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#IoTiRaccontoChe #avistorie Camminare fa bene alla salute?

14 
giugno 

GIORNATA MONDIALE 

DEL DONATORE

DI SANGUE
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#IoTiRaccontoChe 
“D ono sangue perché dona tutta la 

mia famiglia. Ho deciso di donare 

perché mia sorella è stata salvata grazie alla 

disponibilità di sangue. Dono perché sono 

giovane e in buona salute. Dono perché 

senza scorte di sangue non esisterebbero 

trapianti, medicina d’urgenza e cure onco-

logiche. Dono perché sono zero negativo e 

c’è bisogno di me. Dono perché così la mia 

salute è sempre sotto controllo”.

Ci sono mille buoni motivi per dona-

re sangue, e a spiegarli sono e saranno 
loro, i donatori, protagonisti della nuova 
campagna di comunicazione di Regione 
Emilia-Romagna, Avis e Fidas: #IoTiRac-
contoChe. Utilizzando questo hashtag, 
ovvero l’etichetta che sui social network 
funge da aggregatore tematico, chi dona 
potrà raccontare, e socializzare, la pro-
pria esperienza, per far sì che un gesto 
prezioso diventi anche contagioso. E po-
trà far sentire la propria voce anche chi 
il sangue lo riceve: storie che rimangono 
spesso nell’ombra e che rappresentano il 
senso della donazione. Perché il sangue 
è un bene prezioso che a volte viene dato 
per scontato, ma scontato non è.
“Chi dona sangue, inizia un nuovo raccon-
to”: questo lo slogan della campagna lan-
ciata in prossimità della Giornata mondiale 
del donatore, giovedì 14 giugno scorso.
Saranno soprattutto i social network i 
motori della campagna, le associazioni e 
le federazioni di donatori giocheranno un 
ruolo determinante nella promozione dei 
vari racconti, ogni donatore potrà poi a 

propria volta condividere l’immagine con 
amici e conoscenti. Altra novità, i corner 
informativi dove chi vorrà potrà lasciare la 
propria testimonianza di donatore su una 
lavagna, fotografarsi e condividere l’espe-
rienza sui social. 
“Dobbiamo dire grazie ai nostri donatori, 
perché donare sangue è un gesto che rivela 
sensibilità, generosità, altruismo - ha sottoli-
neato l’assessore Venturi - e diciamo grazie 
anche ai tanti volontari di Avis e Fidas, che 
con il loro impegno contribuiscono a con-
fermare, anno dopo anno, la solidità e l’au-
tosufficienza del sistema sangue dell’Emi-
lia-Romagna. Un sistema che consente di 
continuare a donare a regioni che quell’au-
tosufficienza non ce l’hanno e quindi, so-
prattutto in caso di emergenze, devono es-
sere aiutate. Ma non possiamo abbassare 
la guardia, perché di sangue c’è sempre 
bisogno, a maggior ragione con l’avvicinarsi 
dell’estate, in cui il flusso di turisti aumen-
ta. Dalle testimonianze che raccoglieremo 
- ha aggiunto Venturi - siamo fiduciosi che 
possa giungere un’ulteriore spinta a donare, 
sangue o plasma, che in tanti casi si rivela-
no indispensabili per salvare delle vite”.
“L’autosufficienza regionale, massimi livelli 

di sicurezza nelle trasfusioni, l’utilizzo cor-

retto del sangue, una rete informatica più 

omogenea a livello territoriale, un sostegno 

ancora più forte per le associazioni e fede-

razioni di donatori: questi- ha evidenziato 

la direttrice del Servizio Trasfusionale, Van-

da Randi -  sono i principali intenti del si-

stema sangue regionale”.

Al via la nuova campagna 
della Regione Emilia-Romagna
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Marco Negretti, Presidente AVIS Provinciale

Q uesta sconsolata constatazione 
era il filo conduttore di uno spot 

pubblicitario che parecchi anni fa era 
presente su Carosello.
Queste stesse parole le ripetiamo in 
tanti, impegnati nell’attività promozio-
nale dell’Associazione e, più in genera-
le, del dono del sangue.
In tutte le AVIS Comunali del territorio 
abbiamo svolto attività promoziona-
li, rivolte ai più diversi ambiti sociali…
la scuola, le comunità di nuovi cittadi-
ni, le associazioni sportive…abbiamo 
cercato di coinvolgere nelle nostre 
iniziative gli Enti Locali, le Pro-loco, le 
Parrocchie, le altre Associazioni del Vo-
lontariato del dono…abbiamo investito 
risorse economiche importanti. Abbia-
mo fatto…ma stiamo vedendo poco.
Le donazioni nel complesso sono in ca-
lo: sono in calo significativo le plasma-
feresi in quanto l’aumento della quota di 
plasma prelevata, secondo le nuove di-
sposizioni del Ministero della Sanità, non 
è tollerata a livello fisico da tutti i donato-
ri, ma diminuiscono anche le donazioni 
di sangue intero e purtroppo, rispetto 
ai risultati molto positivi conseguiti nel 

2017 sono in calo anche le “prime do-
nazioni”, vale a dire i nuovi donatori.
E rilevare che tale fenomeno è gene-
ralizzato sul territorio nazionale  non 
è certo un motivo di consolazione!
Il periodo estivo in cui stiamo entran-
do comporta maggior utilizzo di san-
gue nella zona costiera della Roma-
gna e quindi la necessità di adeguate 
scorte di sangue per fronteggiare 
l’incremento della popolazione pre-
sente; né vengono meno le esigenze 
dei talassemici cui il sangue fornisce 
indispensabile presidio terapeutico.
Ed allora non ci resta che continuare 
a fare… a stare in mezzo alla gente 
per trovare nuovi donatori di sangue, 
ad impegnarci perché il Servizio Tra-
sfusionale sia sempre più in linea con 
le esigenze dei donatori, ad ascoltare 
i suggerimenti che i donatori associa-
ti vorranno continuare a fornirci per 
essere più visibili ed accattivanti.
A ciascuno il proprio impegno…e 
buone ferie a tutti – che siano ripo-
santi secondo le esigenze di ciascu-
no - …ma prima di partire …ricorda-
tevi di fare la donazione!
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Ho fatto, ho fatto…
ma non ho visto niente

TABELLA CON ANDAMENTO DONAZIONI RIASSUNTIVA PER COMPRENSORIO

Totale

AVIS PROVINCIALE BOLOGNA 2017 2018 Diff.+/- Diff % 2017 2018 Diff.+/- Diff % Diff.+/- 2017 2018 Diff.+/- Diff %

Comunale Bologna 4.958 4.749 -209 -4,22% 1.198 1.132 -66 -5,51% -275 427 411 -16 -3,75%

Comprensorio Imola 5.635 5.589 -46 -0,82% 359 405 46 12,81% 0 234 193 -41 -17,52%

Comprensorio San Giovanni 1.284 1.267 -17 -1,32% 305 263 -42 -13,77% -59 62 56 -6 -9,68%

Comprensorio Reno Est 1.521 1.437 -84 -5,52% 285 260 -25 -8,77% -109 71 54 -17 -23,94%

Comprensorio Idice-Savena 1.352 1.286 -66 -4,88% 181 174 -7 -3,87% -73 79 51 -28 -35,44%

Comprensorio Reno Setta 1.019 947 -72 -7,07% 212 183 -29 -13,68% -101 50 38 -12 -24,00%

Comprensorio Budrio 1.761 1.749 -12 -0,68% 277 260 -17 -6,14% -29 78 72 -6 -7,69%

Comprensorio Reno Samoggia 2.707 2.589 -118 -4,36% 665 602 -63 -9,47% -181 152 134 -18 -11,84%

TOTALI 20.237 19.613 -624 -3,08% 3.482 3.279 -203 -5,83% -827 1.153 1.009 -144 -12,49%

Donazioni di donatori in PuntPrel F.P. 59 50 -9 -15,25% 6 6 0 0,00% -9 

Donazioni di donatori non associati 1 0 -1 -100,00% 0 0 0 0,00% -1 

Donazioni di altre associazioni 4 7 3 75,00% 3 5 2 66,67% 5

TOTALE GENERALE 20.301 19.670 -631 -3,11% 3.491 3.290 -201 -5,76% -832 

GIUGNO

Donazioni
Prime Donazioni

Sangue Plasma
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AVIS Nazionale

Tratto da www.avis.it 

Il mio impegno per Avis: 
le parole del nuovo Presidente 

Dal 17 giugno scorso Giam-
pietro Briola è il nuovo 

presidente di Avis Nazionale. Cinquan-
tacinque anni, di Orzinuovi (Bs), è di-
rigente medico presso l’ASST Garda, 
responsabile del Pronto Soccorso, e 
ha una lunga esperienza di volontaria-
to avisino. In AVIS è stato infatti vice-
presidente vicario di Avis Nazionale e 
presidente di Avis Provinciale Brescia. 
E’ stato anche presidente del Centro 
servizi volontariato di Brescia e com-
ponente del direttivo del Centro Naa-
zionale Sangue.
Che significato ha per te l’elezio-

ne a Presidente?

Ovviamente c’è una grande soddisfa-
zione per il risultato e per un percorso 
che mi ha visto dapprima impegnato 
in Associazione come donatore da 
quando avevo 18 anni, poi presidente 
della mia comunale di Orzinuovi e per 
20 anni della mia provinciale di Bre-
scia, una delle realtà numericamente 
più significative d’Italia per donatori e 
donazioni.
La seconda impressione è un sen-
so di forte responsabilità, sia per 
l’importanza che riveste questa ca-
rica sia per la consapevolezza della 
complessità di questa Associazione, 
che con le sue 3.300 sedi e i suoi 
1.300.000 donatori deve ogni giorno 
far fronte all’autosufficienza. Perché 
si tratta di un tema che deve esse-
re affrontato quotidianamente e che 
non si può mai rinviare.
L’elezione avviene inoltre dopo un 
anno complicato e di confronto, an-
che acceso, all’interno dell’Associa-
zione, in seguito ai noti eventi della 
trasmissione ‘Le iene’. Quell’episo-
dio ci ha messo davanti ai problemi 
del territorio e che non riguardano 
solo la Campania. Tutto ciò ha com-
portato una maggiore responsabilità 
e un maggior impegno, che dovrà 
essere sempre portato avanti alla ri-
cerca dell’unitarietà dell’Associazio-
ne. Un’unitarietà che passa per una 

consapevolezza del nostro ruolo e 
una capacità di mission e vision che 
si basi su un diverso modo di opera-
re tra di noi.
Brescia ha anche una grande 

tradizione di dirigenti associati-

vi nazionali, come Mario Zorzi e 

Gianfranco Callegari. Che valore 

hanno avuto queste persone?

Sono state assolutamente fonda-
mentali nella mia vita e il primo atto 
che ho compiuto dopo l’elezione è 
stato quello di telefonare a Mario 
Zorzi. È un’elezione che rappresenta 
una sorta di continuità con quelli che 
io considero due padri e due maestri. 
Mi hanno insegnato l’amore per l’as-
sociazione e per i donatori, che sono 
la parte forte di AVIS nella loro sem-
plicità, umanità e senso di generosi-
tà. A questa loro visione, si è sempre 
affiancata anche una grande profes-
sionalità sui problemi e una capacità 
di analisi e programmazione.
Che impegni ti senti di prendere 

per i primi 100 giorni?

La prima cosa è la ricostruzione 
dell’unitarietà associativa, che non 
vuol dire necessariamente andare 
tutti d’accordo, ma capire insieme 
quali sono i problemi in gioco.

La seconda cosa, che è sì un obbli-
go di legge ma è anche un’occasio-
ne per ripensare l’Associazione, è la 
riscrittura dello Statuto ai sensi della 
riforma del terzo settore.
Il terzo tema è il mantenimento 
dell’autosufficienza, soprattutto in 
fatto di raccolta di plasma, per ga-
rantire sempre ai nostri malati tera-
pie salvavita indispensabili.
Altro tema forte è la carenza estiva, le-
gata anche a situazioni come il West 
Nile Virus, dove c’è bisogno che le Re-
gioni mettano gratuitamente a disposi-
zione i test Nat per i donatori.

RINNOVATO IL PROTOCOLLO 

D’INTESA AVIS-MIUR

È stato rinnovato il protocollo d’in-
tesa AVIS- MIUR (Ministero Istru-
zione Università Ricerca) , in quan-
to AVIS ha la necessità assoluta di 
parlare ai giovani e di essere pre-
sente nel loro cammino formativo. 
Questo protocollo ci permette di 
essere accanto agli educatori nelle 
scuole, in una posizione privilegia-
ta per avvicinare gli studenti a temi 
importanti quali il   volontariato, la 
solidarietà e il dono del sangue. 
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#AVISTORIE

“Dal non avere mai avuto 

problemi di salute al 

ritrovarsi poi ad aver bisogno di cin-

que sacche di sangue… cavolo, fa 

riflettere! Dopo tale esperienza si ac-

quisisce la consapevolezza di fare la 

cosa giusta. Se mi fossi ritrovato in 

un Paese dove c’è una forte caren-

za di sangue o se tutti i donatori in 

principio avessero rimandato la mis-

sione, probabilmente oggi non sarei 

La storia di Giulio Bartolini
Dalla corsa in moto alla corsa in ospedale, 
dalla trasfusione alla donazione
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nemmeno qui a parlarne.”

Quella di Giulio può essere una storia 
comune a quella di tanti ragazzi: una 
vita spensierata divisa tra il lavoro, 
la famiglia e gli amici, la sua moto, i 
suoi tanti interessi. E’ giovane, ha un 
bell’aspetto e gode di ottima salute. 
La storia di qualunque ragazzo, fino 
ad un certo punto.
Quel punto arriva il 7 giugno, uno di 
quei tanti giorni in sella alla sua moto. 

Sono le 12.30, accade tutto all’im-
provviso. Pochi attimi e viene sbal-
zato via dalla moto, ritrovandosi 10 
metri più avanti sull’asfalto. Un’auto 
gli ha tagliato la strada. 
Un urlo disperato si leva dalla sua boc-
ca:  l’urlo di chi è ancora vivo.

