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AVIS negli stadi e in TV grazie al progetto B Solidale Run Tune Up
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D al 28 ottobre al 6 dicembre pros-
simi, AVIS avrà l’opportunità di 

diffondere negli stadi e in tv gli spot 
e il materiale informativo della sua 
campagna nazionale per contrasta-
re il fenomeno del bullismo, nata 
dall’esperienza maturata in una serie 
di laboratori organizzati nelle scuo-
le primarie e secondarie di primo 
grado con il coinvolgimento di psi-
cologi, attori teatrali e volontari della 
nostra Associazione. Grazie a que-
ste attività progettuali, gli studenti 
hanno potuto sperimentare la soli-
darietà come alternativa al model-
lo violento rappresentato dai com-
portamenti prevaricatori dei bulli. 
«Siamo davvero lieti – commenta il 
presidente AVIS, Vincenzo Saturni - di 
essere stati scelti come partner dalla 
Lega calcio per B solidale e apprez-
ziamo la responsabilità sociale che 
questo campionato dimostra. Anche 
noi abbiamo diverse lettere B che ci 
riguardano: B come BUONA azione. 
Chi dona il sangue la compie per gli 
altri che ricevono il sangue, ma anche 
per se stesso, perché tiene sotto 
controllo il proprio stato di salute. B 
come BISOGNO costante di sangue 
ed emocomponenti. Ogni giorni ser-
vono circa 8.000 unità di sangue per 

AVIS Nazionale negli stadi e in TV 
“+ Volontari - Bulli” arriva negli stadi del campionato di Serie B 
grazie al progetto “B Solidale” della Lega Calcio

AVIS Nazionale

da www.avis.it 
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le necessità dei nostri malati. B come 
BULLISMO, un fenomeno che voglia-
mo combattere promuovendo stili di 
vita sani, positivi e solidali. Sport e 
volontariato sono due occasioni privi-
legiate per sconfiggere il BULLISMO».  
Accanto ad AVIS, le altre organizza-
zioni non-profit selezionate dalla Lega 
su proposta del Comitato Etico sono: 
Fondazione Theodora per la cate-
goria Infanzia, Bethlem per la Terza 
età, Associazione Giulia per la Diversa 
abilità e Fondazione per la Ricerca 
sulla Fibrosi Cistica per la Ricerca 
scientifica.

A Bologna i volontari avisini sono stati 
presenti allo Stadio Renato Dall’Ara 
con un punto informativo per pro-
muovere il dono del sangue fra gli 
appassionati del Bologna Calcio. Nel 
corso delle giornate di campionato 
sono stati avvicinati molti sportivi e 
tifosi rossoblù ai quali è stato offerto 
materiale informativo sulla donazione 
di sangue. Riteniamo che questa sia 
un’altra importante iniziativa che ha 
dato grande visibilità all’Avis, offrendo 
l’opportunità di avvicinare molte per-
sone al fine di incrementare il numero 
dei donatori e delle donazioni.
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Punto di partenza
Dario Bresciani

A conclusione dell’iter portato 
avanti per quasi due anni, si è 

trovata l’intesa sulla riorganizzazione 
dei punti di raccolta sangue fra le 
Associazioni AVIS e ADVS e l’Azienda 
Usl di Bologna, titolare della raccolta 
sangue in tutta la provincia.
La decorrenza della riorganizzazione 
è stata fissata di comune accordo 
al 15 settembre, giorno dal quale 
si opera esclusivamente sui Centri 
fissi – Casa dei Donatori di Sangue, 
Ospedale Bellaria, Ospedale Sant’Or-
sola e Imola - e su 11 Punti di raccolta 
decentrati: Bazzano, Budrio, Castel 
Maggiore, Castiglione dei Pepoli, 
Loiano, Medicina, Molinella, Porretta 
Terme, San Giovanni in Persiceto, 
San Pietro in Casale e Vergato, ai 
quali affluiranno, su prenotazione, i 
donatori sia di Avis che di Advs.
Tutti i Centri fissi e i Punti esterni di 
raccolta sono stati oggetto di visita 
ispettiva per la valutazione dei requisiti 
necessari ai fini dell’accreditamento, 
così come previsto dall’Accordo sigla-
to in Conferenza Stato-Ragioni del 
dicembre 2010 e, al momento, non 
siamo a conoscenza dei risultati.
E’ opportuno ricordare che dal primo 
incontro con il Direttore del Servizio 
Trasfusionale in cui ci fu comunicata la 
volontà di limitare le sedi di raccolta ai 
soli centri fissi della città, oltre a Imola, 
si è passati all’incontro del 20/01/2014 
dove, dopo le rimostranze da parte di 
Avis, egli affermò che sarebbero stati 
attivi solo 5 punti di raccolta esterni. 
Cominciò poi un percorso in cui Avis 
propose il mantenimento di altri 6 
punti, in particolare per non penalizza-
re i donatori residenti in montagna e si 
è riusciti nell’intento.

In funzione della dislocazione delle 
sedi periferiche e del nuovo calenda-
rio delle uscite, i donatori sono stati 
fatti convergere presso il punto di 
raccolta più prossimo al loro comune 
di residenza; tuttavia il donatore potrà 
scegliere di donare in qualsiasi punto 
di suo gradimento, nella logica di una 
flessibilità che lasci al donatore stes-
so diverse possibilità di scelta.
Precisiamo che in tutti i punti decen-
trati sarà possibile prenotare fino a 
un massimo di 30 donazioni, oltre 
all’inserimento in coda di 2 visite d’i-
doneità ad aspiranti donatori.
Le prenotazioni per tutti i punti di rac-
colta, fissi e mobili, dovranno essere 
fatte presso la Casa dei Donatori di 
Sangue, attraverso il numero dedica-
to 051.6429303, al quale risponde-
ranno i volontari Avis.
Chiediamo ai donatori di prenotare 
sollecitamente la loro donazione al 
ricevimento della convocazione, un 
piccolo sacrificio di grande utilità: per-
mette al Servizio Trasfusionale di pro-
grammare la raccolta sangue secondo 
le necessità del sistema sanitario e ai 
donatori di effettuare la loro donazio-
ne con tranquillità e sicurezza, senza 
estenuanti attese, come dimostra l’e-
sperienza di questi primi mesi.
La mini-rivoluzione della raccolta 
decentrata impone ai volontari attivi 
sul territorio di prestare attenzione al 
mantenimento del contatto con i dona-
tori, attraverso le tante iniziative che 
si possono organizzare. In sostanza, 
dovremo svolgere al meglio il nostro 
compito, che è quello della promozione 
del dono del sangue e della fidelizza-
zione dei donatori. Non c’è dubbio che 
tutti continueremo a farlo!

Editoriale

Il prossimo numero di Avis Notizie 
uscirà nel mese di gennaio 2015.
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entro il 20 dicembre 2014 via mail al seguente 
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Il 66% dei giovani delle scuo-
le medie (secondarie di primo 

grado) ritiene la donazione di sangue 
un gesto di alto valore per aiutare il 
prossimo e solo il 6% si dichiara non 
interessato all’argomento.
Sono questi alcuni dei dati emer-
si nella ricerca presentata questa 
mattina al Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, a Roma, dal ti-
tolo “ Il vissuto e l’immaginario degli 
adolescenti nei confronti della dona-
zione del sangue”.
L’indagine – che ha coinvolto 2.100 
studenti di scuola media di tutta Italia 
- è stata curata AVIS Nazionale e dal-
la Società Italiana di Pediatria, in col-
laborazione con la Società Italiana di 
Medicina dell’Adolescenza e l’Associa-
zione Laboratorio Adolescenza, al fine 
di comprendere in che modo i giovani si 
relazionano con il dono e mettere in atto 
strategie di sensibilizzazione efficaci.
La conferenza ha visto la partecipazio-
ne di Angela D’Onghia, sottosegretario 
del MIUR, Maurizio Tucci, coordina-
tore dell’indagine, Giovanni Corsello, 
Presidente della Società Italiana di 
Pediatria (SIP), Elena Marta, docente 
di psicologia dell’Università Cattolica, 
Vincenzo Saturni, Presidente di AVIS 
Nazionale, e Rina Latu, vicepresidente 
di AVIS Nazionale e responsabile area 
scuola e giovani.
Il sottosegretario D’Onghia ha dichia-
rato che “ i 9 milioni di studenti della 
nostra scuola sono un grande veicolo 
di formazione e diffusione di valori. 
Per questo ringraziamo AVIS per l’at-
tività che svolge - in un periodo come 
quello attuale - per combattere la cri-
si di valori in atto”.
Per il presidente di AVIS Nazionale, 
Vincenzo Saturni, “i dati presentati 
ci permettono di comprendere quali 
sono gli spazi di intervento per au-
mentare il coinvolgimento giovanile. 
AVIS promuove non solo la dona-
zione periodica come atto concreto 

Per 2 studenti su 3 la donazione 
gesto di grande valore per il prossimo

per rispondere a un bisogno di salu-
te, ma anche un percorso culturale e 
l’educazione a uno stile di vita sano. 
Bisogna rendere i giovani protagoni-
sti della loro vita e offrire delle oppor-
tunità per mettere in atto gesti con-
creti di solidarietà. 
AVIS è inoltre un ente di Servizio Civile 
e permette a centinaia di giovani ogni 
anno di svolgere progetti di volontaria-
to su tutto il territorio nazionale.
Per noi è importate collaborare con 
altri soggetti , in primis con il mondo 
della scuola, che possono permette-
re ad AVIS di aumentare la sua pe-
netrazione tra le nuove generazioni e 
veicolare messaggi positivi per incre-
mentare la partecipazione dei giovani 
alla vita sociale”.
Secondo Giovanni Corsello, presi-
dente SIP, “i risultati della ricerca, col-
legati alla nostra indagine ‘Abitudini 
e stili di vita degli adolescenti’, sono 
confortanti perché dimostrano che 

la cultura solidale è una realtà ben 
radicata tra i giovanissimi. Al tempo 
stesso dimostrano che è necessario 
rafforzare la corretta informazione 
riguardo alle caratteristiche della 
donazione, alla conoscenza del pro-
prio gruppo sanguigno e soprattut-
to al valore etico della donazione 
quale unico strumento possibile per 
salvare vite umane, non sempre so-
stituibile dai farmaci. Per fare ciò è 
necessario creare una sinergia tra 
pediatri, scuola, associazionismo 
con l’obiettivo di fra crescere la cul-
tura della donazione e farla diventare 
uno stile di vita. L’investimento sugli 
adolescenti è strategico, anche se 
non possono essere donatori prima 
della maggiore età, perché nell’età 
evolutiva si determina una sorta di 
imprinting cioè il proprio modo di 
comprendere il mondo e rapportar-
si con gli altri, che poi resta nell’età 
adulta”.

