsArt di Bologna

Dal 22 novembre al 15 dicembre
Casa dei Donatori di Sangue
Via dell’Ospedale, 20
Esposizione di foto e documenti 
che ricordano la storia dei 60 anni 
dell’Avis Provinciale Bologna 

1953-2013 60°Anniversario
Avis Provinciale Bologna

Principali eventi
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Donazioni di sangue e pensioni

La legge “Fornero” in materia di 
pensioni aveva introdotto di-

sposizioni penalizzanti per i donatori 
di sangue in merito al riconoscimen-
to della giornata di donazione.
Siamo ora lieti di riportare il comu-
nicato diramato da AVIS Nazionale 
sul ripristino di quanto previsto nella 
legge 291 del 2005.
Nella seduta del 29 ottobre il Sena-
to ha approvato definitivamente 
l’emendamento che estende la de-
finizione di “prestazione effettiva di 
lavoro” anche alle giornate dedicate 
alla donazione di sangue ed emo-

componenti.
La votazione complessiva sul DDL 
recante disposizioni urgenti per il per-
seguimento di obiettivi di razionalizza-
zione nelle pubbliche amministrazioni 
(ddl n. 1015-B) ha avuto 174 voti favo-
revoli, 53 contrari e un astenuto. 
“Comunichiamo con viva soddisfazio-
ne - ha dichiarato il presidente di AVIS 
NAZIONALE, Vincenzo Saturni - che 
grazie all’impegno delle associazioni 
di donatori è stato ripristinato in via 
definitiva al Senato il riconoscimento a 
fini pensionistici della giornate di do-
nazione di sangue ed emocomponen-

ti, come previsto dalla legge 219/05.
Per il raggiungimento di questo non 
semplice traguardo è doveroso ringra-
ziare tutti coloro -volontari delle nostre 
sedi, esponenti della società civile e 
del terzo settore, parlamentari e mem-
bri del governo- che a vario titolo ci 
hanno sostenuto.
Con soddisfazione di tutti siamo arri-
vati in tempi brevi ad una risoluzione 
definitiva del problema, che ha sanato 
un’ingiustizia e ha ribadito il valore eti-
co e sociale della donazione, un gesto 
semplice e generoso che i nostri dona-
tori mettono in atto ogni giorno”.

Imu e No Profit: 
"gravi problemi per il terzo settore"

“La conversione del decreto 
Imu in legge è un segnale 

di scarsa attenzione al nostro mon-
do, alle attività che portiamo avanti, 
al ruolo prezioso che il terzo settore, 
nel suo complesso, dalle attività di 
assistenza e cura, alle mense socia-
li, ai dormitori, alla protezione civile 
ma anche a tutto il variegato mondo 
dell’associazionismo della promo-
zione sociale e culturale svolge per 
le nostre comunità e per la tenuta 
della coesione sociale in tutto il Pa-
ese.” Questo il commento del Porta-
voce del Forum nazionale del Terzo 
Settore, Pietro Barbieri.
“Una misura come questa, che mo-
stra il perdurare dell’assenza di un 
intervento di fiscalità premiale per il 
non profit sull’Imu, creerà gravi pro-
blemi e difficoltà alle organizzazioni 
di terzo settore: molte associazioni si 
troveranno di fronte alla scelta dram-
matica di cessare alcune attività, se 
non a chiudere del tutto. –prosegue 
il Portavoce – In Italia parliamo di 
oltre 300.000 organizzazioni, circa 
700.000 lavoratori retribuiti e quasi 5 
milioni di volontari. Un sistema che 
contribuisce al 5% del pil naziona-
le e fornisce servizi fondamentali ai 

cittadini non può che essere consi-
derato parte integrante del sistema 
produttivo italiano. Alla luce di questi 
numeri, penalizzare così fortemen-
te il nostro settore è un’ingiustizia 
inammissibile e soprattutto una scel-
ta miope da parte dello Stato, per-
ché le risorse che riceverà dall’Imu 
saranno risibili rispetto ai numerosi 
benefici sociali prodotti dalle attività 
rese dal non profit.”
“Anche AVIS - aggiunge il presidente 
di AVIS NAZIONALE, Vincenzo Satur-
ni - si associa alle critiche e alle pre-
occupazioni del Forum Terzo Settore. 
Per un’associazione capillarmente 
presente come la nostra in tutto il ter-

ritorio italiano, il provvedimento sull’I-
MU è fortemente penalizzante.
Le nostre sedi proprietarie di immo-
bili non svolgono certo attività com-
merciali a fini di lucro, ma portano 
avanti quei compiti fissati per legge 
di chiamata e promozione della do-
nazione o, in molti casi, di raccolta 
diretta di sangue e plasma.
Maggiori uscite per far fronte alla 
tassazione sugli immobili porteran-
no alla riduzione di spese per altre 
attività fondamentali per l’adempi-
mento della mission associativa e il 
raggiungimento dell’autosufficienza 
nazionale di sangue ed emocompo-
nenti”. (www.avis.it).

La Casa dei Donatori di Sangue a Bologna
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B ologna: entrambi emiliani il e la 

runner vincitori del Trofeo na-

zionale Avis per la mezza maratona 

Run Tune Up. Il clima nuvoloso ma 

non umido e il grande centro storico 

totalmente chiuso al traffico hanno 

regalato agli atleti una domenica 

memorabile. Arrivati anche dei run-

ner australiani.

 

1h20’13” 1h43’12” sono i nume-
ri degli ottimi tempi fatti registrare 
rispettivamente dal primo arrivato 
e dalla prima arrivata per il Trofeo 
nazionale Avis della Run Tune Up di 
Bologna, la mezza maratona che, 
alla sua 12ª edizione ha visto cre-
scere ancora il numero dei parte-

cipanti provenienti da tutto il mon-
do. I runner donatori di sangue più 
veloci: sono stati Dario Ferroni e 
Annalisa Bruno, entrambi (ma è una 
pura coincidenza) emiliano-roma-
gnoli. Ferroni è un donatore ferrare-
se mentre ravennate di nascita ma 
donatrice nella provincia di Bologna 
è Annalisa, la runner che ha corso 
per la prima volta la mezza marato-
na petroniana. A giudicare dai risul-
tati, le ha portato fortuna: infatti è il 
suo tempo migliore in assoluto, con 
dei buoni margini - a giudicare dalla 
disinvoltura del suo traguardo - per 
migliorare il suo personale e supe-
rare il record di 1h41’20” detenuto 
dalla runner avisina Patrizia Ghidini 

nell’edizione 2012. Per la competi-
tiva, dominio del Kenya nella gara 
maschile con Kiprop Limo, che ha 
vinto con il crono di 1h03’44” met-
tendosi alle spalle i connazionali 
Paul Tiongik della Farnese Vini Pe 
con 1h03’50” e William Kibor del 
Parco Alpi Apuane con 1h04’36”. 
Primo italiano al quinto posto: 
Liberato Pellecchia della Fratellanza 
1874 con il tempo di 1h05’30”. Fra 
le donne, prima piazza per la tan-
zaniana Zakia Mohamed Mrisho 
del Valsugana Trentino con il tem-
po di 1h13’06”, davanti alle kenia-
ne Hellen Jepkurgat del Running 
Club Futura con 1h13’32” e Jeptoo 
Dorcas Talam con 1h15’54”. 