L’adrenalina lo mantiene lucido fino 
all’arrivo dei soccorsi, anche se è im-
mobilizzato a terra, e lo accompagna 
per tutto il tragitto fino all’arrivo in 
pronto soccorso. Non vuole pensare 
al peggio, anzi sorride mentre con una 
foto rassicura i suoi familiari che anco-
ra lo devono raggiungere. Poi il buio.
La diagnosi è preoccupante: ha ripor-
tato, tra l’altro, diverse lesioni e frattu-
re alle vertebre lombari L1, L2, L4, gi-
nocchia, legamenti e crociati. Ma non 
rimarrà paralizzato, questo almeno è 
confortante per fargli tirare un sospiro 
di sollievo. Rimane allettato un intero 
mese senza potersi muovere. La ria-
bilitazione sarà lunga, con un busto 
e tanta fisioterapia nei mesi seguenti. 
L’evento che però lo scuote profon-
damente si verifica nelle due settima-
ne successive al ricovero quando per 
una duodenite emorragica viene sot-
toposto ad una trasfusione di due 
sacche di sangue e, dopo successivi 
esami, ne vengono trasfuse altre tre. 
Quest’episodio lo porterà a riflettere 
sull’importanza della donazione di 

sangue e a tutte quelle volte in cui 
aveva pensato di intraprendere il per-
corso da donatore, ma aveva sempre 
rimandato.
Un pensiero presente fin dai suoi 18 
anni che ora un pretesto, ora un altro, 
non è mai riuscito a tramutare in real-
tà. Fino ad oggi.
La verità è che, come lui ha ammes-
so, riconosciamo universalmente 

l’importanza e il valore del dono 
però non è tra le nostre priorità, tali 
da prendere un appuntamento e de-
dicarci un po’ di tempo. Si rimanda 
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la nostra vita tale da scuoterci pro-
fondamente l’anima e farci scattare 
quella molla che faccia diventare 
quel pensiero un gesto compiuto.
Il punto infatti è proprio questo. Bi-
sognerebbe arrivarci prima, vincere 

ogni paura senza rimandare a do-
mani ciò che si può fare oggi.
Quando si fa la cosa giusta non 

è mai troppo tardi per farlo, però 

perché aspettare? Il tempo è pre-

zioso quando c’è una vita da sal-

vare.

Cos’è il nostro tempo a riguardo? 

Una partita di calcio quattro volte 
l’anno per un uomo o una piega dal 
parrucchiere due volte l’anno per 
una donna, se vogliamo dare una 
quantificazione.
Il sangue non basta mai e le vite 

da salvare non sono mai abba-

stanza.

La vita è un dare/avere continuo, lo 
sa bene Giulio che mai avrebbe pen-
sato di ritrovarsi in una situazione del 
genere da ragazzo in buona salute 
qual era. Qualche tempo fa non gli 
sarebbe stato permesso di provare 
a donare prima di cinque anni dal-

la  trasfusione, con le nuove regole 
si può fare dopo soli quattro mesi. 
E Giulio non vedeva l’ora di poter ri-
cambiare.
Grazie per la preziosa testimonianza.

SUL NOSTRO 
CANALE YOUTUBE

Abbiamo aggiornato e inserito nuovi 
contenuti anche nel Canale Youtube…

per rimanere aggiornati iscrivetevi 
al canale! Il link è 

youtube.com/user/avisbologna

Comunicazione online: importanti aggiornamenti

SUL NOSTRO SITO
Abbiamo rivisto la struttura e i contenuti del sito 
web, per renderlo più fruibile e accessibile ai 
donatori! Tante le novità: una nuova homepage, 
un nuovo menù, una pagina dedicata alla nostra 
storia, una pagina sui criteri per la selezione del 
donatore di sangue ed emocomponenti, una 
pagina con le FAQ e molto altro ancora! Date 
un’occhiata su:
bologna.avisemiliaromagna.it

SCRIVI LE TUE STORIE
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Salute & Benessere

Camminare fa bene alla salute?

D ottor Gerardo Astorino, medico 
e dirigente dell’Azienda Sanita-

ria locale di Bologna del Dipartimen-
to di Sanità Pubblica. Corre per pas-
sione e  coordina anche il comitato 
podistico cittadino.
Qui si sofferma sui benefici e le mo-
dalità di un’attività fisica quotidiana 
a tutte le età, in particolare sotto for-
ma di camminata.
 
Quali benefici comprovati ha la 

camminata sul nostro organismo? 

é vero che camminare può aiutare 

a diminuire anche l’incidenza dei 

tumori?

Esistono numerose evidenze scien-

tifiche che dimostrano che l’inat-

tività fisica è causa rilevante dello 

sviluppo di malattie cardiocirco-

latorie, obesità, diabete, depres-

sione, diversi tipi di tumori, e della 

non autosufficienza dell’anziano. 

L’attività fisica non solo previene que-

ste malattie, ma anche le cura: per 

questo l’Organizzazione Mondiale del-

la Sanità raccomanda di mantenere 

un livello sufficiente di attività fisica.

Quindi possiamo definire la cammi-

nata come “un farmaco naturale”.

La letteratura evidenzia ad oggi che il 

movimento abbassa il rischio di svi-

luppare un tumore.

Rischio tumorale: 
- 30% per il tumore del colon 
- 20% - 40% per il tumore del seno 
- 20% per il tumore del polmone 
- 30% per il tumore dell’endometrio 
- 20% per il tumore delle ovaie 

Fa bene a tutte le età? In quali casi 

è sconsigliata?

L’attività fisica è consigliata a 

tutte le età, varia la “quantità” 

da somministrare giornalmente 

secondo le indicazioni dell’Or-

ganizzazione Mondiale della Sa-

nità (OMS),

da 5 a 17 anni
- Almeno 60 minuti di attività fisica 

quotidiana di intensità da mode-
rata a vigorosa, maggiore di 60 
minuti fornisce benefici aggiuntivi 
alla salute

deve: 
- essere soprattutto attività aero-

bica 
- includere attività di intensità vigo-

rosa 
- includere attività che rinforzano i 

muscoli e sostengono la salute del-
le ossa almeno 3 volte a settimana. 

Da 18 a 64 anni
Almeno 150 minuti di attività fisica 
di intensità moderata nel corso della 
settimana 
OPPURE 
Almeno 75 minuti di attività fisica 
di intensità vigorosa nel corso della 
settimana 
OPPURE 
una combinazione equivalente delle 
due 
- Periodi di almeno 10 minuti 

Da 65 anni in poi
Almeno 150 minuti di attività fisica 
di intensità moderata nel corso della 
settimana, ed inoltre:
- Praticare attività fisica per miglio-

rare l’equilibrio e prevenire le ca-
dute 3 o più giorni a settimana. 

Fare attività per il rafforzamento mu-
scolare 2 o più giorni a settimana. 
Essere fisicamente attivi in base alle 
proprie capacità e condizioni. 

L’attività fisica è sconsigliata in que-
ste patologie, e comunque è bene in-
formarsi dal proprio medico curante: 
- Angina instabile
- Pressione arteriosa elevata 

( > 200/110)
- Ipotensione ortostatica
- Stenosi aortica
- Aritmie atriali e ventricolari non 

controllate
- Tachicardia sinusale 

( Fc > 120 battiti/minuto)
- Scompenso cardiaco grave
- Blocco atrio-ventricolare di III° 

grado
- Pericardite o miocardite in fase 

attiva
- Recente embolismo (embolia 

polmonare, trombosi)
- Diabete scompensato

Esistono studi bolognesi sulla 

materia?

Esistono studi a livello Internaziona-

le che evidenziano in maniera chiara 

come l’attività fisica sia un toccasa-

na per molte patologie; basta ricor-

dare come la sedentarietà sia la 4 ° 

causa di morte a livello Mondiale e 

che a Bologna il 44 % dei cittadini >
>
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Intervista a Gerardo Astorino dell'Azienda USL Bologna
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fa poca attività fisica ( meno dei 150 

minuti a settimana e come il 23 % sia 

sedentario- Studio Passi 2011-2014).

Per quanto tempo bisogna cammi-

nare al giorno per godere dei be-

nefici sopracitati? Quante volte in 

una settimana? 

Come già detto in precedenza alme-

no 150 minuti alla settimana, anche 

frazionandolo il tutto a 30 minuti per 5 

giorni alla settimana, oppure frazioni 

giornaliere di almeno 10’ minuti per 3 

volte al giorno

 ( esempio: fare le scale, parcheggia-

re auto ad 1 km dal posto di lavoro, 

andare a fare la spesa a piedi).

Che tipo di passo bisogna tenere? 

Va bene anche lento o serve un’an-

datura sostenuta?

Per incominciare , se sedentari, pos-

siamo tenere qualsiasi passo anche 

molto lento, poi in seguito effettuan-

do un’attività del cammino regolare 

e continua bisogna camminare ad 

almeno 5 Km/h e percorrere alme-

no 6-7 km, è dimostrato un estrema 

resa in salute se dopo esserci allenati 

manteniamo questo passo.

L’inquinamento in città non rischia 

di limitare i benefici per l’apparato 

respiratorio? Dove consiglia di fare 

passeggiate a Bologna?

L’inquinamento in città è un tema 

abbastanza complesso e spinoso, 

mi piace riassumere con questi po-

chi concetti: mi sposto in auto ed 

inquino, vado a a fare la spesa o 

accompagno i figli a scuola in auto 

ed inquino, se mi sposto a piedi o 

in bici” forse”  ricavo salute.

Nella città di Bologna ci sono varie 

zone verdi e parchi pubblici, Giar-

dini Margherita, parco della Mon-

tagnola, Villa Spada, Parco Lun-

goreno, solo per citarne alcuni;  in 

effetti i Parchi sono molto attivi da 

maggio a ottobre per un Progetto 

del Comune di Bologna con colla-

borazione AUSL Bologna “Parchi 

in movimento” con accesso per 

tutti i cittadini a titolo gratuito per 

praticare attività fisica all’aperto.

Inoltre come AUSL Bologna pro-

muoviamo un progetto “Datti Una 

Mossa” con ad oggi l’attivazione di 

almeno 34 gruppi di cammino di-

stribuiti sul territorio cittadino.

Inoltre in centro città con il pro-

getto MUOVI Bo metropolitano è 

possibile utilizzare i 12 km di por-

tico cittadino per camminare in una 

palestra all’aperto e gratuitamente 

(si può utilizzare l'APP –MUOVI BO- 

scaricabile gratuitamente), proget-

to UISP Bo, Comune, AUSL Bo e 

vari altri partner.

Vuole dare un consiglio su calzatu-

re e attrezzatura per affrontare la 

camminata? 

(Es: meglio scarpe da ginnastica, 

abiti in tessuto tecnico o in cotone)

La camminata è una attività motoria 

che richiede veramente poca dota-

zione, raccomando l’utilizzo di scar-

pe da Running specifica per evitare 

infortuni. Non è richiesto altro mate-

riale di abbigliamento specifico, sicu-

ramente è opportuno per la sicurezza 

utilizzare giubbotto catarifrangente, 

specie alla sera; munirsi durante la 

camminata di almeno una bottiglietta 

da ½ litro di acqua.

Ecco alcuni consigli per iniziare a 

camminare! 

Struttura della camminata

La camminata dovrebbe durare  circa 

60 minuti. Se possibile costituire dei 

piccoli gruppi e camminare nei parchi  

in compagnia.

Si divide sostanzialmente in tre fasi: 

1.  Fase di riscaldamento/mobiliz-

zazione articolare: si comincia 

a camminare a un ritmo piuttosto 

lento per 5 minuti circa. In un luo-

go identificato come idoneo ese-

guire  esercizi di mobilizzazione 

articolare per 5 minuti 

2.  Fase del cammino: medio/veloce 

di circa 30 minuti regola l’andatura in 

modo che si adatti a tutto il gruppo

3.  Fase di rilassamento: 5 minuti di 

camminata a bassa intensità (defa-

ticamento) e 5 minuti per gli esercizi 

di mobilizzazione articolare 

1) Foto di Corrida 2017

2) Foto di Brina del 1965
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A breve uscirà il bando del Servi-
zio Civile Nazionale, un’occasione 
per fare un’esperienza di lavoro 
nel mondo del volontariato, dedi-
cato ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni. 
Cerchiamo ragazzi con grande 
voglia di fare e doti relazionali per 
svolgere diverse attività: promo-
zione del dono di sangue, attivi-
tà nelle scuole, cura dei contatti 
con i donatori  ed  elaborazione 
dati  statistici, prenotazione do-
nazioni, attività di comunicazione 
tradizionale e digitale, partecipa-
zione ad eventi sul territorio. 
Per aggiornamenti visitare la se-
zione dedicata sul nostro sito: 
http://bologna.avisemiliaroma-
gna.it/servizio-civile/ 

CERCASI MEDICI PER L’ATTIVITA’ NELLE SCUOLE
Stiamo cercando medici, anche neo - abilitati, interessati a far parte dello staff Avis che svolge l’attività nelle 
scuole. Requisiti preferenziali sono la condivisione dei nostri messaggi di solidarietà, prevenzione e sensibiliz-
zazione a sani stili di vita con l’obiettivo ultimo di formare donatori di domani consapevoli. 
Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni può scrivere una mail a segreteria.bologna@avis.it o te-
lefonare allo 051/388688. 

BANDO SERVIZIO CIVILE (in uscita a breve)
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Salute &  Benessere

Maria Concetta Nigro, medico Avis Progetto Scuole

Dr.ssa Maria Concetta Nigro, classe 
1990, medico generico abilitato. 
Diplomata al Liceo classico 
Marco Minghetti, frequenta prima 
l’Università di Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche e poi la facoltà di 
Medicina e Chirurgia di Bologna, 
realizzando così il suo più grande 
sogno. 