da www.avis.it 

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
dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 13 

e dalle ore 15 alle 17.45

051 64 29 303



5

A
v
is

Notizie

Avis Regionale

Virus Ebola: 
l’informazione è già prevenzione
Tratto da 450grammiblog

La trasmissione dell’infezione da virus Ebola avvie-
ne tramite il contatto diretto con fluidi biologici 

(sangue, secrezioni ed altri liquidi) di soggetti deceduti 
o di persone e animali viventi o attraverso utensili e 
strumenti contaminati da questi fluidi, ma si può con-
trarre anche attraverso contatti sessuali con persone 
guarite dall’infezione, fino a 
un periodo massimo di 7 set-
timane. Il rischio maggiore, 
nei paesi affetti, si concentra 
all’interno di presidi sanitari 
a carico degli operatori sani-
tari stessi, se presso queste 
strutture non sono adottate 
adeguate misure di conteni-
mento dell’infezione, in parti-
colare quelle legate all’igiene 
e all’isolamento dei malati.
“Il virus non è in grado di tra-
smettersi in altro modo se non attraverso i fluidi corporei. 
– ha dichiarato Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento 
malattie infettive dell’ISS – L’ipotesi del cambiamento 
nelle modalità di trasmissione non ha per ora nessun fon-
damento in quanto in epoca contemporanea non sono 
stati descritti in natura esempi di altre malattie virali pas-
sate da una modalità di trasmissione all’altra, ad esempio 
da fluidi organici a vie respiratorie.”

I paesi interessati dall’epidemia di Ebola (West Africa) 
sono considerati endemici per malattie tropicali (tra cui 
la malaria) e l’infezione presenta una fase di incubazio-
ne massima di 25 giorni. Di conseguenza, per i dona-
tori, che riferiscono di aver soggiornato in questi paesi, 
è prevista una sospensione temporanea dalla dona-

zione di sangue ed emo-
componenti per un periodo 
di 60 giorni dal rientro. Tale 
periodo rappresenta un’ade-
guata misura di prevenzione 
del rischio di raccogliere una 
donazione da un soggetto 
viremico asintomatico per il 
virus Ebola.
Il Ministero della Salute italia-
no ha dato già dato disposi-
zioni per il rafforzamento del-
le misure di sorveglianza nei 

punti di ingresso internazionali (porti e aeroporti presidia-
ti dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera – 
USMAF) e fornisce costantemente aggiornamenti sull’e-
voluzione della situazione attraverso comunicati inviati 
alle Regioni.
Sul sito dell’European Center for Disease and Control 

(ECDC) sono presenti aggiornamenti sull’epidemia in 
corso.

I nvitiamo tutti i Donatori di sangue, 
Soci Avis, a comunicare il proprio 

indirizzo di posta elettronica e il numero 
di cellulare, al fine di mantenere aggior-
nata l’anagrafica associativa.
Opportunamente chiediamo di comu-
nicare tempestivamente ogni singola 
variazione.
La richiesta è dettata dalla necessità di 
mantenere attivo un rapporto diretto e 
continuo fra Associazione e Donatore 

riguardo alla chiamata alla donazione.
Informiamo che è stato reso operati-
vo, dai primi giorni di novembre, l’invio 
di un sms a tutti i donatori per ricor-
dare la data, il luogo e l’orario di pre-
notazione della donazione. Invitiamo 
pertanto tutti i Donatori a prestare la 
massima attenzione al ricevimento del 
messaggio che sarà inviato dall’Avis 
due/tre giorni prima della data previ-
sta per la donazione stessa.

Vogliamo inoltre segnalare che ab-
biamo riscontrato alcuni problemi 
di invio nella chiamata alla donazio-
ne a donatori che utilizzano come 
provider Tiscali e Libero. Invitiamo i 
donatori che non hanno ricevuto la 
mail con la chiamata, dopo la sca-
denza dell’intervallo con l’ultima do-
nazione a segnalarcelo con mail a: 
bologna.provinciale@avis.it o telefo-
nando al n. 051.388688 (Archivio Soci).

Avis Provinciale

Comunicato per i donatori
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Avis Provinciale

Abbiamo colorato 
la Nostra Casa
Arianna Piazzi – Antonio Colaci

Da qualche giorno è terminata, 
con l’operazione di decora-

zione della parete, la prima Edizione 
di “Coloriamo la Nostra Casa”, il 
concorso che ha scelto il bozzetto 
col quale abbellire una delle pareti 
esterne della Casa dei Donatori di 
Sangue, sede dell’Avis bolognese.
Come previsto dal bando di concor-
so, insieme la vincitrice e l’esperto 
chiamato a realizzare il murale, han-
no dato vita al bozzetto premiato dal-
la Giuria, disegnandolo sulla parete 
messa a disposizione da AVIS. 
Di questa esperienza, lunga una de-
cina di giorni, vi raccontiamo le no-
stre impressioni.
Antonio Colaci (decoratore murale): 
“Dipingere sulla bella palazzina della 
sede Avis di Bologna - con tutte le 
pareti ancora bianche - ed essere il 
loro Consulente di fiducia per il loro 
primo concorso di questo genere, 
non è stato per me un lavoro su com-
missione come quelli che sono chia-
mato a realizzare di solito.
Nella fase di ideazione, abbiamo cerca-
to di pensare a qualcosa che non fosse 
un semplice concorso d’arte e, leggen-
dola dal punto di vista di chi ai concorsi 
di solito partecipa, probabilmente ne è 
venuto fuori un “format” differente.
Qualcosa che avvicinasse ad un’ope-
razione così complessa, come la rea-
lizzazione di una decorazione murale di 
quelle dimensioni, anche chi di solito 

non affronterebbe un’impresa simile.
Ne è venuta fuori un’esperienza inso-
lita: Arianna, la ragazza che ha vinto, 
infatti, aveva in poche occasioni fatto 
esperienza con un progetto di dise-
gno murale e, oltre a vedere realizzata 
la sua idea su uno dei muri più in vista 
di un edificio così ben realizzato ed 
importante per ciò che ospita, ha do-
vuto vedersela con rulli, vernice, spray, 
riproduzione in larga scala e tutto quel-
lo che c’è da fare per un lavoro simile. 
Al primo impatto (succede così le pri-
me volte) capita di chiedersi: “E ades-
so, come faccio?”. Poi, una volta presa 
confidenza con gli step per realizzare 
un progetto simile, l’esperienza diventa 
divertente e dà grande soddisfazione.
Per quanto riguarda me, questa è stata 
una delle prime volte che il progetto di 
base viene disegnato da qualcun altro. 
Io, diversamente dal solito, ho dovuto 
adattarlo ed interpretarlo in modo che 
fosse riproducibile coi metodi utilizzati 
per dipingere una parete alta quattro 
metri. Devo ammettere che anche per 
me, in un certo senso, si è trattato di 
un’esperienza nuova.
Sono sicuro che, se qualcuno mi aves-
se chiesto tramite il classico “briefing” 
di realizzare un’idea simile, il risultato 
non sarebbe stato uguale. 
Ci tengo a ringraziare tutte le persone 
coinvolte ed incontrate durante il pro-
getto, per la disponibilità dimostrata 
e la bella situazione che si è venuta 

a creare.”
Arianna Piazzi (vincitrice del concorso): 
“Il tema del concorso indetto dall’Avis 
di Bologna, “Coloriamo la nostra casa”, 
non era facile: specifico, da un lato, e 
dall’altro aperto a tante possibilità e de-
finizioni. Il donatore. Io non ho mai do-
nato sangue prima d’ora, perciò, dopo 
essermi documentata, ho cercato di 
esprimere con l’immagine l’idea che io 
mi sono fatta di un donatore di sangue: 
ho rappresentato persone di più età, di 
diverse origini e posizione sociale, tutte 
connotate dal tipico cerotto sul braccio 
che viene applicato dopo la donzione. 
E ho chiamato il bozzetto “Eroi Reali”, 
non solo perché i personaggi proietta-
no ombre di famosi supereroi, ma per-
ché gli stessi donatori diventano eroi, 
veri, non chiusi fra le pagine di un fu-
metto o sulla pellicola di un film, quan-
do compiono un gesto così piccolo e 
così grande come donare sangue. 
Dopo la grande emozione e sorpresa 
del giorno della premiazione, venen-
do a sapere che, in mezzo a tante bel-
lissime proposte che erano state pre-
sentate, contro ogni mia aspettativa 
era stata scelta proprio la mia idea, è 
cominciato il lavoro sul campo, insie-
me ad Antonio. Non avevo mai usato 
gli spray prima d’ora, ma subito dopo 
la prima lezione con Antonio mi sono 
entusiasmata all’idea di imparare una 
nuova tecnica, e di contribuire alla 
realizzazione del progetto e alla de-
corazione della Casa dei Donatori di 
Sangue. È stata un’esperienza diver-
sa dal solito, anche un po’ improvvisa 
e travolgente, ma tanto interessante!”
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Una giornata ricca di emozioni
I dieci anni della Casa dei Risvegli Luca De Nigris

