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Nuovo Centro di donazione 
sangue di Molinella

Progetto Avis 
per le scuole

Italian Sporting Games
Staffetta pro Ageop e Avis
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I naugurato il 31 ottobre, il nuovo 

Centro di donazione sangue di 

Molinella. 200 metri quadrati, comple-

tamente rinnovati, con un investimento 

di 28 mila euro da parte della Azienda 

Usl di Bologna. Più sicuro e accoglien-

te, il nuovo centro, collocato all’inter-

no del Polo Sanitario di Molinella, è 

il riferimento anche per i donatori di 

Baricella e di comuni del ferrarese 

come Argenta, Portomaggiore, Santa 

Maria Codifiume.

All’inaugurazione hanno partecipato 

Dario Bresciani, Presidente dell’AVIS 

Provinciale di Bologna, Maria Cristina 

Cocchi, Direttore del Distretto Pianura 

Est della Azienda USL di Bologna, 

Chiara Gibertoni, Direttore Generale 

della Azienda USL di Bologna, Dario 

Mantovani, Sindaco di Molinella, 

Massimo Paderni, Assessore al-

la Sanità di Molinella, Giuseppe 

Paruolo, Consigliere della Regione 

Emilia-Romagna, Giulio Pierini, Vice-

Presidente della Conferenza Territoriale 

Sociale e Sanitaria di Bologna, 

Claudio Velati, Direttore del Servizio 

di Immunoematologia e Medicina 

Trasfusionale dell’Area Metropolitana 

di Bologna, Luciano Zanoli, Presidente 

della FIDAS A.D.V.S di Bologna.

Distribuito su una superficie comples-

siva di 200 metri quadrati, il nuovo 

Centro di donazione del sangue di 

Molinella, già accreditato, dispone di 

due ambulatori, uno medico, riservato 

alle visite di idoneità alla donazione, 

ed uno infermieristico, per il controllo 

della emoglobina. La sala dedicata ai 

prelievi è dotata di 3 poltrone ergono-

miche di ultima generazione, che ren-

dono più semplice e sicuro il prelievo, 

assicurando al donatore il massimo 

comfort. Il nuovo Centro dispone, 

inoltre, di un’area ristoro per i donatori 

e di servizi igienici dedicati.

L’attività sarà assicurata da una 

équipe formata da 1 medico, 3 

infermieri, 1 autista e 4 volontari delle 

Associazioni AVIS e ADVS. Il nuovo 

Centro di Molinella è in grado di 

assistere 30 donazioni di sangue in-

tero per ogni seduta. Le prime dona-

zioni sono previste per il 23 novem-

bre, dalle 8,30 del mattino.

Il Centro, come tutti i punti che com-

pongono la rete provinciale dei punti 

di donazione del sangue, opera con 

un calendario programmato di do-

nazioni, distribuite per tutto l’anno. 

I volontari delle Associazioni AVIS 

e FIDAS A.D.V.S. concordano con il 

donatore giorno e ora della donazio-

ne, programmata in base alle esigen-

ze trasfusionali e, quindi, in relazio-

ne al gruppo sanguigno. Il Centro di 

Molinella offrirà 2 sedute mensili, per 

un totale di 24 appuntamenti all’an-

no e una raccolta complessiva di 720 

donazioni.

Oltre all’attività di raccolta di sangue 

intero, il Centro assicura ai donatori 

Al via il nuovo Centro 
di donazione sangue di Molinella
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PRIME DONAZIONI: 

- LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 
- VENERDÌ 4 DICEMBRE
- DOMENICA 13 DICEMBRE

Comunicato stampa Ausl Bologna
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Si chiude un anno
Dario Bresciani

Ci stiamo avviando alla fine del 

2015, un anno caratterizzato 

dalla notevole riduzione dei punti di 

raccolta sangue nell’area metropolita-

na di Bologna. Vogliamo ricordare che 

a gennaio erano rimasti operativi sol-

tanto sei degli undici punti concordati 

col verbale dell’agosto 2014, firmato 

con l’allora Direttore Generale dell’A-

zienda Usl di Bologna, mentre quelli 

di San Giovanni in Persiceto e Loiano, 

sono diventati operativi nei primi mesi 

dell’anno e quello di Molinella è sta-

to inaugurato lo scorso 31 ottobre. 

Mancano ancora all’appello i punti di 

San Pietro in Casale, in fase di accredi-

tamento, e di Castiglione dei Pepoli, in 

fase di ultimazione lavori.

Tutto questo ha comportato alla fine di 

ottobre, rispetto al 2014, un calo delle 

donazioni del 27,5% (meno 1.062 uni-

tà), relativamente alla raccolta ester-

na, mentre complessivamente nell’a-

rea metropolitana il calo è stato, per il 

sangue intero, del 4,3% (meno 1.506 

unità) e per il plasma del 9,6% (meno 

672 unità).

Dopo questa breve esposizione dei 

dati evidenziamo che, da un’indagine 

svolta fra i donatori, abbiamo riscontra-

to che vi è stato un iniziale disorienta-

mento e una scarsa “migrazione” ver-

so i punti di raccolta rimasti operativi, 

tanto è vero che a gennaio il calo delle 

donazioni nei punti esterni era di circa il 

50%. Se oggi siamo riusciti a contene-

re questo calo delle donazioni, lo dob-

biamo essenzialmente al grande lavoro 

svolto dai nostri volontari presenti sul 

territorio, che hanno avvicinato i do-

natori in occasione delle tante iniziati-

ve organizzate per la promozione del 

dono del sangue, ma anche attraverso 

le tante telefonate fatte a quelli che si 

fossero “distratti” per ricordare loro la 

convocazione alla donazione. Nel cor-

so dell’anno abbiamo avviato anche un 

servizio di sms per ricordare ai donatori 

la data e l’ora dell’appuntamento per 

la donazione. Un’iniziativa che è stata 

molto gradita dai nostri donatori e ha 

prodotto un buon risultato.

Vogliamo porre in evidenza alcune 

problematiche verificatesi nel corso 

del tempo e non solo da quest’anno. 

Innanzitutto i ritardi che i donatori de-

vono sopportare, nonostante la preno-

tazione della donazione, sia nei punti 

esterni sia presso la Casa dei Donatori 

di Sangue. Precisiamo ancora una vol-

ta che titolare del servizio per la raccol-

ta sangue è l’Azienda Usl di Bologna e 

che all’Associazione spetta la chiamata 

dei donatori. Questo non significa che 

non vogliamo entrare nel merito del 

servizio offerto. Proprio perché siamo 

convinti che il donatore faccia parte di 

un patrimonio che deve essere tutelato 

poiché fondamentale per l’intero siste-

ma sanitario, il nostro impegno priori-

tario è quello di stimolare l’Azienda a 

risolvere questa e altre problematiche 

nelle quali potremmo includere anche 

la scarsa qualità delle colazioni offerte 

ai donatori nei punti di raccolta serviti 

dall’unità mobile.

In questa ottica è stato istituito dallo 

scorso mese di luglio un “tavolo tec-

nico” che si riunisce mensilmente, al 

quale sono presenti i rappresentan-

ti delle Associazioni (AVIS e ADVS) e 

dell’Azienda Usl. Questa innovazione 

nei rapporti fra le parti è stata possibi-

le grazie alla volontà della nuova diri-

genza dell’Azienda che ha manifestato 

grande attenzione per il valore e l’im-

portanza del ruolo delle Associazioni 

nella condivisione delle scelte.

Editoriale
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le visite mediche periodiche per valu-

tarne l’idoneità alla donazione, quelle 

di controllo per chi riprende a donare 

dopo un periodo di sospensione, l’e-

secuzione dei prelievi per gli esami di 

controllo. Tra le attività svolte, anche 

la corretta conservazione del sangue 

per garantirne la sicurezza nella fasi 

successive di trasporto e consegna 

al Polo di Qualificazione Biologica 

e Lavorazione del sangue presso 

l’Ospedale Maggiore. La donazione 

di sangue è un gesto di grande al-

truismo, ma anche un atto sanitario 

complesso e, come tale, deve essere 

tutelato da procedure rigorose a ga-

ranzia della massima sicurezza del 

donatore e del sangue raccolto.

Il nuovo Centro di donazione di Molinella 

fa parte della rete di raccolta del san-
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e di Medicina Trasfusionale dell’Area 

Metropolitana di Bologna. Una rete ar-

ticolata in 15 punti, dislocati su tutto il 

territorio di Bologna e provincia. Il la-

voro in rete garantisce una maggiore 

efficienza della raccolta e dell’utilizzo 

del sangue, grazie al coordinamento 

tra i centri, e alla programmazione delle 

donazioni tarate sul fabbisogno reale.