«Ad oggi, posso affermare che non 

potevo scegliere strada più bella 

(…). Voglio ringraziare l’AVIS per 

avermi accompagnato nel periodo di 

transizione e preparazione all’esame 

di specialistica»

La dr.ssa Nigro fa parte dello Staff 
Medico Avis nelle Scuole, una 
squadra di giovani medici che, previa 
mirata formazione, incontra i ragazzi 
delle scuole elementari, medie e 
superiori tenendo lezioni sul tema del 
sangue e delle M.T.S., con l’obiettivo 
di formare  futuri donatori responsabili.

Hai detto TABÙ?! 
Non PIÙ!
Focus sulla Sifilide

Le Malattie Trasmissibili Sessualmente, conosciute anche 

con l’acronimo MTS, sono costituite da un gruppo di malattie 

causate da agenti eziologici differenti (virus, batteri, funghi, 
protozoi) legate dalla stessa principale via di trasmissione: 
il rapporto sessuale non protetto. È proprio da quest’ultimo 
punto che ho sempre iniziato la mia lezione destinata ai ragazzi 
più grandi, nell’ambito del progetto di formazione organizzato 
dall’AVIS nelle scuole primarie e secondarie.

Quando mi hanno proposto di partecipare al progetto di Avis nelle 
scuole ho subito pensato che non sarebbe stato facile trattare 
un argomento così delicato e da sempre considerato un “tabù” 
per la nostra società; ho immaginato che i ragazzi avrebbero 
reagito all’argomento con risate e leggerezza e, perché no, una 
motivata immaturità, ma ho accettato con entusiasmo perché 
ho sempre creduto nell’importanza della prevenzione. Arrivata 
alla fine di questa esperienza posso dire invece di essere rimasta 
piacevolmente sorpresa dal coinvolgimento della maggior parte di 
loro e dall’attenzione rivolta nei confronti dell’argomento. Si sono 
messi in discussione e non hanno avuto paura di espormi i loro 
dubbi in merito. Non avevo previsto però che la maggior parte 
dei ragazzi non conoscesse molte delle malattie più importanti 
che rientrano nella classificazione delle MTS, ed è stato proprio il 
silenzio che spesso seguiva alla mia domanda: “Sapete cos’è la 
Sifilide?” che mi ha fatto capire l’importanza di questo tema e del 
perché sia fondamentale trattarlo con i ragazzi più grandi. 

D’altronde, come si può prevenire qualcosa di cui non se ne 

conosce l’esistenza?

Cominciamo col dire che queste malattie a trasmissione sessuale 
si suddividono in base all’agente eziologico che le determina. 

M.T.S. = Malattie Trasmissibili Sessualmente
Alcuni esempi: Candida, Clamidia, Herpes genitale, 
Gonorrea, Tricomoniasi, Sifilide, Epatite, AIDS
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Tra le forme batteriche più importanti compare al primo posto 
proprio la già citata Sifilide, causata dal batterio Treponema 
Pallidum, ad oggi molto diffusa in Italia e con maggior 
incidenza proprio nella nostra regione. Come per le altre 
malattie sessualmente trasmissibili, il contagio può avvenire 
principalmente con rapporti non protetti ma anche tramite il 
sangue infetto, cosa che ci ricollega all’importanza di trattare 
questo argomento inserendolo nel tema della donazione di 
sangue. Le manifestazioni variano da lesione circoscritta ai 
genitali fino anche al coinvolgimento di organi nobili come cuore 
e cervello, a seconda dello stadio evolutivo della malattia. Il punto 
fondamentale su cui ho cercato di focalizzarmi nelle mie lezioni è 
il fatto che la Sifilide, così come molte altre malattie sessualmente 
trasmesse, non solo si può e si deve prevenire, ma diagnosticata 
precocemente, si può curare. 

Tra le altre malattie più frequenti ritroviamo le forme virali causate 
dai virus HBV e HCV e il più famoso virus dell’HIV. I primi sono 
agenti eziologici rispettivamente dell’epatite B e C, che hanno 
una particolare predilezione per le cellule del fegato e portano alla 
distruzione anatomica e funzionale di quest’ultimo, il secondo è 
responsabile di una condizione di immunodeficienza, ovvero di 
una ridotta funzionalità del sistema immunitario che può sfociare 
nella malattia conclamata, conosciuta come AIDS (Sindrome Da 
Immunodeficienza Acquisita). Questa infezione, a differenza delle 
altre MTS, purtroppo ad oggi non è curabile.

Sulla base di ciò ho voluto condividere con loro le mie esperienze 
oltre che le mie conoscenze mediche, senza aver timore di 
affrontare un argomento tabù, che probabilmente non viene 
trattato appropriatamente in famiglia ma che in fondo riguarda 
ognuno di noi. Ancora più importante è stato forse inserire questo 
tipo di argomento, sicuramente molto delicato, in un contesto più 
ampio: l’atto della donazione di sangue. 

Far capire ai ragazzi che per poter donare e salvare la vita degli 

altri bisogna curare in primis la propria è forse il primo passo 
per responsabilizzarli e avvicinarli il più possibile a quello che 
viene definito un sano stile di vita. Fondamentale è sicuramente 
partire da una corretta alimentazione e dalla pratica regolare di 
attività fisica. Non possiamo però non sottolineare l’importanza, 
oltre a ciò, di evitare quei comportamenti che mettono a rischio 
noi e gli altri, tra cui appunto i rapporti sessuali non protetti. 
Bisogna volersi bene per proteggere sé stessi e gli altri!

Focus sulla Sifilide              Segue da pagina 10

Treponema 
pallidum 
scoperto da F. Schaudinn 
ed E. Hoffmann nel 1905.

Batterio filiforme, responsabile 

della Sifilide; appare filamentoso e 
avvolto a spirale. 
Principali vie di trasmissione: 

rapporti sessuali (mucose  e 
sangue).
Fasi e sintomi: La sifilide si può 
manifestare in una delle quattro 
diverse fasi: primaria, secondaria, 
latente e terziaria. 
Ad eccezione di quella latente, i 
principali sintomi sono: eruzioni 
cutanee, lesioni cutanee, alopecia, 
inappetenza, febbre, malessere.
Diagnosi: attraverso le analisi del 
sangue o esame microscopico.
Terapia: antibiotica, penicillina.

Non affidarti alla fortuna, 

scegli la protezione.

Prevenire è meglio che curare.
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Avis Scuola

Si è svolto nella mattinata di lu-
nedì 12 febbraio, nella splen-

dida cornice settecentesca del Te-
atro Politeama di San Giovanni in 
Persiceto, lo spettacolo “Tutti Su per 
AVIS”, iniziativa per gli alunni delle 
classi quinte delle scuole Quaquarel-
li e Romagnoli. “Tutti Su per AVIS” è 
un progetto di teatro interattivo itine-
rante (ben 165 le repliche sull’intero 
territorio bolognese in 3 anni) porta-
to avanti dall’Associazione Culturale 
“Valigie Leggere” in collaborazione 
con l’AVIS Provinciale di Bologna.
Per saperne di più, alcuni minuti pri-
ma dello spettacolo, abbiamo fatto 
due chiacchiere con la regista, Laura 
Costa che afferma: «L’idea è nata in 
collaborazione con l’AVIS prenden-
do come spunto le loro esigenze di 
diffusione del messaggio della do-
nazione da rivolgere ai ragazzi. Par-
tendo da dei concetti base abbiamo 
costruito attorno qualcosa che po-
tesse attrarre l’interesse dei ragazzi 
e comunicare nel migliore dei modi 
la sensibilizzazione alla donazione. 

Forni Paolo, Presidente Avis San Giovanni in Persiceto 

“Tutti Su per AVIS” a teatro

Quindi ecco l’idea dei vampiri, così in 

voga tra i giovani, e la creazione del 

vampiro succhiatore di sangue come 

antagonista del nostro eroe Super 

Avis, il tutto mescolato con uno stile 

“fumettone”. A questo abbiamo ag-

giunto la nostra modalità comica di 

fare teatro».

Lo spettacolo, della durata di 90 minuti 
circa, è rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 10 
anni di Bologna e provincia. In collabo-
razione con Valigie Leggere, AVIS pro-
muove così i propri valori di solidarietà, 
volontariato e altruismo tramite la chia-
ve del divertimento. Grazie alla verve 
messa sul palco dai due protagonisti, 
la vampira Anemì e lo sprovveduto 
Dottor Bisturix, rispettivamente inter-
pretati da Stefania Milia e Maurizio Vai, 
i ragazzi in platea hanno la possibilità di 
apprendere, con leggerezza, contenuti 
scientifici importanti (gruppi sangui-
gni, sana alimentazione e corretti stili 
di vita), unitamente al fine solidaristico 
messo in opera ogni giorno dall’AVIS.
Ma torniamo alla nostra mattinata. 
Dopo i consueti saluti di rito dell’As-

sessore e Vicesindaco Valentina 
Cerchiari, di William Amadori per 
l’Avis Provinciale, di Paolo Forni e 
Alessandro Vecchi, per l’Avis di San 
Giovanni in Persiceto, ecco farsi buio 
e aprirsi il sipario. Ci siamo, i ragazzi 
delle scuole sono tutti attentissimi e 
in religioso silenzio. Durante l’ora e 
mezza di spettacolo non mancheran-
no le interazioni con i ragazzi, e le in-
cursioni degli attori in platea, proprio 
per questo all’inizio di questo articolo 
abbiamo scritto di teatro interattivo, 
ma soprattutto non mancheranno le 
risate del giovanissimo pubblico e 
quelle dei pochi adulti presenti, tra 
cui il sottoscritto.
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“La scuola e la donazione del sangue”
il concorso che valorizza la solidarietà
Cristina Baldazzi, Presidente Avis Castel San Pietro

A vis Castel San Pietro Terme 
continua nella sua opera di dif-

fusione del concetto della donazione 
del sangue nei confronti dei ragazzi 
delle scuole del proprio territorio.
L’associazione ha voluto potenzia-
re  e perfezionare l’offerta formativa 
per i ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado, facendo 
proposte maggiormente coinvolgenti 
ed adeguate.
Nel corso dei mesi di marzo ed apri-
le 2018, si sono tenuti due spettacoli 
teatrali: “Tutti Su per Avis” presso il 
Teatro Cassero e “AvereBenessere” 
presso il Cinema Teatro Jolly, en-
trambi in collaborazione con l’Asso-
ciazione culturale “Valigie Leggere”, 
che hanno coinvolto otto classi quin-
te della scuola primaria e otto classi 
seconde della scuola secondaria di 
primo grado. L’adesione è stata tota-
le da parte delle insegnanti,  alcune 
delle quali già lo scorso anno aveva-
no apprezzato il progetto.
A seguito di queste due iniziative, 
Avis ha proposto il concorso “La 
scuola e la donazione del sangue” 
agli insegnanti delle  classi secon-
de della scuola secondaria di primo 
grado dell’Istituto Comprensivo di 
Castel S. Pietro. Ai ragazzi è stato 
chiesto di realizzare un disegno o un 
dipinto, contenente un messaggio 
motivazionale rivolto ai loro coetanei 
e alle loro famiglie,  per sensibilizzarli 
sui temi della donazione di sangue, 
della solidarietà e dell’altruismo. 
Ogni classe è stata premiata per i 3 
elaborati maggiormente rispondenti: 
per il primo classificato, due biglietti 
per Mirabilandia, per il secondo una 
chiavetta USB da 16 giga, per il terzo 
classificato un campanello per bici-
cletta, tutti consegnati all’interno di 
uno zainetto con logo Avis.
Gli elaborati, ricevuti a metà maggio 
nei tempi concordati con la scuola, 
sono stati valutati da una giuria, com-
posta dal direttivo  AVIS di Castel S. 

Pietro e da Stefania Milia, attrice e 
protagonista di entrambi gli spettacoli.
La premiazione dei vincitori  è avvenu-
ta il 29 maggio scorso presso il Cine-
ma Teatro Jolly a Castel S. Pietro Ter-
me. Erano presenti Gaetano Battaglia, 
Presidente della Cooperativa Donatori 
Sangue della Provincia di Bologna, i 
Consiglieri del direttivo Avis di Castel 
S. Pietro, Marino Galloni, Presidente 
Onorario,  Cristina Baldazzi, Presiden-
te, Fausto Tinti, Sindaco di Castel S. 
Pietro,  Laura Santoriello, Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo di Castel S. 
Pietro Terme,  Remo Martelli, Presi-
dente Aido Imola, Giorgia Bottazzi, 
Presidente Aido Castel S. Pietro, il 
dott. Alessandro Cremonini, medico 
Avis, e  Stefania Milia, attrice della 
compagnia “Valigie Leggere” e Ilaria 
Bianchi, nuotatrice castellana, vincitri-
ce di numerosi premi in gare nazionali 
ed internazionali
“Ci ha fatto veramente piacere la 
presenza di Ilaria Bianchi, subito 
disponibile ad intervenire a questo 
evento, così come la grande colla-
borazione degli insegnanti dell’Isti-
tuto Comprensivo e della Dirigente 

Scolastica: questo significa che c’è 
una grande sensibilità e attenzione 
nei confronti di tali temi educativi. Lo 
spettacolo “Avere Benessere” è sta-
to l’occasione per  lanciare un mes-
saggio e far riflettere i ragazzi, che 
hanno dimostrato con i loro disegni 
e i loro slogan quanto sia importan-
te  donare sangue in modo disinte-
ressato e altruistico. L’apporto di 
Stefania Milia e del Dott. Cremonini 
è stato molto utile,  sia nelle consi-
derazioni riguardo agli elaborati che 
nella conduzione della premiazio-
ne. Gli insegnanti lo hanno molto 
apprezzato e hanno richiesto per il 
prossimo anno per le future clas-
si seconde sia di poter partecipare 
nuovamente allo spettacolo teatrale 
che di poter chiedere l’intervento a 
scuola del Dott. Cremonini.  Queste 
richieste  rappresentano un motivo 
di orgoglio per la nostra associa-
zione, perché il consiglio direttivo 
e i volontari Avis sono sempre pre-
senti e disponibili e operano durante 
l’anno con l’obiettivo di diffondere la 
cultura del dono” afferma la Presi-
dente Cristina Baldazzi.
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Avis Scuola

V enerdì 4 maggio 2018 si è te-
nuta, presso la sala Arengo del 

Comune di Zola Predosa, la premia-
zione del concorso “Il Rosso Dona”, 
che la nostra associazione cura da 
ben otto anni, in collaborazione con 
la scuola secondaria F. Francia di 
Zola Predosa.
La manifestazione ha lo scopo di 
sensibilizzare i ragazzi delle scuole 
medie, verso il dono, non solo di san-
gue ma anche di una parte di sé, ri-
cordando sempre che ‘donare è vita’ 

e che da un piccolo gesto possono 
nascere grandi cose.
Il percorso formativo affrontato dai 
ragazzi delle classi seconde è stato 
in primo luogo in aula, dove insieme 
ad alcuni nostri volontari e ai medici 
collaboratori di Avis hanno appre-
so le informazioni utili per diventare 
donatori consapevoli attraverso sane 
abitudini e corretti stili di vita. Il pro-
getto si è concluso con la creazione 
di locandine, volte a pubblicizzare e 
incentivare la donazione del sangue.
A premiare i ragazzi erano presenti 
la Presidente dell’Avis Zolese, Uliani 
Rachele, e il suo vice, Ezio Valisi, oltre 
che le autorità comunali e Marco Ne-
gretti, Presidente di Avis Provinciale. 
Contributo fondamentale per la rea-
lizzazione del progetto è stato fornito 
dalle insegnanti, in particolare dalla 
professoressa Tartaglia.
I lavori sono stati tanti e tutti merite-
voli di complimenti, ma solo tre per 
ogni classe sono stati premiati; i pri-
mi con un biglietto per Mirabilandia 
mentre i secondi e i terzi classificati si 
sono aggiudicati  una chiavetta USB 
con relativo laccetto personalizzato 
con logo AVIS. La scuola invece ha 
ricevuto in dono attrezzature didatti-
che per i laboratori.
Al termine della premiazione, è stato 
offerto un piccolo buffet per famiglie, 
insegnanti e ospiti intervenuti alla 
manifestazione, per stare insieme e 
conoscersi meglio.