Fulvio De Nigris

U na festa emozionante quella che si è svolta il 5 
ottobre scorso alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris 

per le celebrazioni dei dieci anni della struttura dell’Azien-
da Usl di Bologna che ne condivide gli obiettivi con la 
nostra associazione Gli amici di Luca onlus. E’ avvenuto 
tutto nell’ambito della sedicesima “Giornata nazionale 
dei risvegli per la ricerca sul 
coma – vale la pena” pro-
mossa ogni anno sotto l’Al-
to Patronato del Presidente 
della Repubblica ed il patro-
cinio delle istituzioni nazio-
nali e locali che sono sensi-
bilizzate al tema delle gravi 
cerebrolesioni, degli esiti di 
coma e stato vegetativo. 
Anche quest’anno la nostra 
associazione si è aperta ad 
altre realtà che ci seguono 
da tanti anni e che per que-
sta occasione hanno voluto 
far sentire in particolar modo 
la loro vicinanza. Per questo 
vogliamo ringraziare l‘AVIS 
ed il suo presidente Dario 
Bresciani per esserci stati 
vicini in questa grande occa-
sione che ancora una volta 
dimostra quanto la sinergia 
tra associazionismo e mondo 
del volontariato possa essere 
un momento propulsivo di 
iniziative comuni e di cambia-
menti. L’intenso programma 
della manifestazione ha visto 
l’inizio da piazza Nettuno 
sulle note del corpo bandisti-
co Giacomo Puccini DLF Bologna con la biciclettata capi-
tanata da Alessandro Bergonzoni e seguita da numerosi 
cittadini ciclisti che hanno indossato la maglietta ”Un gran 
bel giro di vite” slogan di quest’anno. Sono poi arrivati alle 
ore 12 all’ospedale Bellaria, affollata da cittadini, amici 
sostenitori, familiari ed ospiti, dove i bambini, che avevano 
partecipato alle attività ludico motorie del Centro Sportivo 
Italiano - Comitato di Bologna, si sono uniti agli sbandie-
ratori Città di Firenze con Federica Cucchi componente 
del gruppo, tamburina ed ex ospite della Casa dei Risvegli 
Luca De Nigris . Una bella testimonianza di quanti sono 
usciti dal coma e possono raccontarlo. Una delle tante 

storie che proprio l’operatrice teatrale Alessandra Cortesi 
e l’educatrice Antonella Vigilante, assieme all’attore Luca 
Comastri ed altri del gruppo teatrale “Dopo …di nuovo Gli 
amici di Luca” hanno presentato con grande emozione 
al pubblico presente; un efficace momento di confronto 
e di auto-aiuto tra le famiglie di pazienti e quelli di ospiti 

dimessi nell’ambito di un pro-
getto sostenuto dalla Fonda-
zione del Monte. A portare i 
saluti del sindaco di Bologna 
l’assessore alla sanità Luca 
Rizzo Nervo che ha parlato di 
una straordinaria eccellenza 
non solo del nostro territorio, 
resa possibile grazie all’alle-
anza terapeutica instauratasi 
tra l’Azienda Usl di Bologna 
e l’associazione Gli amici di 
Luca. Sono intervenuti il Sin-
daco di San Lazzaro Isabel-
la Conti, Andrea De David 
presidente del Csi (Centro 
Sportivo Italiano) comitato 
di Bologna, Dario Bresciani 
presidente Avis provinciale 
di Bologna, il pittore Wolfan-
go, l’amico di Luca Niccolò 
Rocco di Torrepadula, oltre ai 
genitori di Luca Maria Vaccari 
presidente dell’associazione 
Gli amici di Luca e Fulvio 
De Nigris direttore del Centro 
Studi per la Ricerca sul Coma 
e il testimonial Alessandro 
Bergonzoni.
Momenti di autentica commo-
zione per il ricordo dell’amico 

Giacomo Venturi da parte dell’assessore Luca Rizzo Nervo. 
Il lancio dei “messaggi per un risveglio” scritti dai ragazzi ed 
attaccati ai palloncini è stato dedicato, proprio a Giacomo 
Venturi perché “possano arrivare ovunque egli sia”.
Grazie ancora.

Immagini: Archivio Ausl Bologna - Foto Meridiana Immagini

Gli amici di Luca onlus
www.amicidiluca.it
info@amicidiluca.it
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Avis Provinciale

Vi presentiamo 
il “nostro” Artista 
William Amadori, Coordinatore Area Scuola Avis Provinciale

L’ Avis bolognese ha un grande 
amico, formidabile, unico, inso-

stituibile: Giorgio Serra, in arte  “Ma-
titaccia”.
Noto vignettista conosciutissimo nel 
mondo dello sport, in particolare mo-
toristico, ma anche legato al ben più 
variegato mondo del volontariato.
Certamente la nostra fortuna non 
è disporre esclusivamente delle vi-
gnette di cui ha voluto farci omaggio 
da oltre 40 anni, ma soprattutto del-
la sua disponibilità nel farsi trovare 
sempre pronto e offrire la sua mano 
(con pennarello incluso) per rappre-
sentare AVIS da vari punti di vista.
Basta scambiare poche parole e 
Giorgio ha già nella sua mente l’im-
magine che rappresenterà la nostra 
esigenza.
Nel corso degli anni ha collaborato 

con il Gruppo Micologico Avis e ha 
disegnato tantissime vignette che 
sono state utilizzate per produrre 
materiale promozionale.
Le sue opere sono rivolte a tutte le 
fasce di età: dai giovani adolescenti 
fino ai potenziali nuovi donatori che 
cerca di conquistare con immagini al-
legre, vivaci, ma piene di significato.
Le sue non sono solo simpatiche cari-
cature, sono l’essenza della sua natu-
ra: umana, semplice, spontanea, di un 
uomo che dona volontariamente, gra-
tuitamente a tutti noi pillole di saggezza.
Le sue opere (oltre 100 tavole, tutte 
dedicate all’AVIS) saranno in mostra 
nell’atrio di ingresso della Casa dei 
Donatori di Sangue – Via dell’Ospe-
dale n. 20 a Bologna, dal 7 dicem-
bre 2014 all’11 gennaio 2015, tutti i 
giorni,dalle ore 7,30 alle 13.

W la sQuola
William Amadori, Coordinatore Area Scuola Avis Provinciale

Il nuovo anno scolastico è ormai in pieno svolgimento, ma 
cosa è successo in quello precedente? 

Tanti nuovi incontri, nuove conoscenze, tante soddisfazio-
ni: almeno per noi che facciamo attività promozionale nelle 
scuole; e i risultati lo dimostrano!
Se confrontiamo i dati di partecipazione degli ultimi tre anni, 
possiamo vedere quanto il nostro impegno sia stato premiato 
(dalle scuole primarie, dalle secondarie di 1° grado fino alle 
secondarie di 2° grado): in generale abbiamo interessato un 
sempre più vasto numero di studenti in tante scuole diverse, 
grazie ai nuovi progetti che hanno trovato interesse e condi-
visione nella maggioranza assoluta delle varie Avis Comunali.
Per questo siamo a ringraziare i nostri Presidenti per l’impe-
gno, la collaborazione e la fiducia che ci hanno dato; faccia-
mone tesoro e consideriamolo solo un... buon inizio.
Un obiettivo fondamentale che AVIS deve perseguire è l’av-
vicinamento al mondo dei giovani, stimolare il loro interesse, 
valori, presa di conoscenza della propria ed altrui salute, cre-
are disponibilità per una futura donazione.

Domenica 7 dicembre 2014 alle ore 
10,00 Giorgio Serra (Matitaccia) 
inaugurerà la mostra e sarà l’oc-
casione per scambiarci gli augu-
ri delle imminenti feste di Natale.

 a.s. 

2011-12

a.s. 

2012-13

a.s. 

2013-14

STUDENTI 
COINVOLTI 6.596 7.604 15% 7.748 2%

SCUOLE 
COINVOLTE 77 91 18% 108 19%

ORE DI 
ATTIVITÀ 310 737 138% 1.077 46%

CLASSI 
COINVOLTE 276 323 17% 391 21%

INCONTRI CON 
IL MEDICO 169 281 66% 303 8%

PROGETTI 
REALIZZATI 1 2 100% 3 50%
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Avis Sport

Run Tune Up, Bologna 
in festa con la mezza maratona
Beba Gabanelli, Ufficio Stampa Avis Regionale