Run Tune Up 2013
Beba Gabanelli, Ufficio stampa Avis regionale

La premiazione dei due runner Trofeo Avis a cura di Tiziana Spagnolo, vice presidente Avis comunale Bologna 
e Dario Bresciani, presidente di Avis provinciale Bologna.
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Avis Provinciale

Chi ha frequentato negli ultimi 
mesi i Centri di Raccolta 

Sangue e Plasma della nostra città, 
gestiti dall’Azienda USL di Bologna, 
si sarà reso conto delle mutate mo-
dalità di accesso alla donazione di 
sangue intero o alle visite ed esami 
per l’accertamento dell’idoneità, le-
gate essenzialmente all’introduzione 
del sistema della prenotazione.
Mentre per il Centro di Raccolta 
Sangue dell’Ospedale Bellaria tale 
modalità è indispensabile fin dall’ot-
tobre 2012, presso il Centro di via 
dell’Ospedale 20 “Casa dei Donatori 
di Sangue” la prenotazione - intro-
dotta a partire dal giugno 2012, con 
lo slogan “L’attesa è finita”, come 
possibilità per un numero limitato di 
accessi giornalieri - a seguito delle 
direttive emanate dalla Direzione del 
Servizio Trasfusionale di cui il Centro 
fa parte, dai primi mesi del corrente 
anno ha via via assunto il carattere 
di vera e propria prassi generalizza-
ta, all’interno di un percorso ben più 
complesso intrapreso dall’Azienda 
Sanitaria per adeguare il Servizio 
stesso alle direttive contenute nel 
Piano Sangue e Plasma regionale.
L’invito alla prenotazione rivolto indi-
stintamente a tutti i donatori - siano 
essi lavoratori dipendenti o auto-
nomi, studenti, casalinghe, pensio-
nati, disoccupati - risponde ad una 
esigenza di programmazione della 
raccolta, in quanto consente di co-
noscere quanti donatori e di quali 
gruppi affluiranno nelle singole gior-
nate ai Centri della città e di con-
seguenza valutare in anticipo quali 
potranno essere le disponibilità di 
sangue, attivando specifiche con-
vocazioni mirate al verificarsi di mo-
mentanee carenze.  
Quest’ultima evenienza si è verifi-
cata nel corso del mese di agosto 
quando è stato necessario inviare 

giornalmente unità di sangue alla 
Regione Calabria che aveva sospe-
so la raccolta per motivi di caratte-
re tecnico, e in proposito vogliamo 
ringraziare per la loro encomiabile 
disponibilità le decine di donatori 
che abbiamo convocato telefonica-
mente.
Oltre ad una migliore organizzazione 
del lavoro e alla riduzione dei tempi 
di attesa per tutti i donatori, il nuovo 
sistema è volto a garantire un utiliz-
zo del sangue esente da sprechi, ma 
soprattutto adeguato ai bisogni dei 
malati, secondo le indicazioni tecni-
che ed organizzative espresse dalle 
strutture sanitarie.
Dobbiamo però dire che questi mesi 
non sono stati facili per l’Associa-
zione, alle prese con innovazioni di 
carattere tecnico-organizzativo non 
sempre del tutto condivise e sulle 
quali riteniamo non sia stata suffi-
cientemente coinvolta per apportare 
il contributo dell’esperienza matura-
ta nel rapporto con i donatori.
Abbiamo, infatti, ricevuto numerose 
lamentele da parte di quei donato-
ri, in prevalenza lavoratori autonomi, 
che non sempre riescono a program-
mare con sufficiente anticipo il gior-
no della donazione e vedono limitata 
la loro discrezionalità. Ne terremo 
conto per valorizzare quelle compo-
nenti di spontaneismo che sono in-
site in qualsiasi attività di volontaria-
to e a maggior ragione in quella del 

dono del sangue, preoccupati – alla 
luce anche del calo delle donazioni 
– di salvaguardare l’esigenza impre-
scindibile di mantenere nella nostra 
regione l’autosufficienza di unità di 
sangue, faticosamente conquistata 
negli anni e continuare a contribuire 
a quella nazionale.

PER FORNIRE A TUTTI UNA 
COMPIUTA INFORMAZIONE, 
RIEPILOGHIAMO LE 
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
ATTUALMENTE PRATICATE:

DONAZIONE 
DI SANGUE INTERO 
O VISITA DI IDONEITÀ: 
telefonare al n° 051.6429303
dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 7 alle 13 
e dalle ore 15 alle 17.45.

PLASMAFERESI: 
telefonare al n° 051.313863
dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8 alle 13 
e dalle ore 15 alle 17.45
il sabato dalle ore 8 alle 12.30.

DICENDO ANCHE CHE:
Restano invariate le modalità di 
accesso presso le sedi di raccolta 
decentrate nei comuni della 
provincia servite dal Centro Mobile.

Donazione: nuove modalità di accesso
Comitato di Redazione

PRENOTA LA TUA DONAZIONE
Per prenotare la tua donazione di sangue, o la visita 
d'idoneità presso la Casa dei Donatori di Sangue, 
in via dell'Ospedale 20 a Bologna 
e presso l'Ospedale Bellaria

è attivo il nuovo numero telefonico
dal lunedì al venerdì 

dalle ore 7 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.45 051 64 29 303
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Da poche ore è calato il sipa-
rio sulla 58° edizione del 

Bophilex che si è svolta a Bologna 
presso il Palanord e, gli amici 
dell’A.F.N.B. (Associazione Filatelica 
Numismatica Bolognese) che ci 
hanno ospitato per la seconda vol-
ta a questa importante kermesse, 
sono rimasti soddisfatti e orgogliosi 
per avere ancora una volta portato a 
Bologna tanti appassionati di filate-
lia e numismatica, provenienti da di-
verse regioni d’Italia. Manifestazioni 
culturali e di costume, come questa, 
fanno crescere il movimento turisti-
co richiamando ancora parecchio 
interesse, e, anche in questo caso, 
l’Avis Bolognese ha avuto la possi-

bilità di mettersi in mostra.
Nello spazio a noi dedicato, abbia-
mo esposto una ricca collezione di 
cartoline e buste affrancate “primo 
giorno” provenienti dalle varie AVIS 
d’Italia che hanno prodotto curiosità 
e interesse tra i frequentatori dan-
doci inoltre l’opportunità di fare due 
chiacchiere sulla donazione di san-
gue con i visitatori, alcuni già dona-
tori, altri non ancora.
Molti ragazzini, accompagnati dai 
genitori, interessatissimi e già suf-
ficientemente esperti, ad ammirare 
monete e francobolli rari, sono sta-
ti avvicinati dai nostri volontari che 
hanno loro offerto gadget e spiegato 
il perché della nostra presenza in un 

contesto così particolare. A loro è 
stato ricordato che è bello fare qual-
che cosa di divertente, utile e poter 
dire un giorno: “ Sono un donato-
re di sangue, un collezionista del 
dono“.
Vogliamo, infine, ringraziare gli amici 
dell’A.F.N.B. e i volontari avisini che 
hanno reso possibile la nostra pre-
senza a questa importante manife-
stazione. Alla prossima!

Collezionisti del dono
William Amadori, Consigliere Avis provinciale
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A nche nel 2013 Avis Provinciale 
ha partecipato alla Festa 

dell’Unità di Bologna. Per tutti i 26 
giorni dell’evento, donatori e sem-
plici passanti hanno potuto gustare 
un ottimo caffè (e non solo) al bar 
gestito dai nostri volontari.
Di fronte al bar tra la piazza latina e il 
gelataio, sotto uno splendido gaze-
bo gonfiabile di colore rosso con le 
insegne della nostra associazione, si 

poteva trovare il banchetto informa-
tivo dove, oltre a fornire informazioni 
sulla donazione di sangue, sono sta-
ti distribuiti gadgets e palloncini che 
hanno regalato un sorriso ai molti 
bambini che son passati di là.
Un ringraziamento va a tutti i volon-
tari delle Avis Comunali della provin-
cia, ai baristi del Circolo Arci-Avis 
e al Gruppo Giovani che, con pas-
sione e generosità, si sono alternati sera dopo sera permettendo di cu-

rare al meglio il punto di ristoro per 
le migliaia di persone, circa 700 ogni 
sera, che sono passate sotto il no-
stro stand.
Siamo convinti che l’impegno di tut-
ti sia stato ripagato ogni volta che 
una persona avvicinandoci, diceva: 
“Vi stavo proprio cercando” oppure 
“Vengo sempre qui”, ciò dimostra 
che, anche in una festa così grande, 
Avis è un punto di riferimento.
Infine, un ringraziamento particola-
re va agli organizzatori, Gaetano e 
Concetta, che si sono prodigati pa-
recchi mesi prima per la realizzazio-
ne di questa importante iniziativa.