LA RETE PROVINCIALE 
DEI PUNTI DI DONAZIONE 
DEL SANGUE

• Casa dei Donatori di Sangue 

di Bologna, presso l’Ospedale 

Maggiore, attiva 7 giorni su 7. 

Accoglie donazioni di sangue 

intero, di plasma e di piastrine. 

• Centro di donazione 

dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Bologna 

S.Orsola-Malpighi, attivo dal 

lunedì al sabato. Accoglie 

donazioni di sangue intero, 

plasma e piastrine.

• Centro di donazione 

dell’Ospedale Bellaria, attivo 

dal lunedì al sabato. Accoglie 

donazioni di sangue intero. 

• Centro di donazione 

dell’Ospedale di Imola, attivo 

dal lunedi al sabato. Accoglie 

donazioni di sangue intero e 

plasma.  

• Centri di donazione presenti sul 

territorio provinciale di Bologna, 

che accolgono donazioni di 

sangue intero. Già attive le 

sedi di Bazzano, Budrio, Castel 

Maggiore, Loiano, Medicina, 

Molinella, Porretta Terme, 

San Giovanni in Persiceto e 

Vergato. Completano la rete i 

Centri di San Pietro in Casale, 

per il quale sono in fase di 

completamento le procedure 

di accreditamento, e di 

Castiglione dei Pepoli, dove 

sono in corso i lavori per la 

realizzazione della nuova sede. 

Foto Paolo Righi/Meridiana 
(Archivio Ausl Bologna)
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D opo un anno di pausa, quest’an-

no AVIS è stata presente al-

la Festa provinciale dell’Unità di 

Bologna con un bar e un punto in-

formativo. La Festa è ormai diventata 

un luogo di frequentazione per eventi 

politici e culturali oltre per vari spet-

tacoli offerti nel corso delle giornate. 

Per tutta la durata della festa, tantis-

sime persone, fra donatori e frequen-

tatori hanno potuto gustare un ottimo 

caffè (e non solo), preparato dai no-

stri volontari, presso il bar autogesti-

to dall’associazione.

Accanto al bar, sotto uno splendido 

gazebo gonfiabile di colore rosso con 

le insegne della nostra associazione 

è stato allestito un punto informativo 

dove, novità di quest’anno, era stata 

predisposta una “padella” a forma di 

goccia contenente tappi con il fondo 

colorato dove ad ogni colore corri-

spondeva un premio. A seguito di una 

consumazione al bar, veniva rilasciato 

un talloncino che dava diritto ad estrar-

re un tappo, questa novità ci ha dato la 

possibilità di avvicinare alcune migliaia 

di persone. Nel corso della Festa so-

no stati distribuiti migliaia di palloncini 

che hanno regalato un sorriso a molti 

bambini e circa 1.500 dépliant con tut-

te le indicazioni necessarie per diven-

tare donatore di sangue e sono stati 

compilati 170 moduli di adesione per 

diventare donatori. 

Siamo convinti che l’impegno di tutti 

sia stato ripagato anche dalle persone 

che venivano appositamente a “bere 

un caffè all’AVIS” e che poi ritornava-

no anche nelle sere successive a di-

mostrazione che il nostro bar è stato 

considerato un punto di riferimento. 

Siamo soddisfatti per il risultato otte-

nuto poiché la nostra realtà associati-

va, posta in una posizione strategica, 

cioè accanto all’expo commerciale e 

nelle immediate vicinanze della ruota 

panoramica, novità per questa edizio-

ne della festa, ha attirato l’attenzione 

di tantissime persone.

Un ringraziamento va rivolto agli or-

ganizzatori la cui costante presenza 

e impegno hanno reso possibile che 

tutta la macchina organizzativa funzio-

nasse alla perfezione e a tutti i volon-

tari delle Avis Comunali, ai baristi del 

Circolo Arci-Avis, al Gruppo Giovani 

e ai Gruppi hobbistici e sportivi che, 

con passione e generosità, si sono al-

ternati sera dopo sera permettendo di 

curare al meglio il servizio offerto alle 

circa 20.000 persone che hanno fre-

quentato il nostro stand.
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Ritter Sport ricarica di energia 
i donatori Avis

Avis Provinciale

R   itter Sport sostiene i donatori 

Avis in 8 città italiane: a parti-

re dall’inizio di ottobre a Milano, 

Torino, Napoli, Bologna, Verona, 

Brescia, Pavia e Lodi i donatori Avis 

possono gustare il buon cioccolato 

Ritter Sport. 

Ritter Sport produce dal 1912 cioc-

colato di alta qualità con passione 

e impegno alla ricerca dall’accordo 

più squisito tra i migliori ingredienti. 

I colori delle sue varietà di gusto, la 

sua inconfondibile forma quadrata, il 

vissuto di un cioccolato pratico ed 

energetico sono caratteristiche ben 

note ed apprezzate a tutti gli italiani.

Ritter Sport ha scelto di gratificare 

e ringraziare tutti i donatori Avis 

per il loro prezioso gesto con il suo 

cioccolato ricco di gusto ed energia. 

Ogni donatore Avis delle città so-

pra indicate ha a disposizione delle 

tavolette di Latte delle Alpi da gu-

stare liberamente dopo la donazio-

ne. Complessivamente sono state 

distribuite alle varie Sedi Avis oltre 

320.000 mini tavolette. 

Affiancare Avis con questa inizia-

tiva significa contribuire a rendere 

omaggio e gratitudine a tutti i vo-

lontari che, con generosità e dedi-

zione, si impegnano in una causa di 

vitale importanza al servizio di tutta 

la comunità.

PRENOTA 
LA TUA DONAZIONE
Per prenotare la tua donazione di sangue, 
o la visita  d'idoneità
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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Matteo Fogacci

G rande successo ai Giardini 

Margherita di Bologna per gli 

Italian Sporting Games, manifesta-

zione di promozione sportiva che ha 

visto migliaia di persone partecipare 

alle tante attività proposte. Si sono 

ritrovati in Piazzale Jacchia per una 

breve ma sentita cerimonia istitu-

zionale il presidente del Consiglio 

Comunale Simona Lembi, l’assesso-

re allo sport del Comune di Bologna 

Luca Rizzo Nervo, il presidente del-

la Consulta dello sport Davide Grilli, 

insieme al presidente del comitato 

Organizzatore della manifestazio-

ne Mauro Fizzoni per salutare e rin-

graziare Manuela Olivieri, moglie di 

Pietro Mennea e Vera Martelli, velo-

cista bolognese che ha partecipato 

alle olimpiadi di Helsinki del 1952, 

ma pure Nicolas Meletiou, ideatore 

del progetto esosport, grazie al quale 

sono state raccolte scarpe da tennis 

usate per la creazione dei Giardini di 

Betty, dedicati ad Elisabetta Salvioni 

Meletiou, e della Pista di Pietro, pro-

getto dedicato a Pietro Mennea. 

L’incontro con questo progetto è 

stato avviato da Giovani nel tem-

po, associazione che assieme ad 

AGEOP e AVIS è stato partner etico 

della manifestazione.

La giornata è stata organizzata in col-

laborazione con il CONI dell’Emilia 

Romagna, con il patrocinio del Comune 

di Bologna, della Città Metropolitana 

e della Regione Emilia Romagna, e 

con la partecipazione di Emilbanca, 

Lavoropiù e Maresca e Fiorentino.

Fin dalla mattina ha avuto il via l’even-

to che ha caratterizzato l’edizione, la 

“Staffetta della solidarità”.Emilbanca 

e Lavoropiù hanno garantito 10 euro 

ad Ageop e AVIS per ognuno dei 42 

giri percorsi di 1 Km. all’interno dei 

Giardini Margherita.

Successivamente, giovedì 8 ottobre 

presso il Panathlon Club Bononia, si 

è svolta la serata conviviale avente il 

tema “Sport e Solidarietà”. La serata 

è stata organizzata dal Presidente del 

Club, Francesco Franceschetti, in con-

clusione degli Italian Sporting Games. 

Oltre ai soci, erano presenti Mauro 

Fizzoni, Presidente del comitato or-

ganizzativo degli Italian Sporting 

Games, Daniele Ravaglia, Direttore di 

Emilbanca, Dario Bresciani, Presidente 

AVIS provinciale Bologna, Carla 

Tiengo, per AGEOP, e Matteo Naldi, 

Direttore Marketing di Lavoropiù. 

L’occasione ha visto la consegna 

del contributo economico offerto da 

Lavoropiù ed EmilBanca in favore 

di AGEOP e AVIS per la Staffetta di 

Solidarietà, avvenuta il 6 settembre 

presso i Giardini Margherita.