La tregua di un’estate bologne-
se scandalosamente fredda 

è arrivata in tempo per accogliere i 
runner della tredicesima edizione 
della Run Tune Up, la mezza ma-
ratona di cui Avis è da sempre e 
convintamente sponsor e suppor-
ter attraverso un proprio trofeo 
nazionale. Il centro totalmente chiu-
so al traffico accoglie i maratoneti e 
i tanti curiosi giunti per guardare un 
po’ di sport sano e pulito, per fare 
due chiacchiere curiosando tra gli 
stand, sentire musica dal vivo o a 
prepararsi a gustare la sfoglia tirata 
a mattarello per l’occasione da deci-
ne di mani sapienti: maratona o no, a 
Bologna qualunque evento culmina 
sempre in un piatto di tagliatelle.
Tra i molti stand come sempre c’è 
anche Avis, con i volontari di Bologna 
e provincia che offrono informazioni su 
tutte le novità recentemente introdotte 
nella donazione di sangue e plasma, 
che da quest’anno si fa su prenotazio-
ne e per gruppo sanguigno, e sulla ti-
pizzazione per la donazione di midollo. 
A visitare il banchetto passano molti 
donatori affezionati, che sanno di tro-
vare in piazza “quelli di Avis” per fare 
due chiacchiere, e le novità appena 
accennate sono un’occasione per tutti 
di esprimere opinioni e dare suggeri-
menti. Non di rado, anche per fare i 
complimenti!
Poi ci sono i curiosi timorosi dell’a-
go che vorrebbero donare ma non 
l’hanno mai fatto, e si fermano allo 
stand per qualche consiglio. Valgono 
soprattutto le rassicurazioni: temere 
la siringa non è cosa rara, molti do-
natori e volontari ci sono passati, ma 
la paura si supera e il senso dell’im-
portanza del gesto ripaga da tutte le 
preoccupazioni, spiegano i ragazzi 
al banchetto. Molti si allontanano 
visibilmente sollevati e sembrano 
più convinti. Infine ci sono i bimbi 
che vogliono un palloncino, e men-

tre scelgono il colore, la mamma o il 
papà si informano su Avis. Alla fine 
i piccoli se ne vanno soddisfatti con 
quello rosa, o verde, o viola, imman-
cabilmente sollecitati dai genitori con 
un sempreverde “Hai detto grazie?”. 
Avranno un buon ricordo di noi!
Quando lo sparo dà il via al fiume 
di uomini e donne con le scarpe da 
ginnastica tutti sembrano fermarsi di 
colpo per vedere passare gli atleti. 
La faccia ancora fresca e, sulla pet-

torina, a pochi centimetri dal cuore, 
il logo di Avis: la pubblicità più bella 
che potessimo fare alla donazione e 
allo sport. Non passa un’ora che i pri-
mi partiti sono già di ritorno: succes-
so per Silas Kirwa Ngetich e Vicoty 
Chepkemoi campione e campiones-
sa 2014, accolti da una Piazza Mag-
giore festosa che attende all’arrivo i 
runner dell’edizione-record di pre-
senze: quasi quattromila iscritti.
Il trofeo Avis, che premia i mara-
toneti donatori di sangue e plasma, 
ha due nuovi vincitori: la lombarda 
Alessia Colnaghi con il tempo di 
01:31:19 e Michele Rossi, runner 
originario di Firenze che vive e lavo-
ra a Zola Predosa, con il tempo di 
01:12:39. A premiarli, sul palcosce-
nico dell’evento, I presidenti di Avis 
Provinciale e Comunale Dario Bre-
sciani e Baldassarre Morello.
Ci siamo fatti raccontare chi sono e 
come hanno accolto questo successo.
Alessia Colnaghi, come è andata?
Benissimo, oddio…facevo affida-
mento sui “pacer” ma mi hanno 
tratto in inganno, speravo di fare un 
minutino in meno però va bene così, 
non lo faccio per professione, quindi 
ogni risultato è portato a casa. Sono 
donatrice dal 1998, ho iniziato con il 
sangue, poi per diversi problemi mi 
hanno dirottata sul plasma. Ho visto 
sul sito della Run Tune Up che pote-
vo gareggiare come donatrice e non 
ci ho pensato un attimo a iscrivermi 
al trofeo Avis!
E tu, Michele Rossi, c’eri anche l’an-
no scorso?
No, è la prima volta che faccio la Run 
Tune Up… Arrivo e vinco! Scherzi a 
parte, è un po’ duro il percorso però 
l’ambiente è bello, è bella la gente 
che applaude, mi sembra davvero 
tutto bello! Anch’io volevo fare un 
minutino meno, però va bene così… 
Ci sarò anche l’anno prossimo e ve-
dremo se riesco a fare meglio!
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Avis Sport

Italian Sporting Games
Mauro Fizzoni, Presidente comitato organizzatore locale Italian Sporting Games

10.000 partecipanti, 30 discipline 
sportive, migliaia di spettatori in 
quasi tutte le province della Regione.
Questi i numeri della prima edizio-
ne degli Italian Sporting Games, la 
manifestazione di sport non olimpici 
che dal 5 al 14 settembre ha invaso 
L’Emilia Romagna.
E di invasione si può ben parlare 
visto che le previsioni di 6000 atleti 
in 30 specialità si sono ampiamen-
te concretizzate, ovviamente senza 
comprendere i 3600 partenti della 
Run Tune Up e dunque il numero fi-
nale è andato molto vicino ai 10.000 
concorrenti.
Si può dire senza retorica che è sta-
to l’evento sportivo che ha caratte-
rizzato quest’anno Bologna e tutta la 
Regione, dando una grande spinta a 
molti sport normalmente di nicchia.
Soltanto nell’ultima giornata i Carts 
giù per San Luca, ma anche la fina-
le del campionato italiano Juniores 
di Frisbee al Pilastro, il torneo di 
Raffa di bocce al circolo Arci di San 
Lazzaro, l’arrampicata sportiva a 
Faenza, il Dodgeball allo Sferistereo, 
la Goriziana di biliardo a Imola, quindi 
a Coscogno di Pavullo nel Frignano 
si sono svolti i Giochi Tradizionali 
con affluenza da tutta la regione.
Gli Italian Sporting Games erano 

partiti fin dal 5 agosto con una riu-
scitissima presentazione dell’even-
to: con noi l’assessore Luca Rizzo 
Nervo, l’amico di tutti, il compianto 
Giacomo Venturi, il presidente re-
gionale del CONI Umberto Suprani. 
Da loro una spinta importante per la 
buona riuscita dell’evento che nelle 
ultime novità ha avuto lo sviluppo 
nella conferenza stampa nel Palazzo 
Comunale il 2 settembre.
Poi la riuscita cerimonia d’apertura. 
Semplice, forse frugale, sicuramente 
sentita e partecipata, conclusa dal-
la staffetta arrivata da Crevalcore in 
ricordo del Meeting della Rinascita, 
che l’anno precedente aveva battez-
zato il progetto Nolympic Sporting 
Games.
La stessa sera i concerti in piazza 
Maggiore, che grazie alla collabora-
zione con Art Music School hanno 
portato musica e sport sul crescen-
tone fino al 10 settembre. Durante 
le serate si sono alternate Danza 
Sportiva, Weelchair Hockey, Sitting 
Volley e Orienteering, mentre nei di-
versi campi di gara si sono sviluppa-
te altre discipline. 
Nel primo week end attenzione al 
trofeo nazionale di biliardo, al trofeo 
delle regioni di orienteering e di ba-
sket ai Giardini Margherita, quindi il 

7 settembre la gara nazionale di pe-
sca sportiva e dal 5 al 7 settembre 
il campionato nazionale giovanile 
di cricket e contemporaneamente il 
campionato europeo senior e mon-
diale juniores di tecnica di ricogni-
zione equestre competitiva, mentre 
per i più piccoli domenica 7 special 
event con dimostrazione ludica e di 
addestramento di ranch sorting. Per 
gli sport tradizionali tornei nazionali 
di tiro alla fune, freccette e ruzzola, 
mentre esibizioni e gare di play off 
per il campionato di pallatamburel-
lo. Nei primi due giorni spazio anche 
per un riuscitissimo torneo di squash 
e per il bridge, la cui manifestazio-
ne è stata davvero spettacolare e 
molto partecipata, mentre a Sasso 
Marconi protagonista la danza clas-
sica, contemporanea e hip hop.
Durante la settimana, come detto, 
spazio alle manifestazioni promo-
zionali in piazza Maggiore quindi da 
giovedì 11 settembre una sorta di te-
stimone ha lasciato piazza Maggiore 
alla Run Tune Up, che ha chiuso do-
menica gli eventi.
Un premio particolare è stato voluto 
da Emil Banca, sponsor della mani-
festazione, insieme a Lavoropiù. Il 
miglior risultato agonistico di ogni 
manifestazione ottenuto da un atleta 
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under 18 di una società sportiva del-
la Provincia di Bologna, è stato pre-
miato con la consegna di una carta 
ricaricabile.
Uno speciale ringraziamento per la 
preziosa collaborazione alla scuo-
la Art Music School che ha anima-
to la cerimonia d’inaugurazione e 
le serate durante la settimana, ad 
Ascom Confcommercio Bologna 
alla cooperativa Lysyos per la colla-
borazione organizzativa, al Comune 
di Bologna e al CONI dell’Emilia 
Romagna.
Ma è il momento di tirare le somme. 
La sensazione è che le diverse ma-
nifestazioni sono andate molto al di 
là delle previsioni, sia per la parte-
cipazione degli atleti che per quella 
del pubblico. In molti casi abbiamo 
portato un valore aggiunto impor-
tante anche all’economia delle città 
visto che gli atleti di diverse discipli-
ne hanno pernottato e consumato i 
pasti, un aspetto alcune volte sotto-
valutato dalle istituzioni. Nello stesso 
momento, però, abbiamo fatto capi-
re alle diverse discipline che l’unio-
ne fa la forza e grazie all’impegno di 
tutti è possibile dare visibilità anche 
a chi normalmente ne ha meno.
Infine un ringraziamento a tutti co-
loro che si sono spesi per lo svolgi-
mento delle singole manifestazioni, 
agli sponsor Emilbanca e Lavoropiù 
che hanno partecipato con entusia-
smo all’iniziativa, ai partner etici AVIS 
e AGEOP, oltre ai partner tecnici 
ASCOM, Art Music School, Arisbar 
e la cooperativa Lysios, quindi al 
Comune di Bologna e al CONI regio-
nale per la fattiva collaborazione.”