Rachele Uliani, Presidente Avis Zola Predosa 

"IL ROSSO DONA"
premiazioni dell'8° concorso nelle scuole

Speriamo che questo nostro proget-
to rivolto ai ragazzi delle scuole me-
die, che sicuramente continueremo a 
promuovere di anno in anno, possa 
aiutare sempre di più a sensibilizzare 
i giovani verso un tema come quello 
della donazione e più nello specifico 
quello della generosità verso il pros-
simo che al giorno d’oggi sta dimi-
nuendo sempre più. Tutti dovremmo 

ricordare che basta davvero poco per 
fare tanto per qualcuno e che farlo 
senza ricevere nulla in cambio ci ren-
de ancora più ricchi dentro.
Ricordiamo sempre il nostro motto: 
“Chi dona sangue, dona vita”.

Per chi volesse rimanere aggiornato 
su iniziative ed eventi potete consul-
tare (e mettere “Mi piace”!) la pagina 
Facebook di Avis Zola Predosa. 



Per l’occasione, l’Avis Provinciale di Bologna, in collaborazione con ASCOM, 
ha  promosso l’iniziativa “la Settimana del Donatore”, tenutasi dall’11 al 17 
giugno, portando negli esercizi commerciali del territorio le locandine, apposi-
tamente ideate, per sensibilizzare al dono del sangue.  
Diversi commercianti hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo, felici di farsi 
portatori di un messaggio di solidarietà e altruismo.

14 Giugno: Giornata Mondiale 
del Donatore di Sangue
In ogni momento qualcuno nel mondo ha bisogno di sangue

P rotagoniste della campagna 
2018 per la Giornata Mondiale 

del Donatore di Sangue, nata in col-
laborazione tra FIODS e AVIS sono 
persone comuni appartenenti a diffe-
renti gruppi etnici e fasce d’età. Nella 
loro mano tengono una pallina rossa, 

simbolo di quel gesto di solidarietà 
e generosità che è il dono. Accanto 
al loro volto campeggia la scritta “In 

ogni momento qualcuno nel mon-

do ha bisogno di sangue. Non fare 

mancare il tuo aiuto. Dona il san-

gue e condividi la vita”.

L’iniziativa nasce come ogni anno per 
festeggiare la giornata del 14 giugno, 
con cui si vuole sottolineare il grande va-
lore sociale e umano di tale gesto e per 
ribadire l’importanza di garantire ovun-
que la disponibilità di donazioni gratuite, 
periodiche, anonime e associate.   

AVIS e ASCOM insieme per una giusta causa
La Settimana del Donatore di Sangue
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L’area di parcheggio sarà divisa in 2 

zone: la prima, consentirà la sosta ai di-
pendenti AUSL; la seconda, ai donatori 
di sangue e agli aspiranti donatori. Le 
due zone saranno segnalate da apposi-
to cartello posizionato all’ingresso. Alla 
prima occasione utile sarà rilasciato 

un tesserino personale abbinato al 
numero di Tessera Socio Donatore, da 

esporre sul cruscotto della propria 

auto il giorno della donazione, pena 

la rimozione. 

Per chi venisse a fare la visita di idonei-
tà, chiedere informazioni o ritirare esa-
mi, è previsto un pass temporaneo.

Informazioni utili per i donatori
Apertura pomeridiana: sospensione luglio e agosto 

Nei mesi di Luglio e Agosto il 
Centro di Raccolta San-

gue e Plasma della Casa dei Dona-
tori di Sangue sospenderà l’apertura 
pomeridiana nelle giornate del mar-

tedì e del giovedì. La regolare attività 
pomeridiana riprenderà Martedì 11 
Settembre. 
Anche gli uffici di Avis Provinciale 
Bologna resteranno chiusi nei po-

meriggi di luglio e agosto. L’orario 
di apertura al pubblico e la preno-
tazione di donazioni e visite sarà 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 
alle 14,00. 

Chiusure estive

Il Centro di Raccolta Sangue e 
Plasma della Casa dei Donatori di 
Sangue resterà chiuso mercoledì 

15 agosto.

Il Centro di Raccolta Mobile non 
effettuerà uscite da domenica 5 a 

domenica 19 agosto. La regolare 
attività riprenderà lunedì 20 agosto 
presso il centro di raccolta esterno 
di San Pietro in Casale.

Il Centro di Raccolta presso l’O-
spedale Bellaria resterà chiuso da 
sabato 11 a mercoledì 15 agosto 

e sabato 18 agosto. Effettuerà la 
regolare attività di raccolta giovedì 

16 e venerdì 17 agosto.

Crediti scolastici
Gli studenti che frequentano le scuole secondarie di II° grado e sono donatori di sangue hanno 
diritto a crediti scolastici aggiuntivi per la valutazione finale. È quindi possibile richiedere presso 
la segreteria dell’Avis in via dell’Ospedale, 20 la relativa certificazione che dovrà essere conse-
gnata all'Istituto frequentato.  

Nuova procedura parcheggio Casa Dei Donatori Di Sangue
via Prati di Caprara, Bologna
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Prevenzione, alimentazione 
e corretti stili di vita

E siste una relazione diretta tra pre-
venzione, alimentazione, corretti 

stili di vita e il decorso delle malattie 
più diffuse? È stato questo il tema del 
ciclo di conferenze promosso dall’Avis 
Provinciale di Bologna, in collabora-
zione con l’Amministrazione Comuna-
le e la Partecipanza Agraria di Sant’A-
gata Bolognese. Il ciclo di conferenze 
dal titolo  “Prevenzione, Alimentazione 
e corretti stili di vita”, si è sviluppato 
in due serate, una tenutasi il 4 aprile 
e l’altra il 9 maggio e ha riscontrato un 
notevole successo di pubblico. 

PREVENZIONE E CURE.

LA PRIMA SERATA 

Nel corso della serata del 4 Aprile 
hanno dialogato con la cittadinanza 
esponenti dell’Azienda USL e Asso-
ciazioni che sul territorio affiancano il 
servizio sanitario nell’assistenza alla 
cittadinanza. In particolare è interve-
nuta dapprima la Dottoressa Angela 
Fini dell’Istituto Ramazzini, illustran-
do le iniziative messe in campo per 
la prevenzione delle malattie di ca-
rattere oncologico e le conseguenti 
visite ed esami da eseguire per in-

Bettini Vincenzo, Presidente Avis S.Agata Bolognese

tervenire in modo efficace. È poi se-
guito il contributo del Dottor Balma, 
dell’Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla, il quale ha parlato di que-
sta malattia del sistema immunitario 
e dell’attività dell’associazione che, 
oltre a garantire molteplici servizi agli 
ammalati, finanzia la ricerca scienti-
fica per scoprire la causa scatenante 
di tale malattia, ancora sconosciuta. 
Infine la Signora Claudia Serra ha 
illustrato l’attività dell’Associazione 
“Di Petto”, costituita da donne ac-
comunate dalla lotta contro il tumore 
al seno, la neoplasia più frequente in 
assoluto per incidenza nella popola-
zione femminile.

LA SALUTE ATTRAVERSO 

L’ALIMENTAZIONE. 

SECONDA SERATA

Mercoledì 9 maggio la Dr.ssa Fiorella 
Belpoggi, Direttore del Centro ricer-
che Maltoni dell’Istituto Ramazzini, 
ha illustrato le ricerche effettuate 
dall’Istituto con particolare riferi-
mento agli agenti inquinanti degli 
alimenti quali pesticidi, diserbanti e 
simili.
È seguito poi l’intervento di Valeria 
Corazza, Presidentessa della Fon-
dazione Natalino Corazza, che  ha 
illustrato le caratteristiche princi-
pali di una malattia dermatologica 
molto diffusa, la psoriasi, malattia 

derivante da anomalie del sistema 
immunitario.  La stessa, oltre a por-
re in evidenza le attività svolte dalla 
Fondazione in collaborazione con i 
maggiori Ospedali delle provincie di 
Bologna, Modena e Ferrara, ha illu-
strato la relazione tra l’alimentazione 
e lo sviluppo della malattia. Infatti ha 
mostrato che la piramide alimentare 
come priorità di assunzione del cibo 
è un ottimo metodo di prevenzione 
della malattia. 

Per ultimo la parola è andata a Sal-
vatore Santoro, Presidente dell’As-
sociazione  Giovani Diabetici AGD, il 
quale ha presentato l’attività di que-
sta Associazione, attiva nell’assi-
stenza ai bambini affetti da diabete.

Il Sindaco:

Ringrazio, da parte dell’Amministra-

zione Comunale di Sant’Agata Bolo-

gnese,  tutti voi per l’ottima riuscita 

di entrambi gli incontri. Inoltre, dato 

l’interesse suscitato dai vari argo-

menti trattati, sarebbe importante 

che queste due prime azioni non si 

esaurissero a conclusione di questo 

primo Ciclo di conferenze, ma la rete 

di contatti continuasse a rimanere 

attiva sul territorio.
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Avis e sport: il Bologna School League

A vis Provinciale e Avis San 
Lazzaro si sono quest‘anno 

uniti all‘organizzazione del Bologna 
School League, l‘associazione che, 
dal 2017, organizza un torneo di 
calcio a 7 giocatori provenienti da 
vari istituti scolastici di Bologna e 
Provincia. L’iniziativa è stata pre-
sentata con una conferenza stampa 
il 5 marzo scorso a Palazzo D’Ac-
cursio, alla presenza degli sponsor, 
dell’Assessore Lepore e di Marco 
Di Vaio, ex calciatore e dirigente del 
Bologna Football Club.
In questa seconda edizione della 
competizione, svoltasi come lo scor-
so anno nel mese di aprile, si sono 
sfidati oltre 320 ragazzi divisi in 28 
squadre provenienti da 22 istituti del 
centro di Bologna e dei comuni limi-
trofi, conclusasi poi il 3 maggio con 
la finale e la premiazione dei vincitori.  
Ma spieghiamo meglio le curiose mo-
dalità di svolgimento per chi non ne 
avesse mai sentito parlare prima d’ora: 
- ogni partita viene video-ripresa 

e gli highlights caricati entro un 
giorno sul canale Youtube, con 
grafiche personalizzate e statisti-
che della partita;

-  ogni giocatore viene immortalato 
in una figurina, accompagnata da 
una grafica che ne indica le infor-
mazioni personali e i risultati rag-
giunti nelle precedenti edizioni;

-  Radio Bologna Uno e TRC sono 
media partners del torneo. Gioca-
tori, allenatori e partnership han-
no la possibilità di essere intervi-
stati ed essere ascoltati da circa 
5.000 persone a puntata.;

-  è presente un montepremi per le 
tre squadre che salgono sul podio 
e per il miglior marcatore, i quali, 
oltre ad un riconoscimento in de-
naro, verranno premiati con trofei 
e coppe.

Il Bologna School League è perciò 
molto più di una semplice manife-
stazione sportiva. 
Lo sport - si sa - è sinonimo di cura 
per la propria e altrui salute, ma ciò 
che spesso viene lasciato in dispar-
te è l‘unione e la solidarietà che 

esso è in grado di portare nelle no-
stre vite, soprattutto tra le giovani 
generazioni. Lo scopo di tale mani-
festazione è proprio questo: incen-
tivare i ragazzi a sodalizzare tra loro 
tramite appunto il gioco di squadra, 
applicando quei principi di lealtà e 
fraternità che in un mondo sempre 
più individualista a volte vengono 
tralasciati e non c’è cosa più bella 
che farlo divertendosi e mantenen-
dosi in forma.
 