Italian Sporting Games
Lavoropiù ed Emilbanca hanno garantito la riuscita 
della Staffetta della Solidarietà pro Ageop e AVIS

Foto Cirillo

Foto Schicchi
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Avis Scuola

M ercoledì 30 Settembre alle 

ore 16,00 presso la Casa dei 

donatori l’Associazione culturale 

“Valigie Leggere” e il Coordinatore 

area scuole Avis, William Amadori, 

hanno presentato all’Associazione 

“Tutti su per Avis”. 

Il progetto, rivolto ai ragazzi della fa-

scia d’età 10-14, prevede una coin-

volgente forma di teatro interattivo 

mirata a sensibilizzare i ragazzi sul 

mondo della solidarietà, del volon-

tariato e sull’importanza di aiutare 

gli altri, in particolare tramite la do-

nazione di sangue. Lo spettacolo è 

divertente, gli attori sanno trascinare 

il pubblico attraverso la storia ric-

ca di colpi di scena e di riferimenti 

scientifici legati al sangue e ad un 

corretto stile di vita. Tutto ciò è re-

so possibile dai due protagonisti: 

la vampira Anemì e lo sprovveduto 

Dottor Bisturix. Entrambi riveleranno 

nel corso della performance una du-

plice identità fondamentale per arri-

vare al finale pedagogico. 

La storia è ambientata a Bologna, 

evocata dai pannelli in sfondo pre-

parati per l’occasione dal noto 

Promozione nelle scuole
Tutti Su per Avis – il nuovo progetto Avis per le scuole di Bologna

vignettista Giorgio Serra, in arte 

Matitaccia.  Uno dei più rappresen-

tativi è quello in cui il Nettuno viene 

raffigurato come un Avisino che do-

na sangue a tutta la città. 

Dopo la prima parte ai ragazzi sarà 

chiesto di compilare un questionario, 

così da avere un feedback su ciò che 

si è imparato dallo spettacolo. 

Avis e Valigie Leggere sono fiduciosi 

di poter raggiungere il loro obiettivo, 

ovvero portare nelle scuole il senso 

civico e l’educazione ad un buono 

stile di vita.

Per ulteriori informazioni e per portare 

il progetto Tutti su per Avis nelle vo-

stre scuole potete rivolgervi alla vostra 

Avis comunale o a William Amadori 

– Coordinatore area scuola: cell. 

3402593103 – w.amadori@avis.it .
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Avis Giovani

A nche alla seconda edizione, il 

Gruppo Giovani Avis è stato 

presente alla colorata “Notte Viola” 

in Santa Viola.

Purtroppo per il maltempo l’evento 

previsto in origine è stato posticipato 

a luglio, ma comunque l’organizza-

zione è stata premiata dalla parteci-

pazione dei cittadini che risiedono in 

questa zona della città di Bologna, 

che sono scesi in strada ed han-

no riempito la festa. Avis, con il suo 

Gruppo Giovani, non ha fatto man-

care il proprio contributo alla buona 

riuscita dell’evento come sempre 

partecipando attivamente sin dall’or-

ganizzazione assieme all’Ammini-

strazione ed alle tante Associazioni di 

Volontariato negli incontri preparatori 

alla Notte Viola.

E’ stata una bella giornata calda e 

limpida per cui, senza i pensieri lega-

ti al meteo, ci si è potuti tuffare nella 

serata per rendere vivo l’evento!

L’atteggiamento dei ragazzi del 

Gruppo Giovani verso chi si avvici-

na al banchetto è vincente e ormai 

collaudata. I giovani volontari sono 

sempre disponibili a dare informa-

zioni e rilasciare gratuitamente ma-

teriale informativo sulla donazione 

del sangue, lo stand è vivace e co-

lorato da palloncini gonfiati per l’oc-

casione e pronti, assieme ai gadget 

in regalo, per essere distribuiti a tutti 

i bambini ed è tanta la disponibilità 

dei donatori che si prestano a far le 

foto di gruppo assieme al Gruppo 

Giovani per veicolare l’importanza 

della donazione di sangue.

Il nostro stand è stato anche que-

sta volta molto frequentato dai gio-

vani che hanno deciso di donare il 

sangue e chiedono informazioni, o 

dalle mamme e dai papà che inten-

dono sapere come ricominciare a 

donare dopo un’eventuale interru-

zione. Ogni occasione può essere 

importante per fare una riflessione, 

per parlare dell’importanza della do-

nazione del sangue e per far cono-

scere il Gruppo Giovani e la nostra 

Associazione.

Non è mancato ovviamente il mo-

mento ludico anche per i più grandi, 

ai quali chiedevamo di postare una 

foto ricordo sullo sfondo della no-

stra “Nuvola Rossa” Avis, la quale 

testimonia la campagna di sensibi-

lizzazione alla donazione promossa 

da Regione Emilia-Romagna, Avis e 

Fidas. Alla foto ricordo si chiedeva 

poi di abbinare un messaggio rivolto 

alla donazione del sangue.

Alla chiusura di questa seconda 

Notte Viola, ad illuminare il cielo ci 

sono stati degli splendidi fuochi 

d’artificio, e speriamo di poterci es-

sere nuovamente il prossimo anno a 

ripetere questa splendida iniziativa.

Grazie al Gruppo Giovani Avis pro-

vinciale Bologna! 
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Polisportiva Avis

D omenica 11 Ottobre si è svolto 

il 1° Trofeo della Polisportiva 
AVIS voluto e organizzato dai Gruppi 

ciclisti della nostra Associazione, in 

particolare quelli di Baricella, Budrio, 

Casalecchio, Ozzano, San Lazzaro e 

San Pietro in Casale. 

Nonostante le previsioni metereologi-

che non facessero ben sperare, hanno 

aderito trecentodieci coraggiosi cicli-

sti appartenenti a 28 differenti gruppi 

di cui 9 Avis (oltre ai gruppi organiz-

zatori hanno partecipato anche l’Avis 

di Castelmaggiore, l’Avis di Pianoro e 

quella di San Giorgio di Piano). I par-

tecipanti si sono cimentati in un lungo 

percorso arrivando, esausti, alle pre-

miazioni delle ore 11,30.

Il percorso consigliato ha previsto la 

partenza e l’arrivo presso la Casa dei 

Donatori di Sangue in via dell’Ospe-

dale 20 a Bologna, passando per la 

Rotonda Biagi a Casalecchio, dritti 

fino a Mongardino e poi a Calderino. 

A Mongardino aveva sede il control-

lo, che permetteva di guadagnare 

più punti nella classifica finale. 

I punteggi sono stati gestiti e control-

lati da un commissario inviato dalla 

Lega Ciclismo della UISP, che ringra-

ziamo sentitamente per la presenza e 

la collaborazione. Oltre alla UISP, rin-

graziamo tutti i Gruppi Avis, perché 

è sempre bello ritrovarsi in queste 

occasioni per divertirsi e farsi pro-
motori della cultura del dono. 

Raduno cicloturistico

Il Gruppo AVIS “Arte nel sangue” comunica che sono aperte le iscri-

zioni per il corso di disegno e tecniche pittoriche, iniziato ad ottobre.

Il corso si tiene ogni sabato dalle ore 16 alle 19 presso “La Casa Dei 

Donatori di Sangue” di via Dell’Ospedale, 20 a Bologna,  al 2° piano pres-

so la sede culturale e ricreativa AVIS “Luigi Zedde”.

Per informazioni e iscrizioni: clelia.simonini@yahoo.com • cell. 347 4127684

Avis Gruppi

Corso di disegno e tecniche pittoriche
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Il Campionato Italiano 
Autoferrotranvieri di Pesca
Gianfranco Sandri

Q uando si parla del campionato 

italiano autoferrotranvieri di pe-

sca, si parla di una manifestazione 

che si svolge  da 32 anni.

Quest’anno è stata organizzata dal 

circolo di Bologna nelle acque del 

canale circondariale di Ostellato nel-

la zona delle Vallette

A questa manifestazione hanno pre-

so parte i circoli di 11 diverse città, 

Pisa, Padova, Firenze, Perugia, Siena, 

Genova, Venezia, Reggio Emilia, 

Milano, Parma e ovviamente Bologna

La data scelta è stata quella di dome-

nica 30 Agosto, che ha portato con sé 

la necessità di pescare sotto un sole 

cocente che nemmeno il riparo fornito 

dagli ombrelloni ha mitigato e che ha 

messo a dura prova la resistenza fisica 

dei concorrenti dalle 8 e 30 della mat-

tina, ora in cui  ha avuto inizio la sfida 

fino alle 11 e 30.