Avis torna alla Festa dell'Unità
Maria Fragomeni, Gruppo Giovani

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

la crescita di adulti consapevoli e so-
cialmente coinvolti. Per questo è fon-
damentale iniziare a farlo fin da picco-
lissimi, dove ogni “cosa” raccontata 
viene ascoltata con la magia che ac-
compagna tutte le nuove scoperte. 
“Il colore che mi porto dentro” in-
troduce percorsi che partono da 
un punto di vista comune e con un 
linguaggio scientifico adatto ai bam-
bini, avendo come obiettivo princi-
pale la conoscenza dell’ AVIS come 
associazione, della sua missione e 
di conseguenza del corpo, del suo 
funzionamento, di tutte le buone 

abitudini per mantenerlo sano. Il tut-
to affiancato da una didattica costru-
ita al sollecitare un lavoro trasversale 
dedicato all’affettività, per imparare 
ad attivare atteggiamenti positivi di 
ascolto, di rispetto, di conoscenza di 
sé e dell’altro. 
Crediamo infatti che un percorso edu-
cativo e di avvicinamento al concetto 
della donazione volontaria, contribui-
sca allo sviluppo di strumenti culturali 
utili per diventare un adulto consape-
vole. Tre sono le grandi tematiche af-
frontate: conoscenza del proprio cor-
po e di come funziona (educazione alla 
salute); conoscenza delle buone prassi 
alimentari (educazione alimentare); ri-

spetto dell’ambiente e importanza del 
riciclaggio (educazione ambientale).
Gli stimoli educativi per sviluppare 
informazione e conoscenza rispetto 
al tema della donazione del sangue, 
sono l’arte, l’espressione corporea.
Il punto di partenza di ogni ambito di 
intervento è di tipo artistico. Il per-
corso è personalizzabile sulla base 
delle esigenze delle insegnanti. 
Sono inoltre previsti, in base alle di-
sponibilità, incontri con gli esperti Avis, 
sia a scuola, sia presso la sede Avis 
coinvolte sul territorio e presso la Casa 
dei Donatori di Sangue a Bologna.
Per leggere il progetto nel dettaglio: 
www.gestidicarta.it 

Il colore che mi porto dentro
Attività didattico creativa per le scuole primarie e secondarie I° livello in collaborazione con AVIS

Giosi D’Amore, Gesti di carta

Il Sindaco Virginio Merola in visita al bar dell'Avis. Foto di Vincenzo Menichella
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R iceviamo e volentieri pubbli-

chiamo una testimonianza 

veramente toccante che dimo-

stra, quanto sono importanti i do-

natori di sangue.

Mi chiamo Arianna, ho 37 anni, ho 
sempre goduto di ottima salute, mai 
un intervento, mai un ricovero…
Comincia tutto il giorno della festa 
degli innamorati, il 14 febbraio 2013 
…vengo ricoverata all’Ospedale 
Maggiore dopo aver passato alcuni 
giorni a letto con quella che chia-
mano “influenza stagionale” e con 
dolori allucinanti alla testa da non 
riuscire a muovermi.
Vengo colpita da una malattia rara 
del sangue chiamata “Porpora 
Trombotica Trombocitopenica” (PTT 
o sindrome di Moschcowitz) autoim-
mune che colpisce le mie piastrine 
con molta violenza e altalenanza di 
sintomi trombotici.
Lo staff medico, prima dell’Ospe-
dale Maggiore e poi dell’Ospedale 
Sant’Orsola-Malpighi, mi cura con 

trasfusioni di sangue e di plasma e mi 
sottopone a 4 ore giornaliere attaccata 
a una macchina meravigliosa che mi 
trasfonde il plasma sano e mi espelle il 
plasma malato (6 sacche al giorno per 
61 giorni consecutivi).
Il mio non vuole essere un racconto 
triste per chi lo leggerà perché sono 
viva… ho vinto questa battaglia du-
rata tre mesi esatti dopo cure di ogni 
genere, tra alti e bassi e valori del 
sangue instabili fino ad arrivare qua-
si al recupero totale e alle dimissioni 
e al ritorno a casa.
Grazie ai meravigliosi sconosciuti e 
innumerevoli ANGELI donatori che 
volontariamente, gratuitamente e 
periodicamente regalano il proprio 
sangue all’umanità.
Grazie a tutto lo Staff Medico del 
Maggiore e dell’istituto di Ematologia 
Seragnoli, in particolare al persona-
le dei Servizi trasfusionali dei due 
Ospedali e del Reparto di Terapia 
Intensiva del S.Orsola-Malpighi. 
Grazie al personale del 118 che ogni 

volta mi ha accompagnata, aspet-
tata e sorretta dopo le trasfusioni, 
dopo ben 4 ore di terapia per il ri-
cambio del sangue.
Grazie a tutti gli infermieri e al perso-
nale socio-sanitario che ogni giorno 
mi hanno dato la forza per affrontare 
questa malattia e tornare a una vita 
“normale”.
Voglio esprimere la mia grande gratitu-
dine ma soprattutto esortare chiunque 
abbia buon sangue a continuare la 
donazione del bene più prezioso che 
è nel nostro corpo, e per chi non l’ha 
mai fatto a cominciare a farlo.
Mi avete ridato la vita e non me lo di-
menticherò mai!!

La testimonianza

Nuovo look all'Ospedale Bellaria

D opo molti anni di annunci, dall’i-
nizio di settembre, presso il 

Centro di raccolta sangue dell’Ospe-
dale Bellaria, i donatori possono ef-
fettuare la loro donazione in nuovi e 
più accoglienti locali. Con i nuovi lo-
cali, ricavati in spazi adiacenti a quelli 
precedenti, si pone fine a una lunga 
e travagliata storia di quel Centro di 

raccolta. Ora che si è finalmente giunti 
a una soluzione, speriamo definitiva, 
grazie anche alle nuove normative 
sull’accreditamento dei punti di rac-
colta, vogliamo esprimere la nostra 
soddisfazione e gratitudine a quanti si 
sono impegnati per ottenere questo ri-
sultato, auspicando anche che a breve 
possano aumentare le disponibilità dei 
posti prenotabili per i donatori che vor-
ranno recarsi presso questo Centro.
Vogliamo ribadire che presso questa 
struttura le donazioni di sangue e le 
visite di idoneità e/o di controllo alla 
donazione si effettuano esclusiva-
mente mediante prenotazione.
Il Centro di raccolta è operativo dal lu-
nedì al sabato, dalle ore 7.40 alle 9.30 e 

sono disponibili 20 accessi giornalieri.
Per prenotare, occorre telefonare al 
n. 051.64229303 attivo dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 7 alle 13 e dalle ore 
15 alle 17.45.