Il legame tra Avis e i ragazzi del Bo-
logna School League si è rivelato un 
successo su tutti i fronti: sportivo, 

sociale, ed etico. Un risultato non 
scontato, che ci impegneremo di 
perseguire anche l‘anno prossimo. 
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Cene con Delitto: 
una Scena più che Positiva!  
Marco Degan, consigliere Avis Comunale Bologna e volontario Gruppo  Scena Positiva

Si sono svolte nella meraviglio-
sa cornice dei colli Bolognesi 

nel ristorante 
“La Lumiera” le due cene con delitto 
preparate dal Gruppo Teatrale Avis 
Scena Positiva. Due sceneggiature 
diverse per i due gruppi di allievi del 
corso intermedio della nostra scuola 
di Teatro, originali e scritte da Ga-
briele Baldoni con la regia di Claudia 
Rota e aiuto regia di Chiara Piscopo. 
Nonostante un rinvio per neve che 
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ha avvicinato a distanza di una set-
timana le due cene, hanno riscos-
so entrambe un grande successo, 
portando complessivamente più di 
160 persone al ristorante, accolti dai 
volontari Federica Rabbi e Marco 
Degan che hanno così colto l’occa-
sione per sensibilizzare i partecipan-
ti alla donazione di sangue oppure, 
se già donatori, a diventare volontari 
attivisti all’interno dell’Associazione.  
Il pubblico è entrato fin da subito nel 
vivo del racconto, mostrando gran-
de attenzione per provare a carpire 
ogni piccolo dettaglio per arrivare a 
dedurre l’assassino e il suo moven-
te. In pochi si sono avvicinati alla 
soluzione ma sono stati comunque 
tantissimi i premiati. I premi conse-
gnati sono stati buoni spesa e bi-
glietti per altri spettacoli teatrali.
Le cene con delitto organizzate da 
Avis hanno sempre avuto un ottimo 

>> Segue da pag.19

riscontro da parte del pubblico, che 
con il suo calore e la sua partecipa-
zione ripaga gli attori e gli organizza-
tori del lavoro fatto. In questo caso è 
stato tutto lo staff di Scena Positiva 
a superare se stesso: da standing 
ovation il lavoro di Claudia Rota, Ga-
briele Baldoni e Chiara Piscopo. 
Ultima iniziativa del gruppo (almeno 
per quest’anno!), è stato il saggio fi-
nale dal titolo “Piccoli spostamenti 

del cuore. Attimi di cinema”, tenuto-
si presso il teatro del Meloncello alla 
presenza di circa centocinquanta 
spettatori, coinvolti e stimolati egre-
giamente dagli attori. Lo spettacolo 
è stato diviso in tre atti uniti da un 
unico filo conduttore: l’amore. Il pri-
mo atto ha visto un breve estratto 
da “Piccoli crimini coniugali” di Éric-
Emmanuel Schmitt, con gli allievi del 
corso principianti; il secondo atto un 
estratto da “Due Partite” di Cristina 

Comencini, con gli allievi del corso 
intermedio; l’ultimo e terzo atto, dal 
titolo “Attimi di Cinema” ha visto 
parole e gesti di cinema tratti da : 
“Harry ti presento Sally”, “L’amore 
ha due facce”, “Stuck in love”, ” Ul-
timo bacio”, “La tigre e la neve”, ” Il 
capo dei capi”, “Manuale d’amore”, 
” Amore e altri rimedi”, “La La Land”, 
” Nessuno si salva da solo”, “Bianca 
come il latte rossa come il sangue”, 
“L’amore non va in vacanza”, “Per-
fetti Sconosciuti”, “Fratelli unici”, 
con gli allievi del corso intermedio.
Informiamo che giovedì 20 settem-

bre presso la Casa dei Donatori di 

Sangue si terrà un incontro di pre-
sentazione dei corsi di teatro in pro-
gramma a partire da dopo l’estate. 
Invitiamo quindi tutti gli interessati a 
consultare il sito web di Avis Bologna 
per ulteriori aggiornamenti e a parteci-
pare all’esperienza di Scena Positiva!  
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D omenica 17 giugno, a conclu-
sione delle manifestazioni della 

Settimana del Donatore di Sangue, 
il Gruppo Navimodellistico Senza 
Vento, sotto il patrocinio dell’Avis 
di Castel San Pietro e la gentile 
collaborazione della Scuola Guida 
Nautica Scarani, ha organizza-
to presso il laghetto Ex Mariver a 
Osteria Grande un evento con espo-
sizione e dimostrazioni di modelli 
civili e militari, scafi a vela classe 

per motoscafi a motore elettrico 
classe ECO.
Il giorno di ritrovo e gare è il saba-
to pomeriggio, ma i soci possono 
accedere al laghetto anche durante 
la settimana.I soci sono presenti 
per dare supporto tecnico e tutte 
le informazioni e i consigli utili per 
avvicinarvi al fantastico mondo del 
modellismo navale.Il Gruppo Senza 
Vento partecipa attivamente a mani-
festazioni ed eventi.

IOM, scafi da velocità classe Eco e 
scafi alta velocità. 
Il Gruppo Senza Vento riunisce gli 
appassionati di modellismo nava-
le dinamico. È aderente ai gruppi 
sportivi dell’Avis Bologna e ha la sua 
sede operativa presso il Laghetto 
ex Mariver di Osteria Grande, nel 
comune di Castel San Pietro Terme.
Durante l’anno vengono organizza-
ti campionati sociali di regate per 
modelli a vela classe IOM e corse 

Marco Riccioni, Gruppo Avis Senza Vento

Una domenica al laghetto

Avis Gruppi

Torna la convenzione con Mirabilandia, il più grande parco divertimenti d’italia 
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Non fatevi sfuggire questa 
imperdibile promozione, il 
divertimento è assicurato! 

Per maggiori informazioni contattare 
l’ufficio Segreteria: 

tel: 051 388 688 dal lun. al ven.  

orario 9.00/13.00; 15.00/17.30 

*Per i gruppi o richieste numerose: 
su prenotazione. 
	

Scarica	la	locandina	su	
http://bologna.avisemiliaromagna.it		

Torna la convenzione con Mirabilandia,

il più grande parco divertimenti d’Italia

NON FATEVI SFUGGIRE QUESTA IMPERDIBILE
PROMOZIONE, IL DIVERTIMENTO È ASSICURATO!

Per maggiori informazioni
contattare la Segreteria Avis:

tel: 051 388 688 dal lunedì al venerdì 
negli orari d'ufficio

*Per i gruppi o richieste numerose:
su prenotazione.

Scarica la locandina su http://bologna.avisemiliaromagna.it
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Questo inserto speciale lo dedi-
chiamo al racconto del nostro 1° 

Open Day tenutosi lo scorso 8 apri-
le, per chi c’era e volesse rivivere il 
ricordo di quella giornata, ma so-
prattutto per chi non c’era e volesse 
avere un’idea di come si è svolto l’e-
vento, così da non mancare il pros-
simo anno. Iniziamo col raccontare 
che è stato un esperimento, dettato 
dalla voglia di fare qualcosa di nuo-
vo e, come tutte le prime volte, ab-
biamo avuto un po’ il timore di non 
riuscire a raggiungere gli obiettivi 
desiderati. L’esigenza è nata perché 
come ogni anno l’Avis comunale di 
Bologna consegna le benemerenze 
ai suoi donatori, per premiarli della 
loro fedeltà all’Associazione, ma so-
prattutto al prossimo. Abbiamo volu-
to organizzare un evento libero e non 
vincolante da un orario, in modo che 
ogni donatore con o senza famiglia 
potesse gestire al meglio gli impegni 
personali e poi - perché no - aprire a 

tutti le porte della Casa dei Donatori. 
Ogni giorno è affollata da tanti dona-
tori, ma spesso ci si ferma solo giù 
nell’atrio e nella sala prelievi e non 
si conosce cosa c’è oltre la porta 
che dà accesso ai piani superiori. Sì, 
perché l’Avis è fatta anche di un co-
spicuo lavoro d’ufficio che consente 
a tutta la macchina di muovere gli 
ingranaggi. È come una grande ca-
tena di montaggio dove ognuno ha il 
suo ruolo e seppur piccolo, ognuno 
è importante per garantirne un rego-
lare funzionamento.
Oltre alla struttura, abbiamo voluto 
far conoscere anche le attività dei 
gruppi hobbistici che ruotano in-
torno all’Associazione, esponendo 
in modo vivo le loro attività. Inoltre 
ci siamo avvalorati della presenza 
di Ducati con le sue due moto da 
competizione e varie attività ludiche 
come il Trucca Bimbi con palloncini 
per i bambini, gli spettacoli musical-
teatrali di Avis Scena Positiva tenu-
tosi in mattinata e il duo Le Fragole 
nel pomeriggio.  
In questo inserto speciale abbiamo 
voluto creare una foto-storia crean-
do una sorta di galleria fotografica, 
divisa per eventi. Ovviamente le 
foto erano così tante che abbiamo 
potuto sceglierne solo alcune, ma 
per chi volesse visionarle tutte sono 
disponibili sul nostro sito bologna.
avisemiliaromagna.it/photogallery/. 
Mentre sul nostro canale YouTube 
Avis Bologna trovate i video.
Infine, vogliamo cogliere anche l’oc-
casione per ringraziare ancora tutti 
coloro che hanno preso parte all’ini-
ziativa e che come sempre mettono 
il loro impegno e il loro entusiasmo 
a disposizione degli altri. E un gra-
zie di cuore ai protagonisti di ogni 
giorno, i nostri donatori. Speriamo di 
rivedervi ancora più numerosi l’anno 
prossimo!

OPEN DAY 
CASA DEI 

CASA DEI 

DONATORI 

DONATORI 

DI SANGUE 

Cronaca dal territorio

Bologna
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Ogni giorno al piano terra c’è un 
gran via vai di gente. Anche il giorno 
dell’Open Day non è stato da meno.
L’iter giornaliero di un donatore: 
accettazione per il riconoscimen-
to, compilazione del questionario 
anamnestico, determinazione emo-
globina, ambulatorio medico per la 
visita, sala prelievi per la donazione 
e infine la sosta al bar.

All’esterno esposizione di moto con il Gruppo Motociclistico Avis e stand Ducati. All’ingresso, oltre all’ accoglienza, lo 
spazio riservato al Trucca Bimbi dell’associazione «Andare a Veglia» e un piccolo rinfresco per tutti.

PERCORSO DEI DONATORI 

INGRESSO E ATRIO 
All’esterno esposizione di moto con il Gruppo Motoci
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Ogni socio donatore, raggiunti i requisiti in base al numero di donazioni ed età, viene invitato a partecipare alla premia-
zione con consegna di diploma e benemerenze dalla propria Avis. Le spille per i donatori e i ciondoli per le donatrici. 
Partendo dal basso, per arrivare alla più ambita troviamo: Rame, Argento, Argento Dorato, Oro, Oro con Rubino, Oro 
con Smeraldo, Oro con Diamante. Solitamente la premiazione avviene durante una festa organizzata appositamente 
per l’occasione. In questo caso, nell’Open Day sono stati premiati i donatori dell’Avis Comunale di Bologna.

Alcuni sono il cuore, altri l’anima. 
Alcuni sono la memoria storica, al-
tri quella futura. Soci, donatori, so-
stenitori, simpatizzanti, non impor-
ta chi, ma cosa. Quello che conta è 
che tutti fanno parte di una grande 
famiglia.

TUTTI i VOLTI di AVIS  

CONSEGNA BENEMERENZE 
Ogni socio donatore, raggiunti i requisiti in base al

Rame per due fratelli e una giovane donatrice. Argento

OroOroArgento Dorato

Oro con diamanteOro con smeraldoOro con rubino

Cronaca dal territorio

Bologna
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Avis non è soltanto donazione e promozione del dono di sangue e plasma. 
È un mondo intero fatto di volontariato, attività hobbistiche, voglia di stare 
insieme e spendere tempo di qualità. Presenti all’ Open Day per farsi cono-
scere e far vedere le attività  e le cose che insieme si possono realizzare.

GRUPPI HOBBISTICI 

MatitacciaNavimodellisti "Senza Vento"

Sub Escursionisti Micologi

Fotografi

Arte nel sangue

Teatro con "Scena positiva" Spettacolo teatrale delle 11

Motociclisti
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Bologna

Miniolimpiadi 2018:
un trofeo tutto al femminile

C ome ogni anno, il 4 e il 5 maggio 
abbiamo partecipato alle Minio-

limpiadi, manifestazione dedicata allo 
sport organizzata dai volontari - geni-
tori della Nuova Agimap. L’evento ha 
visto una grande partecipazione di 
ragazzi, nonostante le condizioni me-
teo non proprio favorevoli.
Calcio, basket, pallavolo, nuoto, cor-
sa campestre, tennis e lancio del vor-
tex le discipline proposte, con la per-
fetta organizzazione targata Scuola 
di sport “Cinque cerchi” in collabora-
zione con il CSI di Bologna.
Sedici gli Istituti iscritti quest’an-
no: Collegio S. Luigi, Istituto Salesiano 
Beata Vergine di San Luca,  Sant’Al-
berto Magno, Ipsia Malpighi,  Iis Fan-
tini Vergato, Liceo Maestre Pie Bolo-
gna, Liceo Maestre Pie Rimini, Manzo-

ni, Itis Odone Belluzzi, Liceo Artistico 
Arcangeli, Licei Malpighi, Scappi,  Ist. 
Russel – Guastalla,  Convitto Corso 
– Re,  Ips M. Carrara – Guastalla,  Ist. 
Galvani-Iodi Reggio Emilia.
La nostra partecipazione si ripete, 

ma con una forma nuova: abbiamo 
istituito un Trofeo Avis destinato alla 
scuola che ha portato le squadre con 
il maggior numero di partecipanti fem-
minili. La scuola premiata è stato il Li-
ceo Artistico Arcangeli. 