C’erano svariati motivi che ci preoccu-

pavano sulla buona riuscita della gara, 

la scarsa resa del campo di gara di 

Ostellato, che negli ultimi anni non ha 

dato grosse soddisfazioni ai pescatori 

e il contemporaneo svolgimento sullo 

stesso tratto di canale del campionato 

italiano giovanile under 14, under 18 

e under 23 in cui è possibile utilizzare 

come esca larve di zanzara esca noto-

riamente molto attrattiva e autorizzata 

solo nelle competizioni FIPSAS ufficiali. 

Per fortuna il canale è stato veramente 

molto pescoso tanto che il migliore di 

tutti noi ha superato i 15 chili di peso 

delle catture.

Poi ovvio tutto è dipeso molto anche 

dalla posizione in cui uno veniva a 

trovarsi. 

Tecniche utilizzate rubasienne e 

canna inglese ed entrambe proficue.

Sono state 3 ore di divertimento in 

cui ci siamo anche presi in giro, re-

stituendo al nostro hobby quel ca-

rattere ludico che dovrebbe essere 

alla base di ogni attività ricreativa.

Alla fine della gara ci siamo ritrova-

ti per il pranzo finale (perché tutte 

le belle manifestazioni  dovrebbero 

concludersi con un buon pranzo) e 

le premiazioni al ristorante del cam-

peggio Florenz di Lido degli Scacchi, 

che è stata anche la base da cui si 

partiva alla mattina per raggiungere 

il canale e provare.

La classifica finale ha visto vincitrice 

la squadra di Pisa con 8 punti segui-

ta a parità di punteggio, 12 punti, da 

Padova e Bologna, terza per minore 

quantità di pesce pescato.

Come tutti gli anni c’è stata anche 

una speciale classifica AVIS, asso-

ciazione che ci accompagna da sem-

pre e ci aiuta nello svolgimento della 

nostra attività che è stata vinta dalla 

squadra di Siena che è stata pre-

miata dal presidente Avis Comunale 

Bologna, Baldassarre Morello. 

Siamo molto soddisfatti del risultato 

complessivo del nostro circolo che 

oltre ad aver ottenuto la terza posi-

zione assoluta con la squadra com-

posta da Roberto Cevenini, Umberto 

Roncarati, Angelo Gualandi e 

Daniele Nobili ha avuto 12 pescatori 

su 16 medagliati.

Il prossimo anno probabilmente si 

tornerà ad Umbertide sul Tevere, 

speriamo di essere così bravi anche 

nella prossima manifestazione.
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Avis di quartiere: 
una realtà in crisi

Da qualche tempo giungono 

notizie poco rassicuranti 

sulla vita delle AVIS di  quartiere. 

Ho appreso che addirittura alcune 

di queste strutture sono sul punto di 

chiudere bottega. Non è una notizia 

piacevole, tuttavia non è nemmeno 

tanto eclatante. Già da tempo la loro 

crisi è apparsa in tutta la sua eviden-

za. Se vogliamo essere sinceri con 

noi stessi dobbiamo dire in tutta fran-

chezza che per come la loro gestione 

è stata portata avanti il risultato ne 

è la naturale conseguenza. Si erano 

formate delle piccole repubbliche 

autonome che agivano ognuna per 

i fatti propri spesso in competizione 

fra di loro. E’ ovvio che in queste 

condizioni il risultato non avrebbe 

potuto essere diverso: 1 + 1 = 2 
Sempre, Comunque, Dovunque.
Ovviamente non sono contento che 

le “piccole repubbliche autonome” si 

spengano. Con me tantissimi sono 

dispiaciuti. Ma purtroppo bisogna 

prendere atto della realtà. Se voglia-

mo cercarne le causa, una di queste 

appare chiara in tutta al sua evidenza: 

il poco spazio concesso ai giova-

ni che sono sempre stati visti con 

sospetto come dei pericolosi rivolu-

zionari. Anche noi “vecchi” siamo stati 

giovani e abbiamo sgomitato per farci 

strada quindi dobbiamo, o meglio 

avremmo dovuto, accettare il contri-

buto dei giovani. Il mondo va avanti, 

anche se a qualcuno non è chiaro. 

Vorrei ricordare a tal proposito i versi 

di una canzone degli anni ‘60 intitolata 

“Il mondo”, interpretata da Jimmy 

Fontana: “Il mondo non si è fermato 

mai un momento. La notte insegue 

sempre il giorno ed il giorno verrà”.

Come diceva un noto personag-

gio televisivo: “Meditate, gente, 
meditate”.

Il Passamano per San Luca, 

giunto alla tredicesima edizio-

ne, è l’evento più significativo che 

rievoca, lungo il Portico di San Luca, 

la lunga catena umana che il 17 otto-

bre del 1677 permise di trasportare 

sul Colle della Guardia i materiali da 

costruzione per la realizzazione del 

grande Portico. Ancora oggi lo si 

ripercorre dall’arco del Meloncello al 

Santuario della B.V. di San Luca por-

tando oggetti reali o simbolici.

In questa cornice di rievocazione 

AVIS era presente con i suoi volon-

tari nel formare questa lunga catena 

umana.

Bologna

Piero Tabarroni

Il Passamano per San Luca: 
ancora insieme per il portico
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Anzola dell'Emilia

CamminAvis ad Anzola dell’Emilia; 
un modo diverso di camminare
Maria Fragomeni, Presidente Avis Anzola dell’Emilia

S abato 10 ottobre, nell’ambito di 

Volontassociate di Terred’Ac-

qua, una manifestazione che si è 

tenuta dal 9 all’11 ottobre in Piazza 

Berlinguer ad Anzola dell’Emilia, ma 

che ha dato spazio a tutte le asso-

ciazioni di volontariato dei Comuni 

del Distretto Pianura Ovest della 

Provincia di Bologna.

Le sei Avis comunali coinvolte, ovvero 

la già citata Anzola, ma anche Calde-

rara, Crevalcore, Sala Bolognese, San 

Giovanni in Persiceto e Sant’Agata 

Bolognese hanno pensato che, oltre 

all’immancabile banchetto informativo, 

si potessero coinvolgere i soci donato-

ri, le loro famiglie, ma anche tutti coloro 

che ne avevano voglia, in una cammi-

nata gratuita e non competitiva con 

l’uso dei bastoncini da Nordic Walking.

Nonostante la pioggia, grazie a due 

bravi e simpatici istruttori di questa 

disciplina relativamente nuova, ma 

adatta a tutti i tipi di età, una quindici-

na di avventurieri si sono cimentati in 

un modo un po’ diverso di camminare.

Molti non sanno che questa disciplina 

è nata apposta per essere praticata 

in zone pianeggianti, perché la parola 

“nordic” richiama il fatto che questo 

sport sia stato inventato in Finlandia, 

non che abbia a che fare con la mon-

tagna. Infatti con uno sguardo un po’ 

più attento si possono notare diverse 

differenze tra i bastoncini usati dai 

“nordicatori” e quelli più famosi di chi 

ama passeggiare in montagna. 

E’ stata poi offerta ai partecipanti una 

bella merenda a conclusione di una 

passeggiata che la pioggia ha reso 

sicuramente più umida, ma anche 

più divertente!

Budrio

Avis Budrio Calcio
A ncora un bel successo per l’AVIS BUDRIO CALCIO, 

questa volta addirittura in campo nazionale. La squadra 

“Over 45”, dopo aver disputato il Campionato Provinciale CSI 

2014/15 vincendo il proprio girone, si è aggiudicata il trofeo 

nazionale di calcio a 7 “Football in the Sun”  che si è svolto 

a Rimini e Riccione nei giorni 19, 20 e 21 giugno.  Non solo, 

il nostro estremo difensore Giampaolo Sarti, determinante 

per la vittoria della finale ai rigori, ha ottenuto il trofeo come 

miglior portiere del torneo. Nella foto, i nostri “ragazzi” in posa 

prima della gara.

Avis Budrio Calcio comprende pure la squadra “Over 35” che 

nella stagione 2014/15 ha disputato anch’essa il Campionato 

Provinciale CSI approdando alla semifinale dei play off.

Entrambe le squadre, composte da donatori, ex donatori o 

semplicemente simpatizzanti che desiderano praticare l’atti-

vità calcistica, sono iscritte al campionato provinciale anche 

per il 2015/16.
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Il donatore promotore 
di salute

Castel Maggiore

Gaetano Battaglia, Avis Castel Maggiore

L’ Avis Comunale di Castel Maggiore ha organiz-

zato un incontro pubblico dal titolo “Il donatore 

di sangue promotore di salute”. L’incontro, seguito da 

un numeroso e attento pubblico è stato moderato da 

Gaetano Battaglia, dirigente della locale Avis, e ha 

visto gli interventi del Dott. Maurizio Govoni, Dirigente 

Medico Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e 

della Prof.ssa Milena Tassi, referente educazione alla 

salute della Direzione Didattica di Castel Maggiore. 