Comitato di redazione



A
v
is

Notizie

11

Avis Giovani

Il gruppo giovani è stato prota-
gonista di un evento VIP alla 

Race for the Cure del 29 settembre 
scorso. Race for the cure è un impor-
tante evento organizzato da KOMAN 
l’Associazione per la lotta contro il 
tumore al seno, in cui volontarie e vo-
lontari, simpatizzanti sportivi e non, 
partecipano alla manifestazione che 
prevede una corsa competitiva e una 
camminata non competitiva che par-
te e arriva ai Giardini Margherita.
Tra i camminatori è stato possibile av-
vistare una “vera VIP”: Micol. Dotata di 
tutù azzurro, maglia AVIS con strass e 
paillettes e guardie del corpo, ha af-

Avisplash
Rossella, Gruppo Giovani

Il Gruppo Giovani Avis Piacenza, 
ogni anno organizza AviSplash, 

un evento dedicato ai giovani volon-
tari e non che si sfidano a suon di 
gavettoni e secchiate d’acqua.
Una sorta di giochi senza frontiere a 
base di acqua, il tutto a tema Avis!!…
insomma, per farla breve potevamo 
mancare??? Certo che no!
In quattro e quattr’otto abbiamo for-
mato una squadra e siamo partiti in 
direzione di Fiorenzuola D’Arda in 
provincia di Piacenza, dove, il 7 e l’8 
settembre, hanno avuto luogo i giochi.
Arrivati dai nostri “cugini” emilia-
ni, dopo presentazione e iscrizio-
ne abbiamo salutato tutti insie-
me il Presidente Provinciale Avis 
Piacenza, il Responsabile del grup-

po giovani Avis, un rappresentante 
dell’amministrazione comunale di 
Piacenza e il Parroco.
Il week end si è trasformato subito in 
un’esperienza giocosa e spensiera-
ta, in un clima di gioia e solarità che 
ha unito ancora di più un bel gruppo 
di ragazzi che divertendosi tra una 
sfida e l’altra si è ritrovato ancora 
una volta a ricordare quanto sia utile 
fare questo tipo di volontariato. 
Al termine dei giochi c’è stato il 
pranzo con tanto di torta e premia-
zione a base di prodotti tipici!!
Un ringraziamento particolare va ai 
Giovani Avis Piacenza che, con la 
loro ottima organizzazione e ospita-
lità, ci hanno regalato un week end a 
base di sorrisi.

Race for the cure
Alice Restani, Gruppo Giovani

frontato i fotoreporter accaniti sotto la 
pioggia a rubare scatti tra gli sguardi 
incuriositi degli altri camminatori.
Eh sì! Quest’anno Avis giovani ha 
partecipato come squadra alla Race 
for the cure con il doppio intento di 
sostenere Koman e di lanciare l’idea 
della donazione di sangue.
Nella zona dei Giardini Margherita 
allestita per l’evento anche Avis era 
presente con un gazebo informati-
vo presidiato da Danilo e Franco. Lì 
Micol si è calata nella parte di una 
VIP, mentre Andrea e Marco in quella 
di guardie del corpo e sono partiti per 
la camminata non competitiva.
Lungo il percorso Alice, Concetta e 
Felice si sono trasformati in fotore-
porter e hanno scattato foto attiran-
do l’attenzione su Micol che invitava 
a diventare donatori di sangue. 
Alla fine del percorso, all’arrivo della 
VIP lo speaker di Radio Bruno ha an-
nunciato che tra i camminatori c’era 
una persona speciale: “Ecco Micol, 
una donatrice di sangue”!

L’evento ha sortito il suo effetto atti-
rando l’attenzione anche su Avis. La 
collaborazione tra Koman e Avis pro-
mossa da Elisa e Micol è sicuramente 
da tener presente per sostenere reci-
procamente i messaggi che le due as-
sociazioni vogliono dare. Creare per-
sonaggi e diventare attori vuol dire fare 
volontariato divertendosi. 
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AVIS Gruppi

Motocaccia al tesoro
Marco Degan, Gruppo Giovani - Ruggero Bonzi, Gruppo Motociclistico

In occasione del 2° Motoincontro 
“Memorial Passuti Gianfranco 

e Marescalchi Luciano”, nel luglio 
scorso, il Gruppo Motociclistico Avis 
si è alleato con il Gruppo Giovani Avis 
Provinciale per organizzare qualcosa 
di mai tentato prima nelle vicinanze di 
Bologna: una “Caccia al tesoro mo-
tociclistica”.
Per organizzare questo evento è 
stato necessario scorrazzare per la 
provincia di Bologna alla ricerca di 
aziende ed esercizi pubblici interes-
sati ad accogliere nelle loro sedi i 
partecipanti alla “motocaccia al te-
soro”. Sono state quindici le aziende 
coinvolte che hanno voluto sponso-
rizzare la manifestazione facendo 
da “waypoints” mentre altre hanno 
offerto prodotti vari che sono stati 
messi in palio alla pesca che si è te-
nuta alla fine della giornata.
Il via alla “motocaccia” è stato dato 
sotto l’arco gonfiabile Avis posto 
davanti alla Casa dei Donatori di 
Sangue.
La manifestazione si è sviluppata su 
tre diversi percorsi: “A verde” di Km. 
60,400 – “B blu” di Km. 50 – “C ros-
so” di Km. 59 e su ognuno di questi 
i partecipanti, 14 per percorso, ha 

trovato, tramite semplici “indizi”, le 
indicazioni della strada da seguire 
per arrivare ai diversi “waypoints” 
e poter così raggiungere il punto di 
arrivo individuato nella località di 
Santa Lucia dove i partecipanti han-
no potuto gustare un ricco e appeti-
toso buffet.
Dopo la sosta, un serpentone com-
posto da 57 moto e dai loro passeg-
geri, in totale circa 100 partecipanti, 
si è mosso in direzione della festa del 
Fungo di Castel d’Aiano, organizzata 
dalla locale Avis dove, al termine di 
questa allegra e divertente caccia al 
tesoro, tutti partecipanti hanno po-

tuto gustare il pranzo preparato per 
l’occasione. Nel pomeriggio sono 
stati sorteggiati, fra i partecipanti, i 
premi messi a disposizione dai vari 
commercianti e aziende che hanno 
voluto, con il loro contributo, essere 
vicini all’Avis, mentre due band mu-
sicali hanno intrattenuto i presenti 
fino alla fine della manifestazione. 
Vogliamo sentitamente ringraziare 
tutti i titolari delle aziende e degli 
esercizi commerciali che, avendo 
creduto in noi e in questo progetto, 
hanno offerto il loro contributo per 
la buona riuscita della nostra prima 
motocaccia al tesoro.
In conclusione vogliamo ringrazia-
re tutti i volontari Avis e in partico-
lare quelli del Gruppo Giovani e del 
Gruppo Motociclistico che, con il 
loro impegno, hanno reso possibile 
lo svolgimento della manifestazione, 
ma il ringraziamento più grande va a 
tutti i partecipanti che con i loro sor-
risi e i loro complimenti ci hanno dato 
la “benzina” necessaria per l’orga-
nizzazione del prossimo anno, spe-
rando di essere ancora più numerosi 
e realizzare una manifestazione an-
cora più bella, affinché ci possano 
essere sempre più persone a portare 
le insegne dell’Avis sui luoghi carat-
teristici della nostra provincia.
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AVIS Notizie - Novembre 2013

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

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

Gentile Donatrice/Donatore

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

La ringraziamo per la collaborazione.

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

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

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

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

Data: ______________________________________                                       Firma del donatore:  __________________________ 

Data: ______________________________________                      Firma del donatore:  __________________________ 

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

DICEMBRE 2013
Domenica 1  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.)
Lunedì 2  Malalbergo ad Altedo
Mercoledì 4  Lizzano in Belvedere
Giovedì 5  Porretta Terme (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 6  Vergato (e Grizzana)
Domenica 8  Budrio
  Uscita sospesa per festività
Lunedì 9  Bentivoglio
Martedì 10  Castel Maggiore (ed Argelato)
Mercoledì 11  Molinella
Giovedì 12  Crespellano a Calcara
Venerdì 13  Gaggio Montano
Domenica 15  San Giorgio di Piano 
Lunedì 16  San Pietro in Casale (e Galliera)
Martedì 17  Budrio
Mercoledì 18  Castenaso
Giovedì 19  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.)
Venerdì 20  Medicina
Lunedì 23  San Matteo della Decima
Martedì 24  Porretta Terme (e Castel di Casio e Granaglione)
Mercoledì 25  Castel Maggiore
  Uscita sospesa per festività
Giovedì 26  Loiano
  Uscita sospesa per festività
Venerdì 27  Castiglione dei Pepoli 
  (e S.Benedetto V.S. e Camugnano)
Domenica 29  Granarolo dell’Emilia
Lunedì 30  Castel Maggiore (ed Argelato)
Martedì 31  Budrio