“1° Memorial Mario Ronzani”
il tributo a un grande amico

Lo scorso dicembre ci ha la-
sciato Mario Ronzani, nostro 

Presidente, ma soprattutto nostro 
amico ed essenziale punto di riferi-
mento. Abbiamo deciso di intitolargli 
la manifestazione del cicloraduno a 
cui sempre partecipava, così il 29 

Daniele Fanti, Polisportiva Avis bolognese

aprile scorso si è svolto il “1° Memo-
rial Mario Ronzani”. 
L’evento è nato grazie alla collabora-
zione delle varie sezioni ciclismo della 
Polisportiva Avis Bolognese (Baricella, 
Budrio, Casalecchio di Reno, Ozzano 
dell’Emilia, San Lazzaro di Savena e 

San Pietro in Casale) e con il prezioso 
aiuto del neo Presidente Danilo Restani.
Il tempo è stato clemente e la manife-
stazione si è svolta senza problemi. Il 
ritrovo era fissato presso la Casa dei 
Donatori di Sangue, dove era stato alle-
stito un punto ristoro per i ciclisti. Il per-
corso facoltativo prevedeva un punto di 
controllo presso la Sede Avis di Sasso 
Marconi, dove i ciclisti hanno potuto 
fruire di un ulteriore piccolo ristoro. Alla 
manifestazione hanno partecipato 354 
ciclisti provenienti da Bologna e pro-
vincia, 178 dei quali hanno pedalato 
fino alla sede Avis di Sasso Marconi. 
Siamo stati davvero felici di avere con 
noi Paola, la moglie di Mario, che, in-
sieme alle figlie e ai nipotini, ha accet-
tato volentieri di premiare le Società 
partecipanti, ricordando affettuosa-
mente Mario e la sua quotidiana attivi-
tà per l’Avis e la Polisportiva. 
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Sala Bolognese

La festa del 50° anniversario
Mondo Formigoni, Presidente Avis Sala Bolognese

Lo scorso 6 maggio abbiamo 
festeggiato il 50° anniver-

sario della nostra Avis Comunale…
una bellissima giornata,  anche se 
alla mattina ci siamo ritrovati alle 6 
allestire e preparare tutto per la fe-
sta. Inizialmente ci tormentavano le 
previsioni del tempo, che sembra-
vano un po’ avverse, ma imperterriti 
abbiamo deciso di sfidare il tempo… 
“Andiamo avanti, prepariamo il tut-
to lo stesso e che Dio ce la mandi 
buona!”. Abbiamo quindi conferma-
to alla Banda e alle Majorette che 
potevano partire, perché la festa ci 
sarebbe stata.
Così alle 9 eravamo tutti pronti per 
iniziare: i gruppi Avis con i labari, la 
Banda e le Majorette. Alle 9:30 siam 
partiti con il corteo per le vie cittadine 
e abbiamo deposto la Corona davan-
ti al Monumento dei Caduti, cantato 
l’Inno di Mameli, recitato la preghiera 
del Donatore e infine siamo arrivati in 
piazza per festeggiare e ascoltare la 
Banda e le Majorette di Monselice. 
Una delizia per le orecchie! 
Al corteo sono seguiti gli interventi 
sul palco centrale: Sindaco, rap-
presentante dell’Avis Provinciale e 
la Dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo. Quest’ultima ha ap-
prezzato molto il nostro lavoro e 
quello dei ragazzi delle 5° Elemen-
tari, da noi premiati per il progetto 
“Avis e il valore del Dono del san-
gue”. Con i disegni di questo pro-
getto abbiamo creato un simpaticis-
simo calendario per il 2018. 
Per dare ancor più valore alla ricor-
renza, abbiamo dato un riconosci-
mento a tutti i consiglieri che hanno 
fondato questa Avis, ai nostri mag-
giori Soci sostenitori e all’ Ammini-
strazione comunale, che ci ha sem-
pre sostenuto. Abbiamo continuato 
poi con le premiazioni dei soci bene-
meriti, a cui sono stati consegnati un 

diploma e una medaglia.
Abbiamo concluso la festa con un 
pranzo all’Ecomuseo del Dosolo, 
preparato dalla nostra cuoca di fidu-
cia, Carla, aiutata da Paolo Roveri ex 
Presidente dell’Avis di Sala Bologne-
se e da un gruppo di volontari, a cui 
abbiamo regalato una camicia con la 
scritta “50° Avis Sala”. 

Dimenticavo, la sera prima nel nostro 
teatro parrocchiale Agorà abbiamo 
invitato “Le Sorelle Marinetti”, le  tre 
regine dello swing anni 30, che hanno 
presentato il loro spettacolo “Non ce 
ne importa niente”, una vera e pro-
pria pièce di teatro musicale che ha 
proposto allo spettatore un viaggio 
verso gli anni 30. Bellissime!
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Sasso Marconi

Un dono consapevole Junior
Borsa di studio AVIS - AIDO, dedicata 
agli studenti delle classi terze medie dell’istituto  G. Galilei

di Gianluigi Topran D’Agata, volontario Aido Casalecchio

Per la prima volta, dopo molti 
anni in cui erano state uti-

lizzate modalità di presentazione fron-
tale, di comune accordo con gli inseg-
nanti dell’Istituto G. Galilei di Sasso 
Marconi, abbiamo deciso di speri-
mentare una nuova modalità di comu-
nicazione. L’obiettivo? Sensibilizzare, 
in modo innovativo, i giovani delle 
scuole medie sulle problematiche che 
riguardano il valore della donazi-
one, della solidarietà e l’assunzione 
di stili di vita corretti e consapevoli. 
Per elaborare il programma di inter-
vento abbiamo preso spunto dal pro-
getto educativo intitolato “Un Dono 

Consapevole”, che si svolge nel 

“Laboratorio Europeo per le sicu-

rezze”, ubicato presso l’Istituto 

Agrario Serpieri di Bologna. A tale 

progetto partecipano AIDO,AVIS, 

FIDAS e le Associazioni dei trapian-

tati di cuore, fegato e reni. Questo 

percorso, in uso ormai da oltre sette 
anni, ricevuta l’approvazione della di-
rigenza scolastica regionale, continua 
ad ottenere il gradimento dei dirigenti 
degli Istituti superiori, degli insegnanti 
e degli studenti. Dal progetto originale 
abbiamo elaborato una versione ri-
dotta e appropriata, da dedicare agli 
studenti delle scuole medie, che ab-
biamo intitolato, “Un Dono Consape-

vole Junior” . 
Punti cardine del progetto sono la 
possibilità di personalizzare gli argo-
menti da trattare sulla base delle esi-
genze degli insegnanti, di coinvolgere 
emotivamente i ragazzi con la testi-
monianza di donatori o giovani rice-
venti e l’opportunità data agli studenti 
di esprimere anonimamente su post-it 
i sentimenti e le sensazioni suscitate 
dall’incontro. Su richiesta degli inse-
gnanti, si è deciso di approfondire la 
tematica dell’alcolismo nei giovanissi-
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mi e si è chiesto a tutti i partecipanti di 
produrre una serie di elaborati a scelta 
tra disegni, poesie, manifesti o altre 
opere, fatto tesoro di quanto appreso 
nel corso degli incontri. 
E così il 19 maggio scorso, nel corso 
della festa della scuola, sono stati pre-
sentati in un’atmosfera festosa e coin-
volgente i lavori svolti dagli studenti. 
La proiezione di un video  ha con-
sentito ai ragazzi di osservare anche 
i post-it scritti  dai loro compagni e, ai 
genitori, di venire a conoscenza degli 
argomenti trattatati nel percorso edu-
cativo svolto. L’emozione era palpabi-
le quando ogni studente ha spiegato 
con precisione e trasporto il significa-
to della propria opera. Ad ogni classe 
è stata consegnata una targhetta in 
ricordo dell’iniziativa, che verrà siste-
mata nell’aula di appartenenza. Ad 
ogni studente poi è stata regalata una  
medaglia “AVIS – AIDO” come ricordo 
di questa meravigliosa esperienza. 
Tutto ciò è avvenuto fra gli applausi, 
la gioia e, naturalmente l’emozione di 
genitori, insegnanti e volontari! 
Ma l’apoteosi si è verificata nel piaz-
zale dinanzi all’istituto quando un vo-
lontario AVIS e uno AIDO hanno con-
segnato due assegni stampati in for-
mato gigante alla comunità scolastica 
dell’Istituto.

…. Arrivederci al prossimo anno!!!
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Argelato

Maggio, mese di premiazioni!

Francesco Piazzati, Consigliere Avis Argelato

Per l’Avis di Argelato maggio 
è stato un mese di gran-

di soddisfazioni: di premiazioni tra 
l’attività sportiva e quella associati-
va. L’Avis Volley Argelato ha ottenuto 
grandi risultati portando a casa una 
promozione in serie D e un dignitosis-
simo terzo posto nella categoria della 
terza divisione. Entrambi i successi 
sono stati dimostrazione di come la 
perseveranza, la tenacia e il gioco di 

squadra alla fine premino sempre. 
È così anche per i donatori e le dona-
trici che perseverano nella loro attività 
solidaristica di donazione del sangue 
e del plasma. È per questo che a tutti 
loro sono stati consegnati i riconosci-
menti associativi: diplomi e medaglie 
dal rame all’oro con diamante a se-
conda del numero di donazioni effet-
tuate, per dare – si spera – il giusto 
valore al loro, seppur anonimo, grande 

gesto. La manifestazione si è tenuta 
sabato 26 maggio presso la Sala Con-
siliare della Residenza Municipale, in 
occasione dell’ “ArgeFesta 2018”.
Le benemerenze sono state con-
segnate alla presenza del sinda-
co Claudia Muzic, del Vice Presi-
dente di Avis Provinciale Gaetano 
Battaglia e del Presidente dell’A-
vis Comunale di Argelato, Silvano 
Leprotti. 

"Mai più"

In occasione della giornata inter-
nazionale della donna, martedì 6 

marzo alle ore 20,45 è stata inaugurata 
la mostra di pittura e fotografia “Mai 
più” contro la violenza sulle donne. 
La mostra è nata dall’iniziativa dell’A-
vis di Argelato, nello specifico nelle 
persone di Claudio Sambri e Silvano 
Leprotti, che grazie alla collabora-
zione con alcuni artisti che gravitano 
attorno all’associazione, con l’am-
ministrazione comunale e con l’A-
zienda USL, ha voluto dar vita ad un 
momento di riflessione sul ruolo delle 
donne nella nostra società.
In questa serata è intervenuta Claudia 
Muzic, Sindaco del Comune di Arge-
lato, che ha sottolineato l’importanza 
della mostra e del confronto attivato 
con l’occasione, non solo per festeg-

giare le donne, ma anche per attivare 
la riflessione su un percorso che non 
deve mai essere abbandonato.
Un altro intervento tenutosi nel cor-
so della serata è stato quello della 
Dr.ssa Vanda Randi, Direttrice del 
Centro Regionale Sangue, che ha 
parlato dell’importanza che hanno 
le donne per le donazioni di plasma, 
soprattutto visto che le donatrici del-

la Provincia di Bologna sono le più 
assidue in Regione. È seguito poi il 
resoconto della Dr.ssa Milena Schia-
vina sullo Sportello “Aiuto Donna” del 
Comune di Argelato e sul numero di 
donne che vi si sono rivolte, molto 
più alto rispetto alle aspettative. 
Si è espressa infine la Dr.ssa Anna 
Maria Grassilli, Coordinatrice distret-
tuale del Consultorio Giovani dell’A-
zienda USL, che ha illustrato l’espe-
rienza del Consultorio attivo a Castel 
Maggiore, dove si recano molti ra-
gazzi e ragazze per parlare dei disa-
gi, dei conflitti che hanno in famiglia e 
del rapporto con l’altro sesso. 
La serata si è conclusa con un omag-
gio di mimose alle relatrici e con un 
piccolo rinfresco  offerto a tutti i par-
tecipanti dall’AVIS di Argelato. 

mostra di pittura e fotografia. 
Colori e parole contro la violenza sulle donne

Cronaca dal territorio

Silvano Leprotti, Presidente Avis Argelato
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Malalbergo

Il Principe di Altedo 
e la dottoressa Ortica 
Sandro Sgargi, Presidente Avis Malalbergo

Q uest’anno è stata creata, per 
la nostra Avis comunale di Ma-

lalbergo, una nuova campagna per 
promuovere il dono del sangue nel 
nostro comune.
Con la nostra fantasia e la creatività di 
Giorgio Serra in arte “Matitaccia” si è 
dato vita a due fantastici personaggi:
Il Principe di Altedo, l’asparago verde 

IGP, con la generosa e curativa  dot-

toressa  Ortica di Malalbergo,  si sono 

messi insieme e in bella mostra  per 

cercare di attirare  su sé stessi l’atten-

zione dei propri cittadini verso il dono 

del caro amico Sangue,  sperando di 

farsi imitare senza paura per dedicare 

un po’ di tempo libero al volontariato 

e coinvolgendoli nel loro progetto di 

donare il sangue come atto di profon-

da generosità per il prossimo avendo 

come sani principi il bene comune e la 

salute della popolazione.

A tal proposito, anche gli attivisti 
dell’Avis della comunale di Malal-
bergo, si mettono ogni anno a di-

sposizione organizzando una serie 
di eventi ai fini di promuovere il dono 
del sangue e avvicinare i ragazzi al 
mondo dell’associazionismo ope-
rante nel volontariato. 
Siamo partiti proprio dalla Sa-
gra dell’Asparago Verde di Altedo 
I.G.P., svoltasi da giovedì 17 a do-
menica 27 maggio 2018, evento 
molto importante per il nostro co-
mune, che ci ha visto presenti con 
la collaborazione dei “burattini di 
Riccardo” e la maschera di “Narci-
so da Malalbergo” interpretata da 
Luciano Manini, ex donatore Avis 
che suona uno strumento del 1600,  
la ghironda; abbiamo proseguito in 
giugno con il primo torneo di volley 
under 12  Avis Comunale Malalber-
go, evento interno alla Festa dello 
Sport organizzata dall’1 al 10 giu-
gno e, per la gioia dei piccini, il 14 
giugno in occasione della Giornata 

Mondiale del Donatore di Sangue 
è stato offerto a tutti i bambini un 

gelato al parco dei Donatori Sangue 
Avis di Altedo, con la calorosa par-
tecipazione di genitori e amici. 
Grazie a tutti coloro che mantengo-
no vivo lo spirito della nostra asso-
ciazione. Alla prossima!
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Per festeggiare il nostro 50° 
Anniversario di attività sul 

territorio, abbiamo approfittato del 
pranzo della solidarietà del primo 
maggio per inserirci in un momento 
di festa cittadina. 