L’evento si è svolto presso lo spazio libreria della Festa 

dell’Unità di Castel Maggiore e durante il dibattito sono 

stati affrontati temi riguardanti il dono del sangue e 

l’importanza di mantenere sani stili di vita a beneficio 

del donatore e del ricevente. Altro tema affrontato è 

stato quello del rapporto costruttivo in essere fra Avis 

e scuola, in cui è stata rimarcata ancora una volta l’im-

portanza della promozione che Avis svolge nel conte-

sto scolastico. Al termine i due relatori hanno risposto 

Festa dell'Uva 2015

Castenaso

È stata proprio una buona festa! Buona la stagione. 

Buona la partecipazione.

E anche quest’anno c’eravamo, anzi c’eravate; infatti 

parecchi sono stati i donatori e non che si sono fer-

mati: chi per un saluto, chi per ricevere informazioni e 

avviare il percorso verso la donazione, chi per ricordare 

qualche piacevole chiacchierata, quando ancora c’e-

rano i prelievi a Castenaso, chi per raccontare la sua 

storia di ex donatore e ora di ricevente, chi per ritirare 

la benemerenza. Anche le donatrici sono state nume-

rose: lo dimostra il fatto che abbiamo distribuito molti 

omaggi cosmetici. Una donatrice si era fatta carico di 

farci avere prodotti della ditta in cui lavora e aveva fatto 

stampare sul cartoncino contenitore “Clarins ha fondato 

il proprio sviluppo sul rispetto dell’uomo e della natura. 

Un approccio rispettoso su cui si basano tutte le azioni 

responsabili per un mondo più giusto, oggi come doma-

ni.” In queste parole c’è il legame con AVIS.

Per i bimbi più piccoli c’erano i colori dei palloncini e 

delle caramelle. Per i bimbi più grandi qualche giro della 

ruota con le scatole a sorpresa. E per i più grandi anco-

ra l’ormai storico gioco della stima “ QUANTI SONO?”. 

Quest’anno erano 463 i tappi nel cesto; così chi ha avuto 

più occhio ha portato a casa un prosciutto, due salami e 

naturalmente...l’UVA della nostra festa.

alle numerose domande poste dal pubblico presente 

esaudendo dubbi e curiosità.

Al termine dell’incontro vi è stata la gradita visita del Pre-

sidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonac-

cini che si è intrattenuto con i presenti.
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Castenaso

Guardare avanti

Le iniziative attivate negli ulti-

mi tempi, dopo la chiusura 

di punti raccolta e la prenotazione 

obbligatoria, hanno probabilmente 

contribuito al forte calo nella raccol-

ta sangue e accresciute le difficoltà 

per le AVIS Comunali.

Soprattutto per noi di Castenaso, che 

avevamo molte giornate di prelievo 

e con una media alta di presenze, 

rimediare alla attuale situazione, non 

è facile, anzi è molto impegnativo. 

E’ però necessario pensare a chi si 

trova ad avere bisogno delle trasfu-

sioni e, proprio per loro, bisogna 
guardare avanti, ricercando ancora 

maggiori coinvolgimenti e partecipa-

zioni, non facili da ritrovare.

E’ con lo spirito di guardare avanti 

che abbiamo quindi organizzato la 

festa del donatore del 31 maggio.

Abbiamo cercato di prevedere situa-

zioni all’aperto, per far vedere che 

l’associazione esiste ancora, per 

valorizzare l’impegno dei donatori 

e abbiamo cercato di inserire i vari 

momenti della festa in vari ambienti 

e celebrazioni della comunità.

Al mattino, dopo il buffet di benve-

nuto, vi è stata la sfilata per il centro 

di Castenaso con il vivace e apprez-

zato accompagnamento del gruppo 

“La Bandessa” di Crevalcore.

Alla rotonda dei donatori, davanti 

al giardino con le nostre tre gocce, 

abbiamo messo a dimora una rosa 

fucsia come simbolo del periodo di 

difficoltà e una rosa bianca come 

augurio di purezza e di futuro di 

bimbo, di giovani. 

La sfilata ha effettuato alcune soste 

presso realtà commerciali e per le 

vie ha attirato l’attenzione dei cit-

tadini, svegliando a suon di musica 

swing quelli che dormivano ancora. 

Il gruppo era formato oltre, ai dona-

tori, dai vigili, i carabinieri in congedo, 

l’Assessore con delega al Volontaria-

to, il presidente dell’Avis Provinciale 

e Comunale, rappresentanti di altre 

Associazioni.

Insieme abbiamo partecipato alla 

Messa della comunità castenasense 

celebrata da don Giancarlo, che ha 

saputo ben collegare il messaggio della 

donazione alla parola del Signore.

Successivamente “La Bandessa” ci 

ha accompagnato a Casa Damiani 

per gli aspetti ufficiali.

Il primo riconoscimento è anda-

to ad un gruppo di ragazze della 

3^E della scuola “Gozzadini” che, 

insieme all’insegnante Maria Teresa 

Lombardo, avevano preparato gran-

di cartelloni con tutto il loro lavoro 

di statistica, il cui contenuto era 

collegato alle donazioni e alle carat-

teristiche del sangue .

Il secondo momento è stato la con-

segna al più giovane premiato di un 

quadro, per ricordare una forte pre-

senza che ci ha preceduto: Aldo Cer-

vellati. Il soggetto era una maternità, 

eseguita da un nostro socio donatore, 

per ricordare sia il dott. Formentano 

e l’origine dell’AVIS e, sia uno spiace-

vole episodio di cronaca che aveva 

visto una partoriente morire per pro-

blematiche anche collegate al sangue.

Poi vi è stata la premiazione dei donato-

ri presenti, con la chiamata anche degli 

assenti, che pensiamo giusto nomi-

nare per il dono fatto alla collettività.

Alle AVIS consorelle abbiamo conse-

gnato un diploma di partecipazione, 

poichè la somma, prima destinata ad 

un piccolo oggetto ricordo, abbiamo 

preferito devolverla all’associazione 

“Alex Zanardi Bimbi in gamba Onlus”, 

nata nel vicino centro protesi di Vigorso.

Come tante feste anche la nostra 

si è conclusa a tavola, con un otti-

mo e abbondante pranzo pressole 

le opere parrocchiali, a cui è stato 

devoluto il ricavato.

La manifestazione è stata sostenuta 

anche con il contributo della Banca 

di Credito Cooperativo di Castenaso 

e fotografata dal gruppo La Rocca.

GRAZIE A TUTTI: C’E’ SEMPRE 

BISOGNO DI VOI! 
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Castenaso

Restiamo umani

“R estiamo umani” erano le 

parole con cui il giornalista 

Vittorio Arrigoni chiudeva i suoi arti-

coli dalle zone di Gaza. 

Da ormai cinque anni ad inizio otto-

bre, nel tendone della Marano Fest, il 

Comitato Soci della Banca di Credito 

Cooperativo di Castenaso organizza 

la Festa dell’Umanità, con la col-

laborazione di molte associazioni e 

aziende del territorio.

Una serata conviviale, il cui ricava-

to netto è destinato alle famiglie in 

difficoltà assistite dalla Caritas e dal 

Comune. 

Una serata iniziata con il pluri-

premiato “Coro EXTRA” diretto 

dal maestro Francesco Crovetti: 

bambini che avevano proprio già 

nel loro repertorio piacevoli e 

impegnative canzoni ispirate al 

titolo Restiamo umani. Per loro 

un’ovazione prolungata e merita-

tissima.

Durante la cena, come AVIS 

Comunale, abbiamo distribuito un 

omaggio cosmetico, invitando, ta-

vola per tavola, le signore a conse-

gnare a familiari in età adatta il car-

toncino con i numeri di telefono per 

iniziare a donare.

Dopo le lasagne, la grigliata e i dolci...

la lotteria, per rinforzare il ricavato.

Come iniziata, la bella serata si è 

conclusa con il canto, con piacevoli 

canzoni degli anni sessanta.

Ragazze in gamba

T rasmette energia trovarsi in 

mezzo a un bel gruppo di ragaz-

ze che il sabato pomeriggio e la do-

menica mattina si trovano per stare 

insieme facendo sport. 