NOVEMBRE 2013
Venerdì 1  Castiglione dei Pepoli
  Uscita sospesa per festività
Domenica 3  Monteveglio a Bazzano
Martedì 5  Budrio 
Giovedì 7  Pianoro
Venerdì 8  Loiano
Domenica 10  Castel Maggiore (ed Argelato)
Lunedì 11  San Pietro in Casale (e Galliera)
Martedì 12  Bazzano
Mercoledì 13  Castenaso
Giovedì 14  Baricella
Venerdì 15  Gaggio Montano
Lunedì 18  Zola Predosa
Martedì 19  Budrio
Mercoledì 20  Castel Maggiore (ed Argelato)
Giovedì 21  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata B.)
Venerdì 22  Ozzano dell’Emilia
Domenica 24  Molinella
Lunedì 25  Monghidoro
Mercoledì 27  Castenaso
Giovedì 28  Castel Maggiore (ed Argelato)
Venerdì 29  Medicina

GENNAIO 2014
Mercoledì 1  Castenaso
  Uscita sospesa per festività
Giovedì 2  Porretta Terme (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 3  Castiglione dei Pepoli 
  (e S.Benedetto V.S. e Camugnano)
Domenica 5  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata Bolognese)
Lunedì 6  Castel Maggiore (ed Argelato) 
  Uscita sospesa per festività
Martedì 7  Bazzano 
Mercoledì 8  Castel d’Aiano
Giovedì 9  Lizzano in Belvedere
Venerdì 10  Pieve di Cento (e Castello d’Argile)
Domenica 12  Molinella 
Lunedì 13  Vergato (e Grizzana) 
Martedì 14  Budrio 
Mercoledì 15  Castenaso 
Giovedì 16  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata Bolognese)
Venerdì 17  Ozzano dell’Emilia 
Lunedì 20  San Pietro in Casale (e Galliera) 
Mercoledì 22  Castel Maggiore (ed Argelato) 
Giovedì 23  Minerbio a Baricella
Venerdì 24  Medicina 
Domenica 26  Pianoro 
Lunedì 27  San Matteo della Decima
Mercoledì 29  Malalbergo ad Altedo 
Giovedì 30  Porretta Terme (e Castel di Casio e Granaglione)
Venerdì 31  Castiglione dei Pepoli 
  (e S.Benedetto V.S. e Camugnano)

FEBBRAIO 2014
Domenica 2  Monteveglio a Bazzano
Martedì 4  Budrio
Giovedì 6  Pianoro
Venerdì 7  Loiano
Domenica 9  Castel Maggiore (ed Argelato)
Lunedì 10  San Pietro in Casale (e Galliera) 
Mercoledì 12  Castenaso 
Giovedì 13  Baricella 
Venerdì 14  Gaggio Montano
Lunedì 17  Zola Predosa
Martedì 18  Budrio
Mercoledì 19  Castel Maggiore (ed Argelato)
Giovedì 20  S.Giovanni in Persiceto 
  (e Crevalcore e Sant’Agata Bolognese)
Venerdì 21  Ozzano dell’Emilia
Domenica 23  Molinella 
Lunedì 24  Monghidoro
Mercoledì 26  Castenaso 
Giovedì 27  Castel Maggiore (ed Argelato)
Venerdì 28  Medicina 
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Passamano per San Luca
Floriano Cristani

Il 19 ottobre si è svolta l’XI° edi-
zione del “Passamano per San 

Luca” che rievoca la lunga catena 
umana che, nel lontano 1677, permise 
di trasportare i materiali per la costru-
zione del portico che conduce al Col-
le della Guardia e alla Basilica di San 
Luca.
Anche i volontari di Avis hanno parte-
cipato, come ogni anno, fin dalla pri-
ma rievocazione, per promuovere e 
diffondere la cultura del dono del san-
gue fra i numerosissimi partecipanti 
che hanno affollato tutto il percorso 
che porta fino alla Basilica tanto cara 
ai bolognesi.

A Bazzano mercoledì 10 Luglio 
l’AVIS, Comprensorio Reno-Sa-

moggia, ha organizzato in collabora-
zione con la Scuola Basket Samoggia, 
la ProLoco e la Polisportiva di Bazzano 
il primo “3c3 basket square”.
Nella suggestiva cornice di Piaz-
za Garibaldi sono stati allestiti due 
campi da basket e si sono svolti due 
tornei, il primo con i ragazzi dai 9 ai 
14 anni poi con gli adulti. L’iniziativa 
ha ripreso la vecchia tradizione dei 
tornei di basket in piazza e ha visto 
una notevole partecipazione sia di 
atleti che di un pubblico entusiasta; 
le squadre iscritte sono state 23 con 
72 giocatori. L’iscrizione era libera 
e così, accanto ad atleti di diverse 
società di basket delle province di 
Bologna e Modena, hanno parteci-
pato ragazzi di tutti gli sport. I tornei 
non avevano classifiche o vincito-
ri; il motto era “giochiamo solo per 
divertirci e vince chi si diverte”. Lo 
spirito dell’iniziativa ha colpito nel 
segno e si è giocato in un clima di 
allegria ed entusiasmo senza l’ansia 
della vittoria a tutti i costi. Un’occa-

sione per dimostrare che si può fare 
sport con valori alternativi all’ago-
nismo esasperato e all’emulazione 
fine a se stessa dei modelli sportivi 
enfatizzati dai mass media. Alla fine 
il Coordinatore del Comprensorio 
Avis Reno-Samoggia, Moreno Maz-
zucchi, anima della manifestazione, 
assieme ai suoi preziosi collaborato-
ri, ha distribuito gadget a tutti i par-
tecipanti e spettatori raccogliendo le 

richieste di informazioni degli aspi-
ranti donatori di sangue. Arrivederci 
alla prossima donazione ...

Bologna

3c3 Basket square
Consiglio Direttivo

Bazzano
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E siamo arrivati alla nostra 29esima stagione sportiva! Sem-
brava ieri quando 3-4 persone del paese si trovarono, as-

sieme ad alcune ragazze appassionate di pallavolo, per costru-
ire un sogno. Quel sogno oggi si chiama GSD Avis Argelato!
Fin dall’inizio Avis per noi è stato, e sempre lo sarà, il nostro 
sponsor principale, non in termini economici ma per i valori e i 
principi che esprime e rappresenta e che quotidianamente, nel 
nostro impegno in palestra, cerchiamo di trasmettere alle nostre 
atlete, perché Avis è un’associazione di solidarietà e di unione 
e anche noi sappiamo bene che la forza di un gruppo si basa 
su questi principi.
Vogliamo infine rivolgere un sincero ringraziamento all’Avis Co-
munale di Argelato che non fa mai mancare il suo contributo.

GSD Avis Argelato
Denis Vitalbi, GSD Argelato Volley

Argelato

Monte San Pietro

Le nostre iniziative
Consiglio direttivo

A nche il 2013 sta per concluder-
si e a fine ottobre si comincia a 

fare il resoconto di ciò che si è fatto.
Quest’anno è iniziato con il rinnovo 
delle cariche associative che han-
no portato al rinnovo di quasi tutti i 
componenti del consiglio direttivo: 
tre giovani e tre “meno giovani”. No-
nostante il numero limitato di volon-
tari attivi non ci siamo persi d’animo 
e con “tanto buon sangue” siamo 
riusciti ad essere presenti sul terri-
torio con diverse iniziative: nel mese 
di maggio abbiamo partecipato alla 
festa di primavera mentre nei giove-
dì sera di luglio e agosto siamo stati 
presenti al Mercatino in Piazza del 
Municipio con il nostro un punto in-
formativo.
Nel nostro piccolo, stiamo anche or-
ganizzando progetti in collaborazio-
ne con alcune classi delle scuole pri-
marie del nostro territorio. Il nostro 
obiettivo, infatti, è di trasmettere ai 
ragazzi il valore del dono e della so-
lidarietà.
Alla fine di quest’anno invece, par-
teciperemo al Mercatino di Natale 
organizzato dalla Pro loco in piazza 
del Municipio.