Bentyracing: 
un anno di vittorie
Paolo Bentivogli

U na stagione davvero entu-
siasmante e di crescita per 

BENTYRACING, il Team che, por-
tando anche il logo AVIS sulle 
carene delle moto, si concentra 
sui giovani talenti del motocicli-
smo italiano. Un anno di grandi 
successi, dove portano in pista 
i colori del Team i piloti Davi-
de Carcano (Roadster Cup/Hor-
net CBRF Cup – Attualmente 4° 
in campionato Roadsted Cup 
Under 800, con la possibilità di 
concludere 3° classificato), Mat-
teo Cavalli (Roadster Cup/Hor-
net CBRF Cup), Michael Girotti 
(RR600 cup) e Mattia Gollini, 
Campione 2013 Hornet/CBR600F 
Cup (Master Cup/Roadster Cup/
Hornet CBRF Cup). Ed è proprio 
Mattia Gollini che in attesa dell’ul-
timo week end di competizioni, 
troneggia in testa a ben quattro 
diversi campionati: 1° nella clas-
sifica Master Cup 600STK - 1° 
nella classifica Hornet/CBR600F 
Cup – 1° nella classifica Roadster 
Cup under 800 - 1° nella classifica 
Roadster Cup assoluta. In questo 
2014 si consolida il rapporto tra 
Gollini ed il Team capitanato da 
Paolo Bentivogli, che oltre agli 
ottimi risultati, ha portato anche 

all’esordio nel Campionato Italiano 
di Velocità classe 600 Super Sport, 
Mattia Gollini come Wild Card su 
Yamaha R6. Un gran bel salto di qua-
lità per cui bisogna ringraziare anche 
la collaborazione di Bentyracing con 
Roberto (X-Car), Carlo (CS Moto), 
Magigas e Mupo Sospensioni. Team 
e piloti si preparano ora per l’ultimo 
grande appuntamento della stagione 
a Vallelunga, con la possibilità di por-
tare a casa ancora una volta diversi 
titoli nazionali.
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Avis Giovani

Cena con delitto. 
Buona la prima…
Mademoiselle Lavinia di Colle Beato (Concetta di Lullo)

Il 31 Ottobre scorso, nella notte 
dei vampiri, i ragazzi del Grup-

po Giovani Avis Provinciale Bologna, 
hanno messo in scena la prima di 
Cena con Delitto.
La realizzazione dell’evento, ambien-
tata nel castello del Conte Mordu, 
e realizzata presso il ristorante “Il 
Desiderio” di Bologna, è stata pos-
sibile grazie alla partecipazione di 
88 persone e alla preziosa collabo-
razione del regista Umberto Cavalli e 
dell’attore Marco Soccol che, armati 
di tanta pazienza e professionalità, 
hanno preparato le scene e trasfor-
mato i giovani avisini da “semplici 
volontari” ad “attori per una sera”.
L’evento ha ottenuto una grande ade-
sione fin da subito, tant’è che a soli tre 
giorni dalla pubblicazione avevamo 
già il tutto esaurito, ma per chi non 
ha avuto la possibilità di partecipare e 
scoprire l’assassino della prima Cena 
con Delitto, anticipiamo che a breve 
seguirà una replica presso una nuova 
location e con nuovi indizi.
Chi sarà la prossima vittima? Chi 
sarà l’assassino?
L’unica cosa da fare? Beh, seguirci 
sulla pagina facebook (www.face-
book.com/Avis.Bologna) o sul sito 
di Avis Provinciale (www.avis.it/bo-
logna) nei quali verrà pubblicato in 
tempo debito l’evento!

Il calendario 2015 delle uscite del Centro Mobile sarà pubblicato sul 
prossimo numero di Avis Notizie e consultabile sul sito www.avis.it/bologna.
Ricordati di prenotare sempre la tua donazione di sangue 
al numero 051.6429303.

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

CALENDARIO CENTRO MOBILE
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Avis Gruppi

Approfondendo con gli istruttori la 
conoscenza dell’ambiente marino, si 
impara ad amare questo ecosistema 
e quindi a difenderlo.
Un esempio di questo è la recente 
iniziativa di “Profondamente Pulito”, 
un evento (nella sua terza edizione) 
dedicato alla pulizia dei fondali e alla 
salvaguardia dell’ambiente marino.
I ragazzi di Effetto Martini si sono 
trovati insieme a moltissimi altri 
subacquei a Porto Santo Stefano 
(Monte Argentario) per partecipare 
insieme a questo evento.
Essendo il gruppo grande e variega-
to, la scuola organizza anche eventi 
di altro tipo, quali escursioni in mon-

tagna, incontri con dottori in biolo-
gia marina facenti parte dello staff, 
e fiere a cui spesso accompagna 
AVIS. Si ricorda che i donatori AVIS 
sul territorio possono usufruire di 
sconti sui corsi per il conseguimento 
dei brevetti. Quest’anno potrete tro-
vare i ragazzi della scuola sub tutti 
i venerdì sera presso la Casa dei 
Donatori di Sangue. Venite a cono-
scerci in sede o contattateci!

Contatti:
www.scuolasubeffettomartini.it
info@scuolasubeffettomartini.it

S ulla condivisione si basano il 
pensiero e le azioni di AVIS. Ma 

nella vita si può condividere molto 
altro; una passione, ad esempio. È 
questo il caso dei ragazzi della scuo-
la subacquea Effetto Martini, con cui 
AVIS collabora anche quest›anno 
con rinnovato entusiasmo. Il fascino 
dell’attività subacquea sta, oltre che 
nelle meraviglie del mondo sommer-
so, anche nell’atmosfera e nel forte 
spirito di gruppo che si instaura tra 
gli appassionati di questa attività. I 
più esperti aiutano sempre i princi-
pianti, cercando di trasmettere loro 
la passione suscitata dal mare e da 
tutto ciò che lo riguarda.

Condividere sangue, 
condividere vita
Alberto Beccari
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Avis Gruppi

D opo 45 anni di onorato servi-
zio e 176 donazioni all’attivo, 

prima delle ferie estive ho effettuato 
l’ultimo prelievo della mia vita per 
raggiunti limiti di età. 
Se devo essere sincero un po’ mi 
dispiace (non è vero, mi dispiace 
molto), ma per limitare il mio dispia-
cere ho condiviso l’ultima donazione 
con la prima di una giovane matrico-
la, e questo rappresenta per me un 
vero e proprio passaggio di conse-
gne che mi rende felice.
Pur non essendo molto diffuso nell’e-
ra moderna l’altruismo, ci sono anco-
ra giovani che credono al dono del 
sangue come un atto di civiltà e di 
grande solidarietà e che sia necessa-
rio perché utile a chi ne ha bisogno (e 
purtroppo sono tanti, sempre di più e 
per i più diversi motivi).
Con quest’ultimo e definitivo atto 
non si conclude definitivamente la 
mia avventura nell’associazione; e 
anche se da qualche tempo non 
rivesto alcuna carica elettiva nella 
mia Sezione Comunale, la mia 
appartenenza all’AVIS rimane forte 
e indelebile. È stata la mia casa per 
tanti anni e lo sarà per gli anni a 
venire, come lo è stata prima di me 
per mio padre e come lo sarà dopo 

di me per i miei figli e, mi auguro, 
per i miei nipoti.
Il mio impegno, piccolo e umile, è 
attualmente quello di Responsa-
bile di un gruppo hobbystico nella 
Polisportiva Avis Bolognese, più 
precisamente il Gruppo Sportivo 
VelAVIS, che ospita coloro, donatori 
e non, che condividono la passione 
per il mare ed in particolar modo “ 
l’andar per mare in barca a vela”.
La crociera in barca a vela è un 
modo molto tranquillo e riposante di 
viaggiare, ecologico, facile (natural-
mente tenendo conto delle mutevoli 
condizioni meteorologiche), istrutti-
vo, apre la mente e forma il corpo, è 
alla portata di tutti, dalla più tenera 
età fino alla vecchiaia.
Questo è il motivo per cui invito tutti 
i nostri lettori ed amici ad avvicinar-
si allo sport della vela, non quello 
fatto di gare, ma quello della cro-
ciera pura. Si comincia con una 
breve uscita domenicale per provare 
le prime emozioni della lontananza 
dalla terraferma, il fruscio del vento, 
il ritmo del mare, la sensazione di 
libertà ed il silenzio, e magari goden-
do dell’incontro con gli amici delfini.
In seguito si può continuare con 
crociere più lunghe: l’intera giorna-

ta, il fine settimana, un’intera setti-
mana e oltre. 
Il Gruppo Sportivo VelAVIS è formato 
da uomini che amano il mare, alcuni 
dei quali sono valenti comandanti, 
con grande esperienza, disponibili 
all’insegnamento dei primi rudimenti 
teorici e pratici della vela che pos-
sono accompagnarvi in un percorso 
in tutta sicurezza che permetterà a 
chiunque di tenere il timone e rego-
lare le vele fin dalla prima giornata.
Molte persone non si avvicinano 
alla nostra attività nella convinzione, 
errata, che sia difficile, complicato, 
non alla portata; altri dicono di sof-
frire il mal di mare; altri che è un’at-
tività troppo costosa.
Rassicuro tutti: i costi sono para-
gonabili a quelli di un buon albergo 
sulla costa romagnola e il mal di 
mare è il sintomo di un malessere 
temporaneo che anche il più vec-
chio ed esperto dei marinai può 
dover provare in qualunque momen-
to e situazione; generalmente basta-
no poche ore di navigazione perché 
tutto si risolva in un nuovo equilibrio. 
Inoltre la difficoltà è solo quella di 
salire su un barca a vela per la prima 
volta, e se l’esperienza è positiva, 
non si vede già l’ora di risalirvi.
Chiamateci dunque, o inviateci una 
mail. Diventando soci del nostro 
gruppo iniziate l’avvicinamento al 
nostro magnifico sport. Vi aspetto.

 Contatti: 
 Gianni Presepi
 Cell. 335 626.59.44 
 margine.rosso@virgilio.it 
 giannip47@gmail.com

Alcuni nostri Comandanti in crociera.
VelAVIS al Campionato invernale 
di Marina di Ravenna.