Era il 26 e 27 settembre ed erano 

le ragazze di alcuni gruppi sportivi 

della zona, che da ormai più di ven-

ti anni si susseguono, partecipando 

al torneo AVIS-AIDO di Villlanova e 

Castenaso.

Alle ragazze, raggruppate a cer-

chio abbiamo ricordato l’importan-

za della donazione, alla quale po-

tranno avvicinarsi tra pochi anni. 

Abbiamo rimarcato la “V” di dono 

VOLONTARIO, che sintetizza gli ele-

menti positivi contenuti nella parola: 

volontà, volentieri, ma che compren-

de anche impegno e responsabilità.

Abbiamo chiesto alle ragazze di 

portare alle loro mamme o nonne 

un piccolo omaggio Clarins, perchè 

dietro a loro, ragazze in gamba, di si-

curo vi erano a casa, donne in gam-

ba, che avevano sostenuto e fatto 

crescere nelle loro ragazze i principi 

dello sport e dell’ amicizia. 
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Monte San Pietro

C on l’arrivo della primavera si è 

dato inizio alla stagione delle no-

stre attività.

Con il mese di maggio si è parte-

cipato alla festa di primavera per 

bambini organizzata dalla nostra Pro 

loco. Anche quest’anno abbiamo 

collaborato con AIRC per la raccol-

ta fondi con le coloratissime azalee 

attivando diversi volontari per tutta 

la giornata.

Dalla primavera alla “calda” esta-

te dove nel primo fine settimana di 

luglio siamo stati presenti parteci-

pando alla “Nuova fiera storica di 

Calderino” tenutasi lungo le vie del 

centro del paese e nella piazza del 

Municipio che quest’anno ha avuto 

un enorme successo con un impor-

tante numero di visitatori.

Tutti i giovedì del mese di luglio duran-

te “Il mercatino delle erbe” siamo stati 

presenti come punto informativo.

Nel mese di giugno i componen-

ti dell’associazione “le Capre” di 

Monte San Pietro fra i quali alcuni 

donatori Avis, a bordo di un peda-

lò, hanno percorso il tragitto dal 

Monviso al mare Adriatico con lo 

scopo di raccogliere fondi per ho-

spice Seragnoli. Il percorso preve-

deva varie tappe fra le quali quella 

di San Benedetto Po dove sono stati 

accolti da alcuni volontari Avis.

Il 18 settembre sono state consegna-

te le benemerenze ai soci donatori 

durante una cena tenutasi presso il 

Ristorante “Aquila Nera” dove si è 

assistito a una bella partecipazione.

Ci preme evidenziare che fra le tante 

benemerenze sono state consegnate 

ben tre medaglie d’oro con diamante 

ai soci che hanno finito il loro percor-

so donazionale ai quali vanno i no-

stri complimenti. I tre donatori sono: 

Gianni Presepi con 167 donazioni, 

Luciano Boschi con 154 donazioni e 

infine con immenso piacere è stata 

consegnata la benemerenza a Miria 

Madi che ha raggiunto le 120 dona-

zioni. Ricordiamo che per una dona-

trice raggiungere questo importante 

traguardo significa essere stata sem-

pre in buona salute e aver donato con 

una periodicità costante. Con gioia la 

signora Madi ha auspicato che tanti 

giovani possano prendere il suo po-

sto donando con la consapevolezza 

del gesto di altruismo che compiono.

Il 18 ottobre siamo stati presenti con 

un nostro stand alla sagra della cal-

darrosta che si è tenuta nella frazio-

ne di Monte Pastore.

L’8 Dicembre in Piazza del Municipio 

saremo presenti con lo stand per 

partecipare al mercatino di Natale e 

il 6 gennaio 2016, tutti ad aspetta-

re la befana che nel pomeriggio alle 

ore 15 arriverà presso il palazzetto 

dello sport di Ponterivabella per al-

lietare il pomeriggio di tanti bambini.
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Cronaca dal territorio

Reno - Samoggia

Q uest’anno i volontari AVIS del 

Comprensorio Reno-Samoggia 

sono stati presenti alla “Tartufesta” di 

Savigno, tradizionale manifestazione 

che anima la località della Valsamoggia 

attraverso mercatini, menù prelibati e al-

tre iniziative, tutte incentrate sul ‘’Tartufo 

bianco pregiato dei Colli bolognesi’’.

La Tartufesta è la più grande mani-

festazione autunnale che ogni anno 

accoglie nei paesi dell’Appennino 

Bolognese migliaia di visitatori da 

tutta Italia. 

Per i nostri volontari è stata l’occasio-

ne per distribuire materiale informati-

vo e incontrare le migliaia di visitatori 

che hanno trascorso una piacevole 

giornata tra i profumi e i sapori in-

dimenticabili della tradizione enoga-

stronomica del territorio.

San Benedetto Val di Sambro

A nche quest’anno l’Avis e il 

Comune di San Benedetto Val 

di Sambro hanno patrocinato l’enne-

sima edizione della Borsa di Studio 

Lenzi Luisa, concorso riservato agli 

alunni delle classi di terza media di 

San Benedetto e Pian del Voglio che 

vede i ragazzi impegnati nell’elabora-

zione di un tema o di un lavoro gra-

fico, il tutto con argomento legato al 

mondo del volontariato e della dona-

zione di sangue.

La prova è stata preceduta da un 

incontro, avvenuto a scuola, con 

un medico e un volontario dell’Avis 

che ha visto la partecipazione in-

teressata ed entusiasta dei ragazzi 

incuriositi da globuli rossi, globu-

li bianchi e piastrine, dalle diverse 

caratteristiche dei gruppi sanguigni 

e da tutte le altre tematiche riguar-

danti la donazione.

I lavori sono stati eseguiti con pas-

sione e impegno da tutti i ragazzi, 

sensibilizzati anche dai loro profes-

sori. E’ stato veramente difficile per 

la giuria decretare i vincitori visto 

che molti erano i ragazzi meritevo-

li. La premiazione è stata effettuata 

l’ultimo giorno di scuola con la par-

tecipazione del Sindaco Alessandro 

Santoni e del Responsabile dell’Avis 

Angelo Lumini.

Per il tema sono risultati vincitori: 

Erica Teglia, Andru Budacu Ferrari, 

Alessandro Lippi e Alessia Teglia; 

per i lavori grafici: Simone Pasqui, 

Alessia Monari, Isaarys Mauro e 

Letizia Puccetti. 
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San Pietro in Casale

D urante la serata di sabato 13 

giugno, nell’ambito della Festa 

dello Sport organizzata dall’11 al 14 

giugno presso il Parco Faccioli di 

San Pietro in Casale, ha avuto luo-

go la consegna del IV Premio AVIS 

SPC agli studenti più meritevoli delle 

classi terze della Scuola Secondaria 

Bagnoli. Scopo del premio è diffon-

dere il messaggio del dono del san-

gue tra i giovani del nostro comune. 

Alla cerimonia è intervenuta la diri-

gente scolastica, Prof.ssa Accorsi, 

che ha dato a ciascun premiato una 

t-shirt col logo AVIS e un buono del 

valore di 40 euro spendibile per l’ac-

quisto di materiale didattico. 

La serata si è aperta con i salu-

ti del Sindaco Claudio Pezzoli, del 

Presidente della sezione ADVS-

FIDAS Giovanni Lorusso e di quello 

dell’AVIS Comunale SPC Giampaolo 

Mistura, che hanno ricordato la 

chiusura del centro di raccolta san-

gue presso l’ex Ospedale Bonora e 

illustrato possibili azioni per la sua 

riapertura. (Nel frattempo, le opere 

murarie sono terminate, gli arredi 

sono stati acquistati grazie al contri-

buto del Comune e si attendono le 

varie autorizzazioni per accreditare il 

nuovo centro).

Si è quindi celebrata, con leggero 

anticipo, la giornata mondiale del 

donatore di sangue, con la musica 

di West Side Story magistralmente 

suonata dall’orchestra giovanile di 

San Pietro in Casale Saltaband@, 

diretta dal Prof. Alessandro Russo, 

con la quale hanno vinto il primo 

premio al concorso musicale di 

Occhiobello. Ha chiuso la bella se-

rata la Bologna Big Band con i suoi 

trascinanti ritmi swing diretta dall’i-

strionico Luca Troiani.

In conclusione, il Consiglio dell’A-

VIS SPC desidera ringraziare la Pro 

Loco SPC, la dirigenza scolastica 

e il fotografo Valentino Brunelli per 

Il Consiglio Avis San Pietro in Casale

Studenti premiati assieme alla Dirigente scolastica, Prof.sa Accorsi e 

al Presidente AVIS  SPC Giampaolo Mistura

L’orchestra Big Band con le t-shirt AVIS e i Presidenti Lorusso e Mistura

il prezioso contributo dato all’orga-

nizzazione della serata alla quale ha 

partecipato un gremito pubblico. 