Per l’anno prossimo, abbiamo in 
programma l’organizzazione della 
Festa della Befana, che si terrà il 6 
gennaio  alle ore 15, come sempre, 
al Palazzetto dello Sport di Calderi-
no, con un grande spettacolo di gio-
coleria, magia e comicità, per piccoli 
e grandi spettatori.
Cogliamo l’occasione per ringraziare 
vivamente i volontari che ci sosten-
gono con il loro contributo, anche se 

occasionale, auspicando una sem-
pre più viva partecipazione alla vita 
della nostra associazione, perché è 
solo grazie ai volontari che si sono 
potute realizzare tutte queste attività.
Invitiamo tutti a partecipare alla 
prossima festa della befana.. Vi di-
vertirete!
Anche se in anticipo, il Consiglio 
AVIS Monte San Pietro, augura Buo-
ne Feste a tutti!



Minerbio premia
Libero Bacilieri, Presidente AVIS Minerbio

nostro Consigliere 
Mauro Rovinetti, 
che fa anche parte 
del Circolo Foto-
grafico Blow Up, 
associazione nostra amica che sem-
pre “documenta” le nostre iniziative. 
I soci che volessero ricevere le foto 
che li ritraggono, possono richieder-
le inviando una mail a:  minerbio.co-
munale@avis.it, sarà poi nostra cura 
inviarle. Hanno festeggiato con noi le 

consorelle Avis di Budrio e Castena-
so con i loro Presidenti D’Angelo e 
Damiani; con noi anche l’inossidabile 
Gaetano Battaglia, portabandiera di 
Castel Maggiore, in rappresentanza 
di Avis provinciale. Un grazie a tutti 
per esser stati con noi!
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A nche per la nostra AVIS, persa 
tra le caldane e le nebbie della 

bassa, il momento della Premiazione 
dei Soci Benemeriti è sicuramente 
un momento associativo tra i più im-
portanti. E da anni, potremmo quasi 
dire da sempre, in questo nostro ce-
rimoniale è con noi parte attiva l’Am-
ministrazione Comunale: i premiati, 
infatti, ricevono la loro benemerenza, 
direttamente dalle mani del Sindaco 
che, in qualità di Primo Cittadino, 
esprime in questo modo a nome di 
tutta la società civile, il ringraziamen-
to per quel che noi avisini sappiamo 
fare meglio: ovvero donare volon-
tariamente, gratuitamente, genero-
samente il nostro sangue (come se 
Voi che state leggendo queste pagi-
ne non lo sapeste… perdonatemi!). 
Cerchiamo poi di rendere questo 
momento il “più pubblico possibile”, 
portando la Premiazione tra la gente: 
anche quest’anno, infatti, per confe-
rire le Benemerenze abbiamo chie-
sto ospitalità agli amici della Festa di 
Fine Estate di Cà de’ Fabbri (la prin-
cipale frazione di Minerbio), che gen-
tilmente Domenica 8 settembre ci 
hanno ospitato all’interno della loro 
festa. Tra i numerosi presenti che il 
Sindaco Minganti ha premiato, Ro-
berto Rizzi e Angelo Renzini, consi-
glieri e colonne portanti della nostra 
Avis, che arrivati a fine carriera da 
donatori, hanno ricevuto l’Oro con 
Diamante, la benemerenza massi-
ma. Ma che non sognino di andarse-
ne in pensione e di fuggire con il loro 
prezioso distintivo: nella loro veste 
di attivisti avisini, abbiamo ancora 
tanto bisogno di loro. Non dimenti-
chiamoci però dei giovani, il nostro 
futuro è nelle mani di quelli come 
Sara Gruppioni e Alessio Minghetti, i 
più giovani premiati presenti nell’oc-
casione e nelle foto dell’articolo. Il 
servizio fotografico è stato curato dal 

Minerbio
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Loiano

Iniziative scolastiche
Consiglio direttivo

Nel mese di Aprile abbiamo 
realizzato un progetto 

davvero interessante con l’Istituto 
comprensivo di Loiano collaborando 
attivamente con Preside e Docenti.
Abbiamo coinvolto un ex insegnante 
di artistica ora decoratore professio-
nista, Gilberto Cristalli che ringrazio 
per la dedizione e l’impegno, in que-
sta insolita avventura.
Il progetto ha talmente entusiasma-
to alunni e corpo docente che siamo 
stati inseriti nel POF in corso.
Il nostro obiettivo era di far cono-
scere le basi della realizzazione di 
un manifesto, spiegando la logica 
di immagini, colori, effetti e slogan 
ai ragazzi delle 3° medie (circa 60 
alunni) durante 4 incontri di 2 ore 
ciascuno nell’arco del mese di Apri-
le, il tema da sviluppare erano alcuni 
slogan già utilizzati o nuovi slogan 
realizzati dai ragazzi stessi su loro 
libera iniziativa con la nostra super-
visione.
Abbiamo lasciato i ragazzi liberi di 
utilizzare le tecniche che preferivano 
supportate dal loro insegnante e dal 
nostro “amico professore” Gilberto. 
I ragazzi si sono appassionati al la-
voro soprattutto dopo aver saputo 
che avremmo stampato in formato 
70x100 i loro lavori e li avremmo uti-
lizzati per le campagne di divulga-
zione nel nostro comune. Il risultato 
è stato davvero oltre ogni più rosea 
aspettativa con lavori che hanno 
avuto anche il plauso dei tipografi 
che li hanno paragonati a lavori di 
professionisti.
Con i ragazzi delle 5° elementari 
(circa 50 alunni) abbiamo affronta-
to il tema “Donazione del sangue”. 
Dopo l’incontro con il medico Avis, 
il loro tema era quello di rappresen-
tare con gli acquarelli, una tecnica 
non utilizzata nel loro programma 
ordinario, “la differenza tra una goc-

cia di sangue e una goccia di…..”; 
un lavoro lungo un mese e con un 
risultato davvero ottimo, tante rifles-
sioni e spunti per i ragazzi su cosa 
sia il sangue e perché sia importante 
la donazione nella convivenza civile.
Tante opere, quasi 100, tutte poi 
esposte al pubblico insieme ai lavori 
dei loro colleghi alunni delle medie.
Il bello di questa esperienza è stata 
quella di lavorare per tanti giorni con 
i ragazzi e i loro insegnanti, bravis-
simi professionisti capaci e attenti 
come sempre alle nostre iniziative. 
Forse il segreto è proprio questo: la-

vorare con i ragazzi insieme a loro, a 
contatto con loro perché siano loro 
a “gridare”, con i loro lavori, l’impor-
tanza della donazione di sangue.