Andar per mare 
in barca a vela
Gianni Presepi, Presidente Gruppo VelAvis
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Su due ruote per l’Europa
Ruggero Bonzi, Gruppo Motociclistico Avis Bologna

P er festeggiare il 55° anniversa-
rio di fondazione del Gruppo 

Motociclistico Avis Bologna, intito-
lato a Gianfranco Passuti, uno dei 
fondatori storici del gruppo, alcuni 
componenti hanno organizzato un 
tour a due ruote in giro per l’Europa.
La mattina di venerdì 4 Luglio, vesti-
ti di tutto punto con la classica 
divisa del gruppo, i partecipanti si 
sono ritrovati a Borgo Panigale per 
intraprendere la strada che li avreb-
be portati a Modena per incontra-
re il Gruppo Motociclistico Avis di 
Taverne d’Arbia, località in provincia 

di Siena, e iniziare il viaggio che, 
come prima tappa, li avrebbe portati 
a Garmisch-Partenkirchen, località 
della Germania, dove era stato orga-
nizzato un raduno internazionale di 
BMW, storica marca di moto.
Domenica 6 Luglio il gruppo ha 
proseguito il viaggio nonostante le 
avverse condizioni climatiche.
Lasciata alle spalle la Germania, il 
gruppo ha fatto il suo ingresso in Fran-
cia toccando le località di Strasbur-
go, Nancy, Reims, fino a raggiungere 
Parigi. Il viaggio è proseguito fino alla 
caratteristica località di Mont Saint 

Michel, sulle coste della Normandia 
quando, a volte si dice la coincidenza, 
sono stati avvicinati da un bolognese 
che, riconosciuta la divisa nella quale 
è ben visibile il logo Avis, ha chiesto 
notizie su come procedono le cose 
alla Casa dei Donatori di Sangue.
Il viaggio è proseguito lungo i Castel-
li della Loira e Clermont-Ferrant e, 
infine, attraverso le pendici del Mon-
viso, il gruppo è rientrato in Italia 
ritornando a Bologna dopo aver 
percorso 3.700 km, sempre con 
le divise del Gruppo Motociclistico 
Avis Bologna in bella mostra.



utenti della strada la massima sicu-
rezza durante la sfilata motocicli-
stica da Zola Predosa fino al cuore 
della nostra città.
Insieme ad altri 13 gruppi, il gruppo 
motociclistico Avis ha partecipato a 
questa splendida serata molto emo-
zionante,  una cerimonia informale in 
vero stile MARCO SIMONCELLI per 
dargli il giusto e doveroso tributo a 

tre anni dalla sua scomparsa.
Una delegazione di motociclisti for-
mata da un esponente per gruppo e 
delle forze dell’ordine, ha raggiunto 
Piazza Nettuno, simbolo identifica-
tivo della nostra città, per effettuare 
le foto di rito, al ritorno in Piazza VIII 
agosto è stato osservato tutti quanti 
insieme un minuto di raccoglimento 
in pieno stile Marco Simoncelli.
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Avis Gruppi

Il 23 ottobre 2014 in piazza VIII 
agosto erano presenti 358 

motociclisti Bolognesi per rendere 
il giusto tributo ad un connaziona-
le che ha saputo entusiasmare ed 
emozionare attraverso il suo atteg-
giamento e talento, appassionati 
delle due ruote e non.
Tutto ciò è stato reso possibile oltre 
che dalla passione e dalla solida-
rietà riconosciuta alla categoria dei 
motociclisti, anche dall’Arma dei 
Carabinieri e dalla Polizia Stradale, 
uniche istituzioni ufficiali presenti in 
forma attiva che condividendo l’alto 
valore civico ed aggiungerei edu-
cativo della manifestazione ovvero 
hanno assicurato a noi e agli altri 

SIC 58

Avis Bologna 
al Motor Show 2014
Pad. 32

I volontari avisini, in particolare 
quelli aderenti al Gruppo Moto-

ciclistico, saranno presenti presso 
il Pad. 32 alla 39° edizione del 
Motor Show, grazie alla disponi-
bilità di GL events Italia, azien-
da organizzatrice della kermesse 
motoristica che si svolgerà dal 6 
al 14 dicembre 2014 all’interno 
dei padiglioni di Bologna Fiere. 
Sarà l’occasione per promuovere 
la donazione di sangue fra i visi-
tatori di questo importante evento 
che coinvolgerà non solo la città di 
Bologna, poiché saranno molteplici 
coloro che, provenienti da ogni 
parte della Nazione, vorranno esse-
re presenti alla presentazione delle 
tante novità motoristiche ma anche 
godere dello spettacolo offerto dai 
tanti campioni partecipanti alle 
gare motoristiche in programma.

Ruggero Bonzi, 

Gruppo Motociclistico Avis Bologna
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Visita al Museo per la Memoria 
di Ustica
Matteo Medola

D opo la pausa estiva il gruppo 
di pittura Avis “Artenelsangue” 

ha ripreso piena attività: i consueti 
incontri dedicati a disegno e pittu-
ra si intrecciano con visite temati-
che a mostre e installazioni d’arte. 
Sabato 25 ottobre il gruppo ha visitato 
il Museo per la Memoria di Ustica, dove 
la catastrofe aerea del 27 giugno 1980 
è commemorata da un’installazione 
permanente di Christian Boltanski. 
L’Associazione dei Parenti delle Vitti-
me ha fortemente voluto la creazione 
del museo, e ha scelto di coinvolge-
re Boltanski, uno dei principali artisti 
contemporanei francesi, in quanto i 
temi della memoria e della perdita 
sono al centro delle sue opere.
L’idea di conservare all’interno di una 
sala espositiva i resti di un aereo 
precipitato potrebbe sembrare maca-
bra, ma solo a chi non ha anco-
ra vissuto l’esperienza di una visita. 
Non appena si entra nel museo, appa-
re chiaro che non si tratta di una 
morbosa esibizione delle prove di un 
lontano e tragico fatto di cronaca 
(come potrebbe essere visto dopo 34 
anni, soprattutto dai più giovani), ma si 
ha la sensazione di trovarsi in un luogo 
evocativo e pregno di rispetto: questa 
metamorfosi nella percezione è uno 
tra gli effetti più sorprendenti che l’in-
stallazione esercita sul visitatore.
Senza una trasformazione, il sempli-
ce ricordo, doloroso in quanto legato 
alla privazione ineffabile della morte, 
finirebbe per affievolirsi, assieme ai 
sentimenti, nelle pieghe del tempo. 
L’idea del museo, e le intenzioni 
dell’artista, sono tutte rivolte della 
creazione di uno spazio quasi sacro, 
dove il ricordo si trasforma in un 
sentimento più elevato: ci si trova 
in un luogo di incontro sul quale 
nasce e si costruisce la memoria, e 
dove la caducità del quotidiano si  

sospende in un tempo interiorizzato.
Questo è il senso ultimo degli 81 
specchi oscurati dai quali proven-
gono voci e pensieri della quo-
tidianità, delle 81 lampadine che 
pulsano al ritmo del respiro, delle 
nove casse nere che sottrag-
gono alla vista gli oggetti perso-

nali dei passeggeri, della fuso-
liera vuota poggiata su ciottoli. 
Il Museo per la Memoria di Ustica 
vale davvero di essere visitato e 
vissuto, a patto di lasciare fuori la 
fretta, lasciandosi immergere nell’at-
mosfera speciale di cui è pregno.
Info: artenelsangue@virgilio.it

Foto tratta da internet

Foto tratta dal sito www.museomemoriaustica.it
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Volontassociate 2014
Tiziana Spagnolo, V. Presidente Avis Bologna

A ppuntamento ormai irrinun-
ciabile per la nostra Associa-

zione la partecipato alla festa del 
Volontariato bolognese organizzata 
da Volabo, il Centro Servizi per il 
Volontariato di Bologna, tenutasi ai 
Giardini Margherita domenica 21 
settembre u.s.
Anche quest’anno siamo stati for-
tunati ed una fantastica giornata di 
sole ci ha accompagnato per tutta la 
durata della manifestazione.
Il gazebo di Avis era affiancato dalla 
postazione del Gruppo Micologico 
Avis che ha proposto, ai bambini ed 
alle famiglie, un percorso didattico 
alla scoperta del mondo dei funghi. 

E’ stata un’iniziativa che ha riscosso 
molto successo non solo tra i bam-
bini ma anche tra gli adulti.
La postazione era ben visibile anche 
grazie alla presenza di due installa-
zioni a forma di fungo realizzate per 
noi dal noto vignettista “Matitaccia” 
(al quale va il nostro ringraziamento) 
che hanno attirato molte persone 
che si sono messe in posa per farsi 
una bella foto.
In tantissimi si sono fermati al nostro 
gazebo per chiedere informazioni e 
così abbiamo potuto parlare con 
chi non aveva mai donato ed aveva 
bisogno delle prime informazioni, ma 
anche con coloro che sono già dona-

tori ai quali abbiamo potuto illustrare 
i tanti cambiamenti in corso nell’or-
ganizzazione della raccolta sangue.
E’ stata una bellissima giornata che 
ha permesso al Volontariato bolo-
gnese di “mettersi in vetrina” per 
mostrare alla gente il lato solidale di 
questa città che mai come in questo 
difficile momento del nostro Paese 
vuole dare un forte segnale di impe-
gno nel sociale.
Ringraziamo tutti i Volontari che hanno 
permesso alla nostra Associazione 
di essere presente anche quest’an-
no ai Giardini Margherita nonostante 
i numerosi impegni che solitamente 
accompagnano il mese di settembre.