Pieve di Cento

Primo maggio in festa! 
Laura Fini, Presidente Avis Pieve di Cento 

Per l’occasione è stata allestita 
all’interno della Residenza ANT “G. 
Melloni” una mostra con i manife-
sti Avis provenienti da diversi Paesi 
del Mondo. Contemporaneamente è 
stato inaugurato anche il nuovo pun-

to di ascolto e aggregazione volon-
tari (il PAAV). 
Numerose le persone che hanno 
partecipato al tradizionale pranzo 
organizzato dalle associazioni di vo-
lontariato del paese con il patrocinio 
comunale, durante il quale è stata 
ufficializzata la donazione al Comu-
ne di alcune delle opere che l’Avis 
Pieve di Cento ha ricevuto nel corso 
degli anni.
A seguire, in piazza abbiamo conse-
gnato le benemerenze ai donatori, 
alla presenza di Laura Fini, Presi-
dente dell’Avis di Pieve di Cento, 
di Gaetano Battaglia, Vice-Presi-
dente dell’Avis Provinciale Bologna, 
del Sindaco Sergio Maccagnani e 
dell’Assessore Laura Pozzoli, i quali 
hanno tutti insieme voluto ricono-
scere il valore della donazione del 
sangue e l’impegno sociale di dona-
tori e donatrici.
La festa si è conclusa in serata con un 
concerto musicale volto ad intrattene-
re e divertire il pubblico presente. 
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San Benedetto Val di Sambro

Angelo Lumini, Presidente Avis San Benedetto Val di Sambro 

I donatori come 
eroi nei temi di scuola

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

di Sambro hanno patrocinato anche 
per il 2018 l’annuale edizione della 
Borsa di Studio intitolata a Luisa 

Lenzi. Si tratta di un concorso riserva-
to agli alunni delle classi terze di scuo-
la secondaria di primo grado di San 
Benedetto e Pian del Voglio che vede 
i ragazzi impegnati nell’elaborazione 
di un tema o di un lavoro grafico,  su 
argomenti legati al mondo del volon-
tariato e della solidarietà, in particolare 
la donazione del sangue.
Nel loro percorso scolastico i ragazzi 
sono entrati in contatto con l’Avis già 
lo scorso anno con lo spettacolo “Tutti 

Su per Avis” e ancora quest’anno con 
la lezione in classe tenuta dal medico; 
hanno così appreso tante importanti 

notizie sul sangue, sulla donazione e 
sul valore della solidarietà. 
I lavori sono stati eseguiti con passio-
ne e impegno da tutti i ragazzi, ben 
preparati dai loro professori ed è stato 
un arduo compito per la giuria decre-
tare i vincitori, visto che erano molti i 
candidati meritevoli. 
La premiazione è stata effettuata mar-
tedì 6 giugno a Pian del Voglio, con la 
piazza gremita di ragazzi e genitori in 
occasione della Festa della Scuola. La 
manifestazione ha visto la partecipa-
zione del Sindaco Alessandro Santoni, 
della Preside Lilliana Fogacci e del re-
ferente locale dell’Avis Angelo Lumini.
Per il tema sono risultati vincitori: De-
nise Aga, Valentina Di Vietro e Saman-
ta Ventura; per i lavori grafici: Sara Sil-
via Stefanini, Leonardo Savio Ciampi, 

Mattia Uragani e Marzia Giannerini.
Riportiamo una piccola traccia del 
tema di Samanta, che vuole essere 
un omaggio a tutti i donatori anoni-
mi di sangue: “Io paragono i volontari 

che donano il sangue a degli eroi, non 

quelli dei film, quelli veri: loro aiuta-

no e salvano davvero le persone. (…) 

Raggiunta la maggiore età diventerò 

anch’io una donatrice”. 

Grazie a tutti i ragazzi che contribui-
ranno a creare una società migliore.

San Matteo della Decima

Giordano Cioni, Presidente Avis di S. Matteo della Decima 

“DECIMA IN FESTA” 
Tavolata in piazza con Avis

“E ravamo quattro amici al 
bar…” canta così Gino Paoli 

in una sua canzone, ma a San Matteo, 
la domenica  del 20 maggio eravamo 
centinaia di amici radunati per l’ormai 
tradizionale “Decima In Festa”, la ta-
volata in piazza che unisce il buon cibo 
alla musica. E poi balli, sport e labora-
tori creativi per intrattenersi qua e là.
Non potevamo mancare noi di Avis, 
con il nostro stand e i nostri volontari, 
a contribuire all’evento.
Al mattino abbiamo dato spazio al ri-
cordo, celebrando una S. Messa in 
suffragio dei donatori defunti e la recita 
della preghiera del donatore. 
Nella stessa giornata, dopo un breve 
saluto, abbiamo consegnato le bene-

merenze ai soci premiati, rimarcando 
che non è un trofeo, ma una ricono-
scenza per l’impegno e il grande valo-
re del gesto.
Abbiamo sottolineato quanto per noi 
donatori sia un estremo gesto di so-
lidarietà, di amore e di vita che com-
piamo in silenzio e quasi di nascosto. 
Il bisogno di sangue interessa tutta la 
società civile. Il sangue non si compra 
in farmacia, ma lo si trova solo se c’è 
chi lo dona. Trovare sangue è un di-
ritto, donare sangue dovrebbe essere 
un dovere. È questo il messaggio che 
abbiamo cercato di trasmettere, invi-
tando nuovi donatori ad entrare nella 
grande famiglia dell’AVIS. 
Ringraziamo Luca Patelli consigliere di 

Avis Provinciale per la partecipazione 
e, in rappresentanza delle istituzioni lo-
cali, la vice sindaco Valentina Cerchiari 
per la consegna delle benemerenze. 
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Imola

Elisabetta Di Mari, Uffico Stampa AVIS Comunale Imola

Gocce di Musica per la Solidarietà

S iamo già all’ undicesima edizio-
ne del contest musicale orga-

nizzato dall’ AVIS Comunale di Imola 
in collaborazione con il settimanale 
Sabato sera e il Centro giovanile Ca’ 
Vaina. Il concorso è intitolato “Gocce 
di musica per la solidarietà” e chiama 
sul palco giovani musicisti emergenti 
del territorio imolese dandogli così la 
possibilità di uscire alla ribalta.
La prima serata di selezione si è te-
nuta venerdì 25 maggio nei locali del 
Centro giovanile Ca’ Vaina e si sono 
sfidati : Fabio Mazzini ,solista folk, gli 
Off the Road , gruppo rock progres-
sivo, e gli Hlp con il loro coinvolgen-
te punk. La giuria (composta da un 
membro di Avis Imola, uno del centro 
giovanile Ca’ Vaina e un giornalista 
del Sabato sera) ha sancito Fabio 
Mazzini come primo finalista.
La seconda serata si è tenuta il vener-
dì 18 maggio e si sono sfidati : Criss 
,  rapper diciottenne, Milena Mingotti 
, giovane cantante e pianista che ha 
cantato il brano “Prima degli altri” sul 
tema del bullismo, e gli Aster and the 
X Band, un trio acustico che propone 
folk rock e blues e che ha presentato 
il brano “Where Else?” sul tema del 
razzismo. E’ stata una serata piena di 
emozioni,  con un incredibile colpo di 
scena  poiché la giuria ha decretato 
come finalisti sia Milena Mingotti che  
gli Aster and the X Band.
L’ultima serata di selezioni ha visto 
sfidarsi I Black Stripes, band prog 
rock con un brano sulle violenze per-
petrate in guerra, i Colimbo con il loro 
indie rock e infine i TM Sky , band 
alternative che hanno presentato il 
brano Lividi, sulla tema della violen-
za sulle donne. Quest’ultimi si sono 
aggiudicato il punteggio più alto e, 
come ogni finalista, un buono del va-
lore di € 200 da utilizzare in negozi di 
articoli musicali o per noleggiare la 
sala prove del centro giovanile.
La finale del contest “Gocce di Musi-
ca per la Solidarietà” si terrà il 28 giu-

gno nella splendida cornice di Piazza 
Gramsci a Imola, durante la serata 
sarà presente il banchetto informa-
tivo dell’ Associazione con i nostri 

volontari impegnati a reclutare nuovi 
donatori. Il vincitore si aggiudica un 
buono spesa del valore di € 500. A 
questo punto: che vinca il migliore!

1 2

3

4

(1) Fabio Mazzini 
finalista della prima 
serata di selezione.
(2/3) Milena Mingotti 
e Aster and the X 
Band, finalisti pari 
merito della seconda 
serata di selezione.
(4) TM SKY finalista 
della terza serata di 
selezione.
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Avis Imola

Imola

M artedì 22 Maggio  si è svolta 
la premiazione della dodice-

sima edizione de “Il calendario della 
Solidarietà”, un progetto coordinato 
dall’AVIS Comunale di Imola e che, 
grazie alle collaborazioni con il Co-
mune di Imola,  Legacoop Imola e 
con gli insegnanti,  è riuscito a coin-
volgere tutti gli studenti di tutte le 
scuole primarie e secondarie di pri-
mo grado di Imola.
Il concorso ha l’obiettivo di sensibiliz-
zare i giovani alla cultura della solida-
rietà attraverso la creazione di opere 
grafiche sul tema del dono del sangue, 
i giovani studenti premiati vedranno le 
proprie opere comporre il calendario 
dell’anno  2019 che sarà pubblicato e 
distribuito tra gli studenti delle scuole 
coinvolte nel progetto.
Sono stati 12 gli studenti e le classi pre-
miate, ogni studente ha ricevuto il diplo-
ma di merito mentre sono stati donati 
150 euro alla  classe di ogni vincitore.
La premiazione si è svolta presso l’aula 
magna dell’ Istituto F. Alberghetti ed è 

Elisabetta Di Mari, Uffico Stampa AVIS Comunale Imola

Premiazione 12°concorso 
“Avis, il calendario della solidarieta”

stata condotta dalla professoressa So-
nia Manaresi, insegnante di scienze e 
Responsabile del settore scuole per l’ 
AVIS Comunale di Imola.
Quella che si è svolta  è stata la do-
dicesima edizione, complessivamente 
negli anni sono stati premiati 220 bam-
bini e donati oltre 20.000 euro alle clas-
si per l’acquisto di materiale didattico. 

E’ evidente il doppio impegno dell’ AVIS 
Comunale di Imola: da un lato si occu-
pa della promozione  alla  donazione 
di sangue  e dall’altro restituisce alla 
comunità attenzione  alle esigenze  ed 
educazione alla  solidarietà attraverso 
concorsi grafici, musicali, sportivi e an-
che attraverso l’assegnazione  di borse 
di studio per gli studenti meritevoli.
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Avis Imola

Le attività dell'Avis di Dozza Imolese

Dozza Imolese

Francesco Mariani, Presidente AVIS di Dozza

I GIOVANI E LO SPORT

Nella foto a sinistra, la squadra dei 
bambini partecipanti al Torneo di 

calcio Memorial Pezzi, che abbiamo 
sponsorizzato come segnale 

di sostegno all’attività sportiva 
giovanile del nostro territorio. 

CONFERENZE MEDICHE 
PER LA COMUNITÀ

Anche quest’anno abbiamo attivato 
gli incontri di informazione rivolti 
alla cittadinanza sul tema “Le 
vaccinazioni dall’infanzia all’età 
adulta” e sul tema “Consulenza 
genetica, impariamo ad usarla” . 
Nella foto in alto a destra le 
relatrici Dr.ssa Paola Caroli, già 
responsabile di Pediatria di 
Comunità dell'Ospedale Civile di 
Imola e la Dr.ssa Daniela Bertocchi,  
pediatra di libera scelta del Comune 
di Dozza. Nella foto in alto a sinistra 
la Dottoressa Anna Baroncini, già 
Direttore dell’Unità Operativa di 
Genetica Medica dell’AUSL di Imola.



A
v
is

Notizie

37

Se dovessi descrivere l’aspetto più significativo della 
nostra esperienza di Direttivo dell’Avis di Castel 

Guelfo, dall’inizio - circa un anno fa - del nostro mandato, 
direi senza dubbio che è la vivacità dei suoi componenti, 
vecchi e nuovi!
Una vivacità che si manifesta innanzitutto in una semplici-
tà operativa e in un approccio nell’affrontare senza timore i 
cambiamenti e le sfide che la nostra Associazione si trova da-
vanti oggigiorno. Infatti non è più possibile dare per scontato 
un gesto di generosità come quello del dono del sangue, con-
siderando l’atteggiamento di indifferenza sempre più diffuso 
verso gli altri, per egoismo, individualismo o mancanza di tem-
po, presi come siamo dai mille impegni quotidiani. Attraverso il 
nostro entusiasmo ci proponiamo dunque di trasmettere fidu-
cia e coinvolgere con le nostre iniziative tutta la cittadinanza, 
soprattutto i giovani, i donatori di domani.  
Un altro elemento importante per la crescita della nostra Avis 
è la volontà di avviare un dialogo costruttivo con le altre realtà 
di volontariato presenti sul territorio, al fine di lavorare insie-
me alla diffusione del valore di donarsi agli altri. 
Questa sfida è importante soprattutto per noi volontari 
perché vogliamo portare alla riscoperta del gusto e della 
bellezza di un tale dono, da cui deriva la crescita della no-
stra umanità e la passione per la comunicazione, senza le 
quali, anche un’associazione consolidata come Avis, cor-
rerebbe il rischio di spegnersi lentamente.
Vogliamo quindi qui descrivere brevemente alcuni esem-
pi di iniziative associative già svolte e in programma nei 
prossimi mesi:  

1) Sponsorizzazione e presenza alla ormai storica mani-
festazione paesana de “Il miglio del tiglio”, corsa podi-
stica che si svolge nel mese di giugno e che quest’an-
no ha come tema la lotta al bullismo.