Uno dei manifesti realizzati 
dai ragazzi della 3° media

Il giorno dell’esposizione



A
v
is

Notizie

20

Cronaca dal territorio

“A nno nuovo, vita nuova” dice 
un celebre detto, ma per la 

nostra Associazione dobbiamo dire 
“Anno nuovo, Consiglio nuovo”. Il 
primo impegno di ogni anno è sem-
pre l’Assemblea dei Soci ed essendo 
scaduto il mandato quadriennale nel 
2012, il 2013 è l’anno del rinnovo di 
tutti i Consigli dell’Avis. Quest’anno 
possiamo annunciare volti nuovi nel 
nostro Consiglio, ben tre new entry, 
Mantovani Alberto in arte  il Bertoldo 
del nostro carnevale, Forni Paolo, 
nuovo segretario e Masina Luca, un 
giovanissimo che speriamo possa 
calamitare altri giovani per donare e 
per entrare nei futuri consigli.  
Eletto il nuovo Consiglio, primo im-
pegno: partecipazione al carnevale. 
Per il secondo anno il nostro gaze-
bo è presente in piazza e ripetizione 
del concorso legato al numero dei 
Donatori presenti nelle società car-
nevalesche. Dopo questo impegno 
allegro tutti al lavoro per organiz-
zare la Festa di Comprensorio. E’ il 
nostro turno, per ricordare i 66 anni 
dalla fondazione avvenuta nel 1947, 
grazie al Prof. Vincenzo Busacchi e 
35° Incontro di Comprensorio.
Nel suo “Pensieri e considerazioni sul 
dono del sangue e sull’Avis” scritto nel 
trentesimo di fondazione, il Prof. Bu-
sacchi, che giunse a San Giovanni nel 
1946, scrive che in quegli anni esisteva 

Anno nuovo...
Consiglio direttivo

San Giovanni in Persiceto

già un piccolo gruppo di donatori, in 
prevalenza infermieri/e benemeriti, ma 
forse, anzi certamente con donazioni 
troppo frequenti.  Il Professore mise 
ordine fra questi donatori e l’Avis Co-
munale sorse quasi spontaneamente. 
Il gruppo di 45/50 donatori è cresciuto 
fino a raggiungere, al 31/12/2012 n. 
649 donatori e 1358 donazioni. Non 
dimentichiamo che esiste nel territorio 
persicetano anche l’equiparata comu-
nale di San Matteo della Decima che 
conta oltre un centinaio di soci.
La Festa si è svolta sabato 8 e dome-
nica 9 giugno.  E’ iniziata sabato con 
l’inaugurazione  della  Mostra “Solida-
rietà, arte e tradizione”, un mix di ope-
re del M.o Roberto Ramponi di San 
Giovanni in Persiceto e poster mon-
diali sulla Donazione del Sangue, gen-
tilmente concessi dall’Avis di Castel 
Maggiore, a seguire in serata  Concer-
to Corale nel Teatro Comunale, gentil-
mente concesso dall’Amministrazione 
Comunale, con la partecipazione dei 
Cori Persicetani CAT Gardeccia e Ra-
gazzi Cantori e dei Cori ospiti I Cantori 
di Bussero (MI) ed il Coro “La Baita” di 
Scandiani (RE).
Al termine della serata tutti allo 
stand della Festa di Re Bertoldo con 
grigliata, vino e tanta allegria.
La Domenica cerimonia tradizionale 
con corteo per le strade cittadine e 
deposizioni di corone ai monumenti 

ai caduti, accompagnati dalla Banda 
“A.Malaguti” di Sant’Agata Bologne-
se, saluti ai convenuti in Piazza del 
Popolo e consegna Benemerenze 
ai Donatori, Santa Messa nel cortile  
della Parrocchia e pranzo finale pres-
so il ristorante: La Casona, in compa-
gnia dei componenti i cori CAT Gar-
deccia ed I Cantori di Bussero (MI) 
che con i loro canti e la loro allegria 
hanno allietato il pomeriggio.
Un sentito ringraziamento va a tut-
ti coloro che hanno contribuito alla 
buona riuscita della manifestazione: 
Sindaco e Amministrazione Comuna-
le di San Giovanni, Sindaci e rappre-
sentanti delle altre Amministrazioni 
Comunali del Comprensorio, Asso-
ciazione Carnevalesca, Cori Persi-
cetani, Cori Ospiti, delegazioni Avis 
provenienti da altri Comuni e Pro-
vince. Grazie anche ai donatori pre-
senti per il ritiro delle Benemerenze, 
purtroppo non così numerosi come 
avremmo voluto e, a tal proposito, 
cogliamo l’occasione per invitare tutti 
i donatori a una partecipazione attiva 
alla vita associativa, non solo per for-
mare i dirigenti del futuro, ma anche 
per consigli, suggerimenti, idee per 
nuove iniziative, ma anche critiche 
che, se costruttive, servono a miglio-
rare la vita della nostra Associazione.
In conclusione, un sincero GRAZIE a 
tutti.
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Avis Imola

S abato 7 e domenica 8 settem-
bre 2013 ha preso il via la prima 

edizione di “ReStart”, una due giorni 
dedicata all’arte, alla musica e alla 
cultura urbana giovanile.
L’iniziativa, realizzata dall’Avis Co-
munale di Imola in collaborazione 
con diversi volontari, il Comune di 
Imola, il Centro Giovanile Ca’ Vaina 
e Area Blu, ha avuto luogo nel parco 
adiacente la palestra “F.lli Ruscello” 
di via Volta ad Imola e ha visto l’e-
volversi di diverse attrazioni: tornei 
sportivi, performances di arte urba-
na e spettacoli musicali.
“Avis da diversi anni è attenta a 
sensibilizzare la realtà giovanile su 
diverse tematiche care all’associa-
zione –dichiara Alberto Di Leone, 
Presidente dell’Avis Comunale Imo-
la - come la partecipazione attiva e 
il volontariato stimolando in parti-
colare la creatività giovanile in ogni 
sua forma. Da sei anni infatti orga-
nizziamo “Gocce di Musica”, il no-
stro concorso annuale dedicato alla 
band emergenti del territorio. Man-
cava invece una iniziativa che oltre 
alla musica, valorizzasse la cultura 
giovanile e le altre forme di espres-
sione artistica, stimolando anche 
i giovani verso i valori del rispetto 
per l’arredo urbano e la legalità; per 
questo, anche su sollecitazione di 
giovani artisti del nostro territorio, 
già coinvolti in passato in altre simi-
li iniziative, abbiamo ideato questo 
nuovo evento che vuole coinvolgere 
non solo i ragazzi della città di Imola 
ma di tutto il circondario imolese.” 
Sabato 7 dalle ore 15:00 alle 19:00 
si è svolto il torneo di basket 3 vs. 
3 “Glory Ball” che ha coinvolto circa 
una trentina di squadre. Le fasi finali 
del torneo sono proseguite la dome-
nica. A sottolineare le performances 
sportive è stata la musica di diver-
si dj che si sono alternati durante la 
giornate per dj-set di vari generi mu-
sicali. Seppure musica e sport han-
no avuto una parte rilevante, il ruolo 

Iniziative di settembre
Alessandro Cornazzani e Giovanni Chioma, Gruppo Giovani Avis Imola

centrale della manifestazione è stato 
dedicato alla Street-Art e alla Graffiti 
Art, con una ventina di artisti, anche 
di fama nazionale, impegnati a rea-
lizzare sui muri esterni della Palestra 
vere e proprie opere d’arte a cielo 
aperto. Entrambe le serate sono sta-
te animate da spettacoli di musica, 
ballo e arte circense. 
Sabato sera si sono esibiti un trio di 
“beat-boxer”; successivamente un 
contest di break-dance ha visto im-
pegnati più di venti ballerini e crew 
provenienti da tutto il Nord-Italia e a 
sorpresa un noto freestyler di Bmx 
ha animato lo show.
Domenica sera lo spettacolo clou della 
giornata ha previsto la partecipazione 
del “Circo in Zìr”, associazione circen-
se di Bologna impegnata da anni nella 
diffusione dell’arte di strada.
Durante tutta la manifestazione è 
stato allestito un punto ristoro, gesti-
to dallo staff del bar Palace, e una 
mostra di foto, illustrazioni e quadri.
L’Avis Comunale Imola ringrazia tutti 
gli artisti intervenuti durante la mani-
festazione, tra graffitari ed espositori, 
tutti coloro che hanno lavorato e par-
tecipato all’evento, Andrea Mingan-
ti per l’organizzazione del torneo di 
basket “Glory Ball” (oltre che per uno 
splendido murales!), Massimo Caroli 
per la gestione del contest di break-
dance, Luciano Rensi per la fornitura 

a titolo gratuito di impalcature ne-
cessarie alla realizzazione dei graf-
fiti, il volontario avisino Luca Rensi 
per il suo supporto e partecipazio-
ne, Cesare Bettini per avere curato 
i rapporti con gli artisti (sia graffitari 
che dj), il Comune di Imola per aver 
patrocinato l’evento, Ca’Vaina per la 
sua consulenza e Area blu per avere 
allestito i muri della palestra.  
  