Appuntamento al prossimo giugno 

per la V edizione del premio AVIS 

SPC e buon sangue a tutti. 
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Avis Imola

S ettembre 2015 è stato denso di 

attività: sport, viaggi e arte.

L’attività sportiva è partita con il tor-

neo di Beach Volley “Sciàza cun 

l’Avis 4.0”. Gli ITTS composti da 

Dal Monte Mirco, Irene Alessandri, 

Letizia Capello e Luca Pasini (NELLA 

FOTO 1) si sono aggiudicati il torneo 

di beach volley organizzato dall’Avis 

Comunale Imola. La quarta edizione 

si è disputata sul campo della pisci-

na dell’Hotel Molino Rosso. Grazie 

all’aiuto nell’organizzazione del CSI 

Imola che ha coinvolto giocatori di 

categoria fino alla serie B, come Dal 

Monte Mirco, Alice Tesanovic e le so-

relle Sofia e Elena Cavalli,  il pubblico 

ha assistito a partite di ottimo livello. 

Per la cronaca gli ITTS hanno bat-

tuto in finale i CAVALLucci MARANI 

(Michael Marani, Edoardo Bedeschi, 

Alice Tesanovic e Sofia Cavalli).

Rimanendo nell’ambito sportivo, do-

Iniziative di settembre 2015
Avis comunale Imola
Alessandro Cornazzani, Gruppo Giovani Avis Imola 

Paolo Monti e Roberto Ricciardi, Volontari del Servizio Civile Avis Imola

menica 20 Settembre si è conclusa 

la VII edizione del Trofeo AVIS del 

Presidente, in cui le squadre più ama-

toriali imolesi di calcio A5 si sfidano 

in semplici amichevoli all’insegna del 

fair play, ogni anno, dal 2009. Prima 

partecipazione al trofeo per Castel 

Guelfo, che nel match decisivo strap-

pa la vittoria ai Sunday Special grazie 

ad un secco 4-1 (FOTO 2). Da sem-

pre, la magia di questo evento si rias-

sume nel portare oltre cento giocato-

ri, ogni anno dal 2009, ad autogestirsi 

in campo mettendosi nei panni degli 

avversari: grazie all’attuale sistema di 

votazione verso coloro che hai appe-

na sfidato, per evidenziarne i pregi e 

plaudirne le gesta, abbiamo assisti-

to, negli anni, a strette di mano dopo 

un’azione burrascosa, a nuove amici-

zie dentro e fuori dal campo, fino, ad-

dirittura, al veder concesso un rigore 

ammettendo candidamente il proprio 

intervento irregolare. Il podio relativo a 

questa edizione si compone pertanto 

come segue: primi classificati Castel 

Guelfo, secondi classificati Sunday 

Special, terze classificate le Furie 

Rosse. Il premio di Miglior Portiere 

va a Lorenzo Battaglia (Furie Rosse), 

il premio di rivelazione del Trofeo 

a Federico Nanetti (Araldi di Crot), 

mentre il premio Miglior Giocatore 

è stato assegnato a Simone Motta 

degli All In, che ha staccato di po-

chissimo gli altrettanto meritevoli F. 

Bianconcini (Grandi Onoranze), M. 

Marani (Fc Porcellona) e S. Giuliani 

(Amici di Baccio).

Il 12 settembre si è svolta la gita so-

ciale presso l’Expo di Milano in col-

laborazione con l’Avis Comunale di 

Castel Guelfo, dove hanno parteci-

pato 54 persone. A maggio, la stes-

sa meta, ha coinvolto oltre 100 per-

sone. Questi ottimi risultati hanno 
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permesso l’approvazione, da parte 

del consiglio, della proposta presen-

tata dal gruppo Giovani Avis Imola 

che consiste in una terza gita all’Ex-

po, in programma il 20 ottobre, con 

sconti per i donatori e tutti i ragazzi 

con età inferiore ai 30 anni.  

Dal punto di vista artistico, l’Avis 

Imola ha mantenuto il ruolo di main 

sponsor del RestArt, Urban Culture 

Beach Volley “Sciàza cun l’Avis 4.0”

I mola – Gli ITTS composti da Dal 

Monte Mirco, Irene Alessandri, 

Letizia Capello e Luca Pasini (NELLA 

FOTO) si sono aggiudicati il torneo 

di beach volley organizzato dall’Avis 

Comunale Imola. Giunto alla quarta 

edizione, giocato sul campo della 

piscina dell’Hotel Molino Rosso, il 

torneo ha registrato la soddisfazio-

ne del Presidente dell’Avis Alberto 

Event che ha come espressione 

principale la Street Art, in particola-

re la realizzazione di graffiti in zone 

della città grigie e abbandonate su 

pareti sporche. Nel RestArt 2015 i 

sottopassaggi della stazione ferro-

viaria di Imola sono stati trasformati 

in gallerie d’arte da oltre trenta artisti 

provenienti da tutta Italia che han-

no lavorato sui 900 metri quadrati 

a disposizione fra il sottopassaggio 

che collega due parti della città e 

quello di accesso ai binari di parten-

za e arrivo dei treni. Temi dominanti 

delle opere il viaggio e le eccellen-

ze della città: autodromo, mappa di 

Leonardo e Rocca sforzesca (FOTO 

3). L’ evento si è concluso con un bi-

lancio di circa venti mila persone in 

tre giorni.

Di Leone: “Da sempre lo sport è uno 

dei mezzi migliori per diffondere la 

donazione di sangue tra i giovani, 

questo torneo ne è la prova: una 

decina dei ragazzi che ha partecipa-

to al torneo è già iscritto alla nostra 

associazione, ma sono sicuro che 

iniziative di questo genere coinvol-

geranno altri giovani. Anche il livello 

di gioco, grazie all’aiuto nell’orga-

nizzazione del CSI Imola, è aumen-

tato dalle precedenti edizioni infatti 

sono stati coinvolti molti giocatori 

di categoria fino alla serie B come 

Dal Monte Mirco, Alice Tesanovic e 

le sorelle Sofia e Elena Cavalli”. Ad 

onor di cronaca gli ITTS hanno bat-

tuto in finale i CAVALLucci MARANI 

(Michael Marani, Edoardo Bedeschi, 

Alice Tesanovic e Sofia Cavalli).
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Avis Imola

L’AVIS di Imola rende noto

che in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Direttivo è bandito il concorso per titoli relativo 

all’assegnazione di  

N. 10 borse di studio dal titolo “Diplòmati con l’AVIS”
N. 1 borsa di studio  intitolata a  “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 2014/2015 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 29 Febbraio 2016

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 2014/2015;
3) Punteggio d’esame;
4) Media annuale di ogni singolo anno scolastico del corso di studio, possibilmente
    rilasciata dall’Istituto frequentato;
5) Informativa trattamento dati personali (privacy), da ritirare e firmare  presso la Segreteria
    Avis Comunale Imola.

La mancata presentazione, entro il giorno e l’ora sopracitati, anche di uno solo dei documenti suelencati, 

darà luogo all’esclusione dal concorso. 

Il Consiglio Direttivo

BANDO DI CONCORSO 
PER BORSE DI STUDIO

DIPLÒMATI 
CON L’AVIS
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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

10

COMUNALE IMOLA
P.le Giovanni Dalle Bande Nere, 11 - Tel. 0542 32158

IMOLA - TEATRO COMUNALE DELL’OSSERVANZA
Via Venturini, 18 - Imola (BO)

In collaborazione con il Comune di Imola - Assessorato alla Cultura

Tutte le commedie rappresentate sono in dialetto romagnolo

39
a
 RASSEGNA DIALETTALE

“TINA ANCONELLI”

Sabato 5 dicembre 2015 - ore 21
Cumpagneia de Bonumor di
Granarolo Faentino
“ROBI DL’ETAR MOND”
di Alessandro Savelli

Sabato 21 novembre 2015 - ore 21,00
Il G.A.D. Città di Lugo
“UN SA’ MAI QUEL CHE PO’ 
ZUZEDAR”
di Paola Mazzotti

Sabato 7 novembre 2015 - ore 21
Compagnia Amici del Teatro di Cassanigo
“ME, QUAND A M’ MARIDI, ME?”
(da ACCADDE TUTTO IN CANONICA)
di Nato Stabile

n
u
o
v
a
g
ra

fi
c
a
im

o
la

2015

Per informazioni, vendita abbonamenti validi per le quattro serate e vendita biglietti per ogni singolo spettacolo, rivolgersi 
alla segreteria dell’ 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 oppure segreteria.imola@avis.it  