Bologna
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HEY JOE. Bologna suona 
alle Porte della Solidarietà

D omenica 26 ottobre dalle ore 16 
alle 23,30 si è svolta la prima 

edizione di “Bologna suona alle porte 
della solidarietà” mega maratona che 
le Associazioni Hey Joe e Piazza 
Grande hanno pensato di regalare alla 
città di Bologna per rendere omaggio 
a grandi artisti e personaggi pubblici 
bolognesi che non ci sono più.
L’evento ha coinvolto artisti, sportivi e 
associazioni di volontariato che ope-

rano a livello Nazionale come la Croce 
Rossa Italiana, la Fa.ne.p., la Casa dei 
Risvegli insieme all’Avis ovviamente 
(solo per citarne alcune) con il suppor-
to di realtà importanti della città come 
l’Ascom e il Circolo Ghinelli, organiz-
zatore della Run Tune Up.
Teatro dello spettacolo sono state le 
12 storiche porte di Bologna trasfor-
mate in palcoscenico su cui si sono 
alternati musica, poesia, teatro e 

cabaret; ovviamente non sono man-
cati cibo e bevande.
L’Avis bolognese è stata presente, 
con i suoi volontari, a Porta Lame, 
dove erano ricordati Nilla Pizzi e 
Leonildo Marcheselli. E’ stata una 
bella giornata di festa, musica e 
allegria e dove sono stati distribuiti 
tanti palloncini colorati ai più piccini, 
il tutto come coreografia allo splen-
dido scenario della Porta.

Passamano 
per San Luca
Ruggero Bonzi

A nche quest’anno i volontari dell’Avis Comunale di Bologna 
hanno partecipato alla storica edizione del “Passamano 

per San Luca”, l’evento più significativo e atteso col quale da 
dodici anni si rievoca e si ripropone lungo il Portico di San Luca 
la lunga catena umana che il 17 ottobre del 1677 permise di 
trasportare sul Colle della Guardia i materiali da costruzione 
del grande Portico. Come allora bambini e adulti si passano di 
mano in mano oggetti reali e simbolici prodotti nelle attività di studio, di ricerca e di divulgazione svolte a scuola e 
presso le sedi museali, archivistiche e universitarie. È un richiamo alla solidarietà e all’impegno comune per la cono-
scenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico.
All’arco del Meloncello è avvenuto il taglio del nastro di inizio e tutte le persone dislocate lungo il percorso hanno 
cominciato a passarsi un centinaio di bandiere del mondo racchiuse in scatole trasparenti. Tutti sono rimasti nella 
loro posizione fino al passaggio dell’ultima bandiera; poi si sono incamminati fino a raggiungere il piazzale davanti 
alla basilica.
I volontari avisini si sono ritrovati all’arco n. 373 per dare un segnale di coesione per le iniziative organizzate nell’am-
bito cittadino e incontrare tante persone per promuovere lo scopo della nostra associazione che è quello di reclutare 
nuovi donatori di sangue.

Mara Lolli
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A lla presenza del Sindaco di 
Argelato Claudia Muzic, del 

Presidente Avis Comunale di Arge-
lato Silvano Leprotti e del Presiden-
te Avis Provinciale Dario Bresciani, 
si è inaugurata, presso sala esposi-
zioni della Biblioteca del Centro Cul-
turale di Funo, la mostra del pittore 
Petru Bejan. L’iniziativa, organizzata 
dall’Avis Comunale di Argelato, è 
una delle tante occasioni create per 
promuovere la donazione del san-
gue e favorire l’integrazione di futuri 
donatori provenienti da altri Paesi.
Petru Bejan, nato in Romania e re-
sidente ad Argelato, ha frequentato 
la Scuola Popolare d’Arte di Bacau, 
contemporaneamente ha svolto 
diversi lavori di restauro, pittura e 
arte decorativa nelle chiese della 
Romania. Nel 2000 e nel 2001 ha 
esposto le sue opere al Festival della 
Cultura e della Cultura di Minoranza 
a Budapest (Ungheria); ha parteci-
pato con successo a mostre collet-
tive nell’hinterland bolognese.
Guardando i dipinti di questo arti-
sta, si scopre una predilezione per 
le grandi periferie cittadine che egli 
coglie nei momenti più diversi. Le 
dipinge in particolare o al tramonto 
o alle prime luci del mattino. In esse 
egli coglie il momento magico che 
avvolge tutte le cose, esprimendo la 
poesia delle ore che più fondono, in 
un’unica armonia, il mondo che lo 
circonda.
Dall’inizio della sua attività, attraver-
so varie esperienze, la sua poesia 
e la sua sensibilità si sono affinate, 
raggiungendo un’espressione pa-
cata e ragionata espressa con la 
sicurezza del segno tracciato col 
pennello.
Non si è mai fatto influenzare dalle 
mode correnti, pur essendo venuto 
in contatto con numerosi artisti, du-
rante le sue mostre allestite in Italia 
e all’estero, ma con umiltà e costan-

za ha continuato ad approfondire la 
sua ricerca estetica.
In questa sua prima mostra presso 
la Biblioteca del Centro Culturale di 
Funo, prende contatto con la realtà 
attuale nella sua Argelato, paese nel 

quale opera e che gli ha ispirato an-
che la visione delle campagne, di un 
vecchio casolare immerso nel verde, 
dei grandi campi di grano e dei piccoli 
corsi d’acqua, che rappresenta con vi-
vacità e realismo, senza forzature.

Mostra di pittura
William Zuntini

Argelato
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Un giardino dedicato 
ai donatori ed alla cittadinanza
Luisa Lelli, Avis Gaggio Montano

Gaggio Montano

C ome già scritto in un preceden-
te notiziario, nel 2013 l’Avis di 

Gaggio Montano ha compiuto i 30 
anni di attività. Per questa impor-
tante tappa, già da un po’ di tempo, 
avevamo iniziato a pensare cosa 
potevamo fare per dimostrare ai 
donatori ed alla comunità gaggese il 
nostro ringraziamento per l’aiuto ed 
il sostegno ricevuti in questi 30 anni. 
Così dopo aver esaminato alcune 
idee, abbiamo deciso, con il con-
senso dell’Amministrazione Comu-
nale, di ristrutturare e dare nuova 
vita ad uno dei giardini pubblici del 
capoluogo.
I lavori sono iniziati a dicembre 2012 
e sono stati ultimati a maggio 2014 
ed in occasione della  “27ª Festa del 
Donatore” svoltasi il 2 e 3 agosto 
2014 si è tenuta l’inaugurazione del 
nuovo giardino pubblico nel quale è 
stata realizzata anche una fontana.
L’inaugurazione, alla quale hanno 
preso parte la cittadinanza, i do-
natori, il sindaco Maria Elisabetta 

Tanari ed il vice-sindaco 
Maurizio Malavolti, è 
avvenuta con lo scopri-
mento di una targa ricor-
do sulla quale abbiamo 
inciso poche e semplici 
parole ma dettate dal 
cuore: “Avis Comunale 
Gaggio Montano 1983–
2013: A perenne ricor-
do di tutti i donatori del 
passato, accompagnato 
da un caloroso ringrazia-
mento a chi ha voluto seguire il loro 
esempio ed alla comunità gaggese 
per il fattivo sostegno dimostratoci 
in questi 30 anni.”
I tempi di realizzazione sono stati 
abbastanza lunghi e ci hanno impe-
gnato sia in termini di manodopera 
che dal lato economico; ma siamo 
felici di poter lasciare un piccolo 
segno che simboleggi la nostra pre-
senza sul territorio, ma che soprat-
tutto vuole essere il nostro sincero 
ringraziamento alla cittadinanza ed 

alle istituzioni locali per essere sta-
ti costantemente al nostro fianco in 
questi anni ed ai donatori di ieri, di 
oggi e speriamo anche di domani 
per la loro importante opera volon-
taria a beneficio della società.
Un doveroso ringraziamento lo rivol-
giamo all’Amministrazione Comunale 
per averci permesso di realizzare 
quest’opera, alla ditta che ha esegui-
to i lavori ed a tutte le persone che 
hanno contribuito alla realizzazione 
del nostro progetto.

 
Avis per lo sport

Lizzano

Si è tenuta domenica 24 agosto a Lizzano in Belvedere (BO) la 5° edizione 
di “5 passi in Val Carlina-Memorial Giorgio Pasquali”, manifestazione 

sportiva organizzata dal Gruppo podistico Runners Berzantina in collabora-
zione con le Pro Loco di Lizzano e Vidiciatico e dal gruppo AVIS Comunale di 
Lizzano. L’evento ha compreso una corsa competitiva di 18,5 km, una cam-
minata non competitiva e una camminata di nordic walking, con la presenza 
tra i partecipanti di Milena Magli, campionessa mondiale della disciplina. I 
partecipanti hanno raggiunto il numero complessivo di circa 400, tra cui 200 
per la corsa competitiva.
L’AVIS di Lizzano in Belvedere collabora attivamente all’organizzazione della 
“5 passi in Val Carlina”, evento che richiama a Lizzano in Belvedere molte per-
sone, fin dalla prima edizione. Uno stand AVIS è sempre presente nell’ambito 
della manifestazione, a disposizione per informazioni e distribuzione di mate-
riale informativo. 
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La prima notizia riguarda il 
nostro pranzo sociale alla 

Sagra della Tagliatella del 6 luglio 
scorso. Siamo stati gentilmente 
ospitati dagli amici del Corpo Bandi-
stico nell’ambito del loro Festival (a 
loro un sincero ringraziamento!). Un 
pranzo “e basta” senza altre inizia-
tive collegate: un semplice trovarsi 
al mezzogiorno della Domenica per 
il piacere di stare assieme… e per 
giunta mangiando anche bene! Non 
eravamo in tantissimi, non abbiamo 
tradizione di pranzi sociali - se non 
in occasione delle Premiazioni dei 
Soci Benemeriti - ma confidiamo 
che questo sia il primo di una lunga 

serie di appuntamenti.
Una foto a testimonianza del mo-
mento ci può stare.
Così come di foto ce ne posson sta-
re 2 (e questa è la seconda notizia 
dalla bassa) per i nuovi pannelli AVIS 
posizionati al fianco dei portacarrel-
li della Coop Reno di Minerbio. Una 
versione estiva ed una per il resto 
dell’anno. I pannelli saranno esposti 
alternativamente per raggiungere il 
nostro intento che è quello di attirare 
maggiormente l’attenzione e portare 
più Donatori alla nostra giusta causa!
Saluti a tutti dall’AVIS Minerbio! E per 
ogni necessità: minerbio.comunale@
avis.it

Minerbio

Monte San 
Pietro comunica...