SCIÀZA CUN L’AVIS 2.0
Il 15 settembre ha preso il via la se-
conda edizione del torneo misto di 
beach volley “Sciaza cun l’Avis”, 
organizzato dall’Avis Comunale di 
Imola. Le partite si sono disputate 
nei campi del ristorante “Chi du Bur-
del” in gestione alla “Beach & Sport 
Arena”, dove si sono affrontate sette 
squadre formate da quattro compo-
nenti. Nella mattinata si sono svolte 
le fasi a girone e nel pomeriggio le 
fasi finali, interrotte sul più bello da 
un fortissimo acquazzone. In accor-
do con i partecipanti le due squadre 
finaliste hanno deciso di dividersi il 
primo e il secondo premio, perciò i 
vincitori sono raddoppiati! Questi i 
loro nomi: Elisa Pasini, Marika Pesci, 
Giacomo Asta e Andrea Cortesi della 
squadra “Fly” e Elena Cavina, Giulia 
Monduzzi , Fabio Collina e Ales-
sandro Nacca della squadra “Imola 
TTS”. Ogni partecipante ha ricevuto 
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un buono di 6,00 euro da consuma-
re presso il chiosco dei campi e una 
scheda sim della 3 con una ricarica 
di 10,00 euro, in più tutte le squadre 
partecipanti si sono aggiudicate ab-
bondanti e gustosissimi premi!... per 
i donatori sconti anche sull’iscrizio-
ne. Donare conviene! 

OKTOBERFEST
Amanti della birra oppure no, l’Okto-
berfest rappresenta un tuffo nella 
tradizione pluri-secolare bavarese, 
un’esperienza da vivere almeno una 
volta nella vita, con il suo carisma, 
il folklore, il suo carattere e la sua 
magica atmosfera: l’Avis Comunale 
di Imola non poteva stare a guar-

dare e ha scelto Monaco di Baviera 
come meta della propria gita socia-
le. In occasione del primo weekend 
di festa (21-22 settembre 2013), i 40 
partecipanti alla gita hanno potuto 
scegliere se godersi le sfilate di carri 
e personaggi in costume o le ottime 
birre locali accaparrandosi un posto 
nei tradizionali tendoni colorati.

Avis in movimento
Consiglio Direttivo

Mordano

S abato pomeriggio 1 giugno, si 
è svolta la biciclettata dell’AVIS 

Mordano per le strade del territorio 
comunale. È stata l’occasione per 
percorrere la pista ciclabile inaugu-
rata il giorno stesso, per riscoprire la 
bellezza della nostra campagna e per 
valorizzare un bene storico non sem-
pre considerato, quale è la centuria-
zione romana, nel nostro comune ec-
cezionalmente conservata. Il percor-
so, come sempre, è partito dalla sede 
Avis di Mordano e si è concluso nel 
prato dell’antico monastero di San 
Francesco, con la merenda e la pre-
miazione della gara di pittura rivolta 
agli studenti di terza media. Alla bici-
clettata hanno partecipato i ragazzi di 
Mezöhegyes (la cittadina ungherese 
gemellata con Mordano) in visita nel 
nostro Comune in quei giorni.

Il 18 maggio e il 7 settembre si sono 
svolte, come ormai tradizione da al-
cuni anni, le due gite Avis: la prima 
ad Arezzo e la seconda a Volterra-
Monteriggioni.
Bicicletta e gite: l’Avis comunale di 
Mordano è decisamente in movimento!
Per finire, un avviso: domenica 1 di-
cembre è in calendario la pescata ai 
Laghi Verdi di Bubano.

Sopra: la biciclettata dell’1 giugno.
Sotto: un momento della visita guidata., 

durante la gita a Volterra.
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Comunicazioni 
ai donatori
Orari del Centro 
Raccolta Sangue di Imola, 
P.le G. Dalle Bande Nere 11 – Imola
Tel. 0542 604400 
(dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30)  
DONAZIONI E CONTROLLI
Dal lunedi al venerdi 

dalle ore 7.30 alle ore 10.30 
Il Sabato

dalle ore 7.30 alle ore 10.00
RITIRO ESAMI
 dalle ore 11.00 alle ore 12.30
COLLOQUI E CONSULENZE MEDICHE

 dalle ore 10.30 alle ore 12.30
ESAMI PER DIVENTARE DONATORI
Dal lunedi al venerdi

dalle ore 7.30 alle ore 10.30
Il Sabato 

dalle ore 7.30 alle ore 10.00

”L’AVIS di Imola rende noto
che in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Direttivo è bandito il concorso per titoli relativo all’assegnazione di  

N. 8 borse di studio dal titolo “Diplòmati con l’AVIS”
N. 1 borsa di studio  intitolata a  “Matti Andrea”
N. 1 borsa di studio intitolata a “Gherardi Anna”

dell’importo di euro 300,00 cadauna, a favore di STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI IMOLA e STUDENTI  RESIDENTI NEI COMUNI 
DI: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel Del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Fontanelice e Mordano, FREQUENTANTI 
ISTITUTI  IMOLESI, che abbiano conseguito il diploma di maturità di scuola media superiore e  all’esame di maturità abbiano ottenuto 
il migliore giudizio globale non inferiore a 90/100 o giudizio equivalente.
Nell’assegnare le borse di studio, si terrà conto delle migliori medie risultanti dalla somma degli esiti annuali del corso di studi, più la 
prova d’esame. A tutti gli aspiranti sarà fatta pervenire una comunicazione scritta circa le decisioni adottate dal  collegio giudicante.    
Dette borse di studio, da assegnarsi per l’anno scolastico 2012/2013 verranno erogate ai beneficiari in un’unica soluzione, durante 
la tradizionale festa sociale dell’AVIS.
Qualora siano impossibilitati a partecipare alla suddetta manifestazione, i vincitori dovranno darne tempestiva comunicazione scritta e comunque 
saranno tenuti a ritirare il premio improrogabilmente entro 30 giorni dalla data della consegna ufficiale presso la sede dell’AVIS di Imola. 
Per la partecipazione al concorso dovrà essere prodotta alla Segreteria dell’AVIS di Imola, P.le Giovanni Dalle Bande Nere 11,  la 
relativa  documentazione

entro le ore 12 del giorno 28 Febbraio 2014

1) Domanda in carta semplice con autocertificazione della data di nascita, luogo di nascita e residenza;
2) Certificazione che la maturità sia stata conseguita nell’anno scolastico 2012/2013;
3) Punteggio d’esame;
4) Media annuale di ogni singolo anno scolastico del corso di studio, possibilmente
    rilasciata dall’Istituto frequentato;
5) Informativa trattamento dati personali (privacy), da ritirare e firmare  presso la Segreteria
    Avis Comunale Imola.

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

Il Consiglio Direttivo

Bando di concorso per borse di studio "Diplòmati con l'Avis"

5XMILLE 
All’Avis Comunale Imola

37a Rassegna
Dialettale 2013

In collaborazione
con il Comune di Imola
Assessorato alla Cultura

“TINA ANCONELLI”

IMOLA
TEATRO COMUNALE 
DELL’OSSERVANZA

Via Venturini, 18 - Imola (BO)

Sabato 7 dicembre 2013 - ore 21
Cumpagneia de Bonumor di

Granarolo Faentino
“BAIOCH E VEN S-CÈT”

di Paolo Maltoni

Commedia in dialetto romagnolo

Per informazioni
AVIS COMUNALE 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), 

e-mail: imola.comunale@avis.it.

AVIS COMUNALE

IMOLA

in collaborazione con

COMUNE DI IMOLA

Assessorato alla Cultura

GRAFICO
PITTORICO

per studenti delle 
scuole primarie e 

secondarie
di 1o grado del
Comune di Imola

Uniti sconfiggeremo
l
,
indifferenza

8



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.

Auguri 

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

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

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

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

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

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

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