Sabato 24 ottobre 2015 - ore 21
La Cumpagni’ dla Zercia di Forlì
“INES, ADA, IDA E E’ SU FRADEL”
(da OCIO ADA EDA IDA)
di Giorgio Tosi

Sabato 5 dicembre 2015 - ore 21
Cumpagneia de Bonumor di
Granarolo Faentino
“ROBI DL’ETAR MOND”
di Alessandro Savelli

GRAFICO
PITTORICO

10

Per studenti delle scuole 
primarie e secondarie di 1° 
grado del Comune di Imola

APERTURA DEL CENTRO 
RACCOLTA SANGUE DI IMOLA 
dalle 7.30 alle 12.30 - P.le G. Dalle 

Bande Nere 11 – Imola

Informazioni telefoniche: 0542 604400 

dal lunedì al sabato dalle 11 alle 12.30  

PRENOTAZIONI DONAZIONE 
DI SANGUE E PLASMAFERESI: 
0542 32158 - Dal lunedi al sabato  

dalle ore 8.30 alle ore 12.30

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

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

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

RITIRO ESAMI, 
COLLOQUI E CONSULENZE 
MEDICHE
Dal lunedi al sabato
dalle ore 11.00 alle ore 12.30

Comunicazioni ai donatori

5XMILLE 
All’Avis 
Comunale 
Imola
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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

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

• UniCredit Banca:  IBAN: IT 43 G 02008 02429 000000926076

• Poste Italiane: 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.





Buono utilizzabile nei supermercati di Bologna e Provincia
che aderiscono all’iniziativa e presso l’ipermercato Conad
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che aderiscono all’iniziativa e presso l’ipermercato Conad

• I buoni non sono cumulabili tra di loro nè con altri buoni sconto in 
percentuale

 sulla spesa, su singoli reparti o su singoli prodotti.
• Il buono è applicabile su un massimo di 150 euro ad esclusione 

dei prodotti
 in promozione, ricariche telefoniche, quotidiani e riviste, farmaci 

da banco
 e reparto ottico.
• Il Buono è utilizzabile solo con Carta Insieme. Se non possiedi
 Carta Insieme, puoi richiederla al box informazioni,è gratuita ed è 

utilizzabile subito!
• Nel periodo di validità ogni possessore di CARTA INSIEME
 potrà utilizzare un solo buono sconto.

A
v
is

Notizie



Sedi Avis nei quartieri di Bologna
Luogo, con giorni ed orari di apertura

MANIFESTAZIONI 
DI CONSEGNA 

“BEFANONE” 2016

BORGO PANIGALE 
sede inagibile: si prega di mettere i tagliandi 
befanone nella buchetta della posta
Via del Carroccio 3/2, tel. 051.405604
martedì dalle 20.30 alle 22.30

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

PORTO
“Casa dei Donatori di Sangue”
Via dell’Ospedale 20, 2° piano
Sede ricreativa “L. Zedde”
(Pavani Oberdan tel. 3480057347)
1° e 3° giovedì del mese dalle 21 alle 22.30

RENO
Via Pietro Nenni 13
Centro Anziani 
tel. 3311332507
martedì dalle 17.00 alle 18.00 

SAN DONATO – SAN VITALE
Via Libia 67/69
(Dato Giovanni 3280686493)
(Cirillo Rocco tel. 3476835654)
2° martedì e 4° venerdì del mese 
dalle 18.00 alle 19.30

SANTO STEFANO
Via degli Orti 60 - Centro Sociale 
tel. 051.440444
1° e 3° martedì del mese 
dalle 20.30 alle 21.30

SARAGOZZA
Via XXI Aprile 3/d
c/o S.P.I., 051.6146347
2° e 4° martedì del mese
dalle 20.30 alle 22.00

SAVENA
Via della Battaglia 9
Centro Sportivo 
tel. 051.441475
(Zucchini Paolo tel. 3489130589) 
(Masi Attilio tel. 3283008896)
martedì dalle 18.00 alle 20.00
domeniche 6-13-20/12/15 
dalle 10.00 alle 12.00

BORGO PANIGALE
Sala Auditorium 

Centro Polifunzionale “Bacchelli”

via Galeazza 2 (Casteldebole)

Domenica 10 gennaio 2016

ore 9.30

con spettacolo e rinfresco

NAVILE
Sede Avis - ex Caserme Rosse

via Corticella 145

Domenica 24 gennaio 2016 

ore 10.00 – 12.00

con rinfresco

RENO – SARAGOZZA
Centro Sociale “Rosa Marchi”

via Pietro Nenni 11

Sabato 16 gennaio 2016 

ore 14.00-17.00

con rinfresco

SAN DONATO - SAN VITALE

SANTO STEFANO - SAVENA

Circolo ARCI “Benassi” - viale Cavina 4

Sabato 9 gennaio 2016

ore 14.00

con intrattenimento

PORTO
“FUORI PROVINCIA”

MAGNETI MARELLI
“Casa dei Donatori di Sangue” 

via dell’Ospedale 20

Sala “L. Zedde” – 2° piano

Domenica 10 gennaio 2016 ore 10.00

con spettacolo e rinfresco

COMUNICAZIONE RISERVATA 
AI SOCI AVIS COMUNALE BOLOGNA

BENEMERENZE 
SOCI AVIS 

COMUNALE DI BOLOGNA

La consegna delle benemerenze 
a tutti i Soci 

dell’Avis Comunale di Bologna si terrà

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016
ore 9,30 

TEATRO GALLIERA 
Via Matteotti, 27 - Bologna

I soci premiati riceveranno 
invito personalizzato

benemerenza verde benemerenza blu benemerenza rossa

benemerenza oro benemerenza smeraldo

benemerenza rubino benemerenza diamante



È indispensabile compilare in ogni sua parte l’apposito 
tagliando di prenotazione e recapitarlo, con una delle 

seguenti modalità, entro il 18 dicembre 2015:

• alla sede Avis del proprio quartiere 

(vedere indicazioni sul retro del tagliando stesso);

• alla sede dell’Avis bolognese 
 via dell’Ospedale 20 – Bologna:
 - al 1° piano dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30 

 - presso l’accettazione donatori al piano terra 

    il  sabato e la domenica dalle 7 alle 11;

• via fax al n° 0516429301;

Bisogna inoltre compilare il piccolo tagliando qui 

a fianco, come promemoria e contromarca da esibire 

al momento del ritiro del dono.

E’ anche possibile prenotare tramite e-mail all’indirizzo 

bologna.comunale@avis.it inviando un messaggio 

contenente tutti i dati richiesti nel tagliando cartaceo. 

In tal caso, la stampa del messaggio inviato sarà 

la contromarca da esibire per il ritiro del dono.

Terminate le iniziative, i giocattoli non ritirati saranno 
disponibili, presso la Casa dei Donatori di Sangue, 
Via dell’Ospedale, 20 – Bologna solo fino a fine febbraio.

Prenotazione “Befanone” 2016:
anche Fax ed E-mail 

Befanone 2016 Avis Bologna

Contromarca 
per il ritiro del dono

 il “Befanone”
è destinato a bambini/e 

nati/e negli anni
2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013

SOCIO/A ..………………….............

………………………….............

QUARTIERE ....……………….............

BAMBINI/E PRENOTATI/E:

 M   F       anno…………....

nome e cognome

………………………….............

 M   F       anno…………....

nome e cognome

………………………….............

 M   F       anno…………....

nome e cognome

………………………….............

 M   F       anno…………....

nome e cognome

………………………….............

SOCIO/A .......................................................................................  DATA DI NASCITA .............................

QUARTIERE ............................................................................ N. TELEFONO ..........................................

Se in attesa di tessera, indicare l’indirizzo
........................................................................................................................................................

FIGLIO/A (nome e cognome) ............................................................................  anno di nascita ...........

FIGLIO/A (nome e cognome) ............................................................................  anno di nascita ...........

FIGLIO/A (nome e cognome) ............................................................................  anno di nascita ...........

FIGLIO/A (nome e cognome) ............................................................................  anno di nascita ...........

Tagliando di prenotazione Befanone 2016 Avis Comunale Bologna
Il pacco-dono è destinato ai figli/e dei soci nati/e negli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Anche i soci tesserati “fuori provincia”debbono prenotare utilizzando questo tagliando

Consegnare, secondo le modalità sopra indicate, entro il 18/12/2015

COMUNICAZIONE RISERVATA 
AI SOCI AVIS COMUNALE BOLOGNA