Monte San Pietro

I nformiamo tutti i nostri soci dona-
tori che le premiazioni per l’anno 

2013 sono state rinviate e si terran-
no assieme a quelle dell’anno 2014 
durante l’anno 2015 previo avviso.

PROSSIMAMENTE….
Vi aspettiamo il 7-8 dicembre al mer-
catino di Natale presso il nostro ga-
zebo allestito in Piazza del Municipio, 
sarà l’occasione anche scambiarci 
gli auguri per le prossime festività.

BEFANAVIS  2015
Il 6 gennaio 2015 alle ore 15.00, i vo-
lontari dell’Avis di Monte San Pietro 
vi aspettano al Palazzetto dello sport 
di Ponterivabella in occasione della 
grande festa della Befana dove si 
terrà uno strepitoso spettacolo dedi-
cato ai più piccoli. Seguirà un buffet 
in compagnia della Befana che di-

Luciana  Buganè, Presidente Avis Monte San Pietro

stribuirà dolcetti ai bambini presenti.
Colgo l’occasione per lanciare un ap-
pello a chi volesse volontariamente aiu-
tarci per lo svolgimento della festa, di 
mettersi in contatto con la nostra sede.

VOLONTARI APPRENDISTI 
GIARDINIERI...
Dall’unione della nostra passione e 
dall’impegno nel volontariato, in Avis 
nasce il “Progetto di cittadinanza at-
tiva-cura e manutenzione del verde 
pubblico”. Il progetto, della durata 
di due anni, è nato nel maggio scor-
so tra l’Avis di Monte San Pietro e 
l’Amministrazione Comunale e pre-
vede l’impegno dei volontari avisini 
di prendersi cura della fioriera pro-
spicente l’ingresso della bibliote-
ca e l’aiuola spartitraffico posta su 
via Fani e via Lavino nell’abitato di 
Calderino. 
Le foto dimostrano l’impegno dei 
volontari avisini nella realizzazione 
delle due opere realizzate a benefi-
cio della collettività. 

Libero Bacilieri,, Presidente Avis Minerbio
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Sport in piscina
Consiglio Direttivo Avis Monterenzio

L’ Avis Comunale ha collaborato 
alla buona riuscita di un nuovo 

evento sportivo che ha coinvolto la 
nostra Monterenzio. A Luglio si è 
svolta la prima edizione della corsa 
verso Monte Bibele. L’evento è stato 
pensato per valorizzare l’unico sito 
archeologico in Europa dove Celti 
ed Etruschi si incontrarono e si 
fusero in un’unica civiltà. Sul Monte 
si trovano interessanti reperti che 
fanno rivivere la loro storia. La gara 
si è tenuta presso la piscina So.
ge.se. ed ha coinvolto grandi e pic-
cini. Si poteva partecipare sia a staf-
fetta che in singolo, ciascun atleta 
doveva affrontare a nuoto 200 metri 
e correre per 8 chilometri in mezzo 
alla natura guadando il fiume Idice, 
su un sentiero segnalato, accurata-
mente predisposto. A metà percorso 

gli atleti hanno potuto ristorarsi con 
un generoso rinfresco offerto dalla 
pasticceria Tattini che ha anche 
omaggiato ogni concorrente con 
un sacchetto di deliziosi biscotti. 

Visto il successo ottenuto, stiamo 
già pensando di rendere questo 
evento sportivo più coinvolgente e 
importante la prossima estate con la 
seconda edizione. 

Monterenzio

Serata gaudente
Davide Cozzolino, Segretario Avis Monteveglio

Monteveglio

 “Aiuto c’è una ragazza nel 
mio letto” è il titolo dello 

spettacolo teatrale portato in scena 
a Monteveglio il 26 Settembre. Ha 
infatti avuto luogo presso l’auditorium 
“Sognoveglio” la premiazione dei soci 

donatori benemeriti. La serata si è 
svolta oltre le più rosee aspettative 
con grande partecipazione dei soci e 
della cittadinanza. Apertasi con una 
accattivante presentazione del pre-
sidente dell’Avis Monteveglio Davide 
Pancaldi, si è protratta con un coin-
volgente discorso del Sindaco della 
Valsamoggia Daniele Ruscigno per 
poi arrivare alla premiazione dei soci 
benemeriti da parte di Dario Brescia-
ni presidente dell’Avis provinciale di 
Bologna. Una serata mondana all’in-
segna della cultura e del gusto, grazie 
allo spettacolo presentato della com-
pagnia “Teatro della Tresca” e al ricco 
rinfresco a base di pizze, panettoni 
salati e delizie da veri gourmet con cui 
i consiglieri del direttivo hanno accolto 
tutti gli invitati. Era presente anche il 

benemerito socio Ermanno Venturi, a 
cui va un ringraziamento particolare 
per il raggiungimento delle 180 dona-
zioni, traguardo utile al possibile con-
seguimento del Cavalierato. Un evento 
gaudente, dal tono informale, svoltosi 
in un’atmosfera sobria e divertente. 
Un sentito ringraziamento infine a tutti 
coloro che hanno partecipato e a tutti 
i soci donatori di Avis Monteveglio.
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Avis Imola

S port, arte e solidarietà, queste le 3 
parole chiave del nostro settem-

bre avisino. Ma andiamo con ordine.
Per quanto riguarda lo sport, l’Avis 
Imola è stata protagonista del torneo 
di beach volley “Sciàza cùn l’Avis”, o 
meglio, i protagonisti sono stati i 40 
partecipanti che sotto il sole dell’as-
solata domenica 7, presso i campi 
del ristorante “Forchette e Coltelli”, 
si sono sfidati a colpi di schiaccia-
te. Tra sabbia e sudore a conqui-
stare il primo posto sono stati Giulia 
Iannone, Sara Caldarelli, Alessandro 
Battilani e Matteo Campomori, della 
squadra “Gl’Oltim”, ultimi di nome 
ma sicuramente non di fatto. (Foto 1)
La religione sportiva degli italia-
ni non poteva certo mancare tra le 
manifestazioni dell’Avis imolese. Il 
calcetto ha trovato quindi la sua più 
alta espressione nel “Trofeo Avis 
del Presidente”, con più di 100 gio-
catori su 3 campi e 200 gol. Vero 
calcio spettacolo distribuito su 6 
giornate di gioco tra i campi spor-
tivi del C.S. Zolino e Ortodonico.  
Qui a conquistare l’ambita coppa 
(tanto ambita quanto brutta, muni-
ta di occhi e orecchie dipinte) sono 
stati gli implacabili “All In” (Mirco 
Camaggi, Rodolfo candela, Andrea 
limoni, Mattia Rondinelli, Matteo 
Mazza, Marco Padovani, Roberto 
Castaldi, Filippo Marco Cinardo, 
Enrico Quattrosoldi, Simone Ciriello, 
Stefano Violi, Maicol Collina e l’al-
lenatore Marco Caprara). Chicco 
Quattrosoldi si è imposto come ca-
pocannoniere, vincendo la classifica 
marcatori con la bellezza di 23 reti, 
portandosi a casa pallone e tro-
feo, mentre la rivelazione Rodolfo 
Candela ha vinto ai voti come mi-
glior portiere, aggiudicandosi i guan-
toni in palio. Soddisfazione anche in 
casa Araldi di Crot: oltre al secondo 
posto che ha garantito loro un set 
di pettorine da allenamento, hanno 
visto il loro Andrea Cortesi ritirare il 

Iniziative di settembre 
Avis Comunale Imola
Alessandro Cornazzani, Gruppo Giovani Avis Imola

Salvini Valerio e Spada Nicola, Volontari del Servizio Civile Avis Imola

titolo di Miglior Giocatore, vincendo 
così la maglia ufficiale della nazio-
nale keniota, e Mirco Baldazzi che 
si classifica secondo dietro Candela 
tra i migliori portieri. Terze classifica-
te le Canaglie F.C. che pur non af-
frontando i Bad Boys, non pervenuti 
alla finale, hanno dimostrato valore 
e presenza.
E l’arte? Di strada ovviamente.
L’edizione del 2014 del RestArt si è te-
nuta nel weekend che va dal 26 al 28 
settembre e questa volta sono stati i 
muri dei sottopassaggi vicini alle Acque 
Minerali di Via F.lli Rosselli e Via Musso 

ad essere dipinti da artisti Imolesi e 
altri writers di più lunga esperienza.  
A dipingere il sottopassaggio di via F.lli 
Rosselli sono stati Mambo, Corn 79, 
Psico, Mr Fijodor e Dado, mentre quel-
lo di via Musso sono stati gli imolesi 
Nico Cardin, Luca Polini, Francesco 
Luminasi, Veronica Rensi, Giacomo 
Castellari, Marco Alpi, Caesare Soc 
e altri artisti dell’Emilia-Romagna. 
Questo sottopassaggio ospita an-
che il pezzo di 45 metri realizzato da 
Dissenso Cognitivo e Nemo’s.
Tutto questo condito da concerti, dj set 
e un torneo di calcio a 3 a porte vuote.

Matteo Campomori ,Giulia Iannone, 
Sara Caldarelli e Alessandro Battilani

Una delle opere 
di RestArt 2014
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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 2013/2014 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 2015

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 2013/2014;
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

38a Rassegna
Dialettale 2014

In collaborazione
con il Comune di Imola
Assessorato alla Cultura

“TINA ANCONELLI”

IMOLA
TEATRO COMUNALE 
DELL’OSSERVANZA

Via Venturini, 18 - Imola (BO)

Sabato 6 dicembre 2014 - ore 21
Cinecircolo del Gallo di Forlì

“E' CAVAL AD SCAIA”
di Alfredo Pitteri

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

9
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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

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