Castel Guelfo

L’Avis di Castel Guelfo è “sangue vivo”
Federico Cenni, Presidente Avis Castel Guelfo 

2) Promozione della mostra “Dall’amore nessuno fugge”, 
dedicata all’esperienza delle APAC in Brasile. Le APAC 
sono un esempio virtuoso di come i detenuti, in un pae-
se caratterizzato da un’alta criminalità, siano stati capa-
ci, attraverso un metodo educativo che si sta diffonden-
do nel mondo, di gestire autonomamente la detenzione 
e così reinserirsi nella società. 

3) Vista la bella esperienza dell’iniziativa del 2017, anche 
per la sagra di quest’anno, Avis ha sponsorizzato la mo-
stra sulla vita del grande cardiochirurgo Giancarlo Ra-
stelli. Tale mostra è stata realizzata dagli studenti della 
facoltà di Medicina di Bologna che, colpiti dalla passio-
ne per la cura del malato del Dottor Rastelli, intendono 
ispirarsi a lui nella loro professione;

4) Infine, sulla scia dell’entu-
siasmo nostro e delle altre 
associazioni di volontaria-
to, abbiamo in programma 
di organizzare, assieme alla 
Caritas, all’Associazione 
Volontari e  all’Assessora-
to per le Attività Sociali, un 
incontro in occasione della 
Giornata del Dono, prevista 
il 4 ottobre, a cui verrà invi-
tata l’intera cittadinanza e in 
particolare gli studenti delle 
scuole locali.

Ci auguriamo che il nostro impegno unito a quello di do-
natori e donatrici che quotidianamente donano il proprio 
sangue, riveli quanto la donazione libera e gratuita di qual-
cosa di sé possa portare tutti a vivere un’ esistenza più 
bella e gioiosa.
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Avis Imola

“Io dono... e tu?” è la doman-
da variopinta che è stam-

pata sulle T-shirt che l’Avis Mordano 
ha recentemente realizzato. Magliet-
te indossate dalle volontarie che, 
alla festa degli aquiloni del 25 aprile, 
gonfiavano e distribuivano pallonci-
ni ai bambini. “Io dono... e tu?”: una 
domanda diretta ed essenziale che 
interpella chi legge e richiede una 
risposta. Una domanda che bene 
esprime lo spirito delle iniziative 
svolte dall’Avis Comunale Mordano 
per sensibilizzare le persone verso la   
donazione del sangue. 
Tra queste, troviamo le attività rivolte ai 
ragazzi delle scuole, i donatori di do-
mani, come le lezioni sul tema del san-
gue, la visita al centro prelievi di Imola 
e la gara di pittura, oppure ai potenziali 
nuovi donatori appena maggiorenni a 
cui viene inviata la lettera informativa di 
invito alla donazione.
Ci sono poi le iniziative rivolte a tut-
ta la cittadinanza come la tradizio-
nale biciclettata del 2 giugno per le 
strade della centuriazione nel nostro 
comune, al termine della quale ven-
gono premiati i ragazzi partecipanti 

Mordano

Gabriele Golini, consigliere Avis Mordano

alla gara di pittura sopra citata, le 
conferenze su temi sanitari e le gite 
sociali. Peraltro l’ultima si è svolta 
sabato 19 maggio a Orvieto e al lago 
di Bolsena ed ha visto un’ insolita 
partecipazione. 
E infine, le attività patrocinate, come 
le sponsorizzazioni di spettacoli, 

feste e manifestazioni sportive, per 
sostenere le altre realtà sociali del 
territorio e diffondere il logo Avis.
Concludendo, la speranza è di es-
sere riusciti a suscitare le risposte 
“Si anch’io dono!” o “Anch’io vorrei 
donare” da parte di tutte le persone 
raggiunte dal nostro messaggio.

Gite, bici e palloncini 



COMUNICAZIONI AI DONATORI

APERTURA del Centro Raccolta Sangue di Imola dalle 7.30 alle 12.30 
P.le G. Dalle Bande Nere 11 – Imola
Per informazioni sanitarie: 
0542 604400 (dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.30)  

PRENOTAZIONI DONAZIONE DI SANGUE, PLASMAFERESI 
ED ESAMI DI CONTROLLO:
0542 32158 Segreteria Avis Imola 
Dal Lunedi al Sabato  dalle ore 8.30 alle ore 12.30

DONAZIONI (Su prenotazione)
Dal Lunedi al Sabato (esculso festivi) dalle ore 7.30 alle ore 10.20 
Ogni seconda domenica del mese, (esclusi luglio e agosto) 
dalle 7.50 alle 10.20 

ESAMI PER DIVENTARE DONATORI (Su prenotazione)
Dal Lunedi al Sabato dalle ore 7.30 alle ore 10.00
Ogni seconda domenica del mese  dalle ore 8.20 alle ore 9.40

CONTROLLI (Su prenotazione)
Dal Lunedi al Sabato   dalle ore 7.30 alle ore  9.00 

RITIRO ESAMI       
COLLOQUI E CONSULENZE MEDICHE  
Dal Lunedi al Sabato   dalle ore 11.30 alle ore 12.30

39

STUDENTI PREMIATI CON LA BORSA DI STUDIO “DIPLOMATI CON L’AVIS”
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

PRENOTAZIONE 
DONAZIONE SANGUE
ON-LINE CENTRO 
RACCOLTA SANGUE 
DI IMOLA

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

1) BUSCAROLI OLIVIA (intitolata ad Anna Gherardi)
 (Istituto d’Istruzione Superiore “Rambaldi-Valeriani-Alessandro da Imola” – Ind. Linguistico)
  
2) RICCI MACCARINI LAURA
 (Istituto Tecnico Agrario e Chimico “Scarabelli-Ghini” – Ind. Agraria, Agroalimentare e Industria)
  
3) TOMBA CATERINA
 (Istituto Tecnico “Paolini”- Professionale “Cassiano da Imola” – Ind. Amm. Finanza Marketing)
  
4) GADDONI LUCA
 (Istituto d’Istruzione Superiore “Alberghetti” – Ind. Meccanica e Meccatronica)
  
5) ONEL GIULIA ANAMARIA
 (Istituto d’Istruzione Superiore “Alberghetti” – Ind. Liceo Scienze Applicate)

6) ALPI MARGHERITA
 (Istituto d’Istruzione Superiore “Rambaldi-Valeriani-Alessandro Da Imola” – Ind. Linguistico)
  
7) COMMISSARI CHIARA
 (Istituto d’Istruzione Superiore “Alberghetti” – Ind. Liceo Scienze Applicate)
  
8) GANDOLFI SOFIA
 (Istituto d’Istruzione Superiore “Rambaldi-Valeriani-Alessandro Da Imola” – Ind. Scientifico)
   
9) BELLATRECCIA CATERINA
 (Istituto d’Istruzione Superiore “Alberghetti” – Ind. Liceo Scienze Applicate)
  
10) PIFFERI MICHELLE
 (Istituto Tecnico “Paolini”- Professionale “Cassiano da Imola” – Ind. Servizi Commerciali)

11) TEBALDI MARGHERITA
 (Istituto d’Istruzione Superiore “Rambaldi-Valeriani-Alessandro Da Imola” – Ind. Linguistico)
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AVIS Imola

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

L’AVIS di Imola rende noto

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

N. 10 borse di studio dal titolo “Diplòmati con l’AVIS”
N. 1 borsa di studio intitolata a “Gherardi Anna”

dell’importo di €. 300,00 cadauna, a favore di STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI 
IMOLA e STUDENTI  RESIDENTI NEI COMUNI DI: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel 
Del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Fontanelice e Mordano , FREQUENTANTI 
ISTITUTI  IMOLESI, che abbiano conseguito il diploma di maturità di scuola media 
superiore e  all’esame di maturità abbiano ottenuto il migliore giudizio globale non inferiore 
a 90/100 o giudizio equivalente.

Nell’assegnare le borse di studio, si terrà conto delle migliori medie risultanti dalla somma 
degli esiti annuali del corso di studi, più la prova d’esame. A tutti gli aspiranti sarà fatta 
pervenire una comunicazione scritta circa le decisioni adottate dal  collegio giudicante.    

Dette borse di studio, da assegnarsi per l’anno scolastico 2017/2018 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 2019

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 2017/2018;
3) Punteggio d’esame;
4) Media annuale di ogni singolo anno scolastico del corso di studio, possibilmente 

rilasciata dall’Istituto frequentato;
5) Informativa trattamento dati personali (privacy), da ritirare e firmare  presso la Segreteria

Avis Comunale Imola.

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

Il Consiglio Direttivo
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a chi dona

PROVINCIALE DI BOLOGNA

a chi dona

PROVINCIALE DI BOLOGNA
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DAL 1 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2018
presso i supermercati Conad di Bologna e Provincia che

aderiscono all’iniziativa e presso l’ipermercato Conad di Bologna

Un dono Un dono
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RISERVATO AI
DONATORI AVIS

della provincia

di Bologna

( ad esclusione dei prodotti in promozione)

SCONTO
SU TUTTA LA SPESA*10%

DAL 1 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2018
presso i supermercati Conad di Bologna e Provincia che

aderiscono all’iniziativa e presso l’ipermercato Conad di Bologna

( ad esclusione dei prodotti in promozione)

SCONTO
SU TUTTA LA SPESA*10%

RISERVATO AI
DONATORI AVIS

della provincia

di Bologna

Marco Negretti
Presidente Avis Provinciale di Bologna

PROVINCIALE DI BOLOGNA

a chi dona

PROVINCIALE DI BOLOGNA
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PROVINCIALE DI BOLOGNA
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DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2018
presso i supermercati Conad di Bologna e Provincia che

aderiscono all’iniziativa e presso l’ipermercato Conad di Bologna
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RISERVATO AI
DONATORI AVIS

della provincia

di Bologna

( ad esclusione dei prodotti in promozione)

SCONTO
SU TUTTA LA SPESA*10%

DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2018
presso i supermercati Conad di Bologna e Provincia che

aderiscono all’iniziativa e presso l’ipermercato Conad di Bologna

( ad esclusione dei prodotti in promozione)

SCONTO
SU TUTTA LA SPESA*10%

RISERVATO AI
DONATORI AVIS

della provincia

di Bologna

Luglio 2018

Ai soci Avis
della provincia di Bologna

Caro socio,

                          ti ricordiamo che tanti sono ancora i buoni motivi per donare il sangue!

La donazione di sangue è un gesto di solidarietà con cui possiamo dimostrare che la vita di chi soffre ci preoccupa, con 

cui possiamo aiutare chi è in pericolo. 

Il bisogno di sangue rimane sempre alto, tutto l’anno, per questo il tuo contributo è fondamentale. Puoi dare forza alla 

raccolta di sangue con la tua donazione e presentando ad Avis nuovi donatori, tra i tuoi familiari e amici.

Consapevoli del valore sociale dell’attività di Avis, Conad e Conad Ipermercato sostengono la raccolta del sangue attraver-

so un BUONO SCONTO 10% SULLA SPESA destinato a volontari e cittadini donatori. 

Il buono qui sotto è utilizzabile presso presso tutti i supermercati Conad di Bologna e provincia che aderiscono all’inizia-

tiva e Conad Ipermercato di Bologna.

Maggiori informazioni sulla spendibilità sono contenute sul retro del buono stesso.
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BUONO SCONTO UTILIZZABILE

DAL 1 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2018

BUONO SCONTO UTILIZZABILE

DAL 1 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2018

I BUONI SONO UTILIZZABILI NEI SUPERMERCATI DI BOLOGNA E PROVINCIA

CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA E PRESSO CONAD IPERMERCATO DI BOLOGNA

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

 sulla spesa, sui singoli reparti o su singoli prodotti.

• Il buono è applicabile su un massimo di spesa di 150 euro ad esclusione di prodotti

 in promozione quotidiani, riviste, libri, ricariche telefoniche, lotterie, gratta e vinci,

 farmaci, carburanti, sushi, Ottico, Petstore e altre merceologie previste dalla legge,

 i contributi pagati dal cliente per il ritiro di qualsiasi tipo di premio e di eventuali

 altri beni/servizi specificamente individuati e indicati come esclusi presso

 ciascun punto vendita

• Il Buono è utilizzabile solo con Carta Insieme.

 Se non possiedi Carta Insieme, puoi richiederla al box informazioni,

 è gratuita ed è utilizzabile subito!

I BUONI SONO UTILIZZABILI NEI SUPERMERCATI DI BOLOGNA E PROVINCIA

CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA E PRESSO CONAD IPERMERCATO DI BOLOGNA

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

 sulla spesa, sui singoli reparti o su singoli prodotti.

• Il buono è applicabile su un massimo di spesa di 150 euro ad esclusione di prodotti

 in promozione quotidiani, riviste, libri, ricariche telefoniche, lotterie, gratta e vinci,

 farmaci, carburanti, sushi, Ottico, Petstore e altre merceologie previste dalla legge,

 i contributi pagati dal cliente per il ritiro di qualsiasi tipo di premio e di eventuali

 altri beni/servizi specificamente individuati e indicati come esclusi presso

 ciascun punto vendita

• Il Buono è utilizzabile solo con Carta Insieme.

 Se non possiedi Carta Insieme, puoi richiederla al box informazioni,

 è gratuita ed è utilizzabile subito!

PROVINCIALE DI BOLOGNA

BUONO SCONTO UTILIZZABILE

DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2018
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• Il buono è applicabile su un massimo di spesa di 150 euro ad esclusione di prodotti

 in promozione quotidiani, riviste, libri, ricariche telefoniche, lotterie, gratta e vinci,

 farmaci, carburanti, sushi, Ottico, Petstore e altre merceologie previste dalla legge,
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 altri beni/servizi specificamente individuati e indicati come esclusi presso
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 sulla spesa, sui singoli reparti o su singoli prodotti.
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 in promozione quotidiani, riviste, libri, ricariche telefoniche, lotterie, gratta e vinci,

 farmaci, carburanti, sushi, Ottico, Petstore e altre merceologie previste dalla legge,

 i contributi pagati dal cliente per il ritiro di qualsiasi tipo di premio e di eventuali

 altri beni/servizi specificamente individuati e indicati come esclusi presso

 ciascun punto vendita

• Il Buono è utilizzabile solo con Carta Insieme.

 Se non possiedi Carta Insieme, puoi richiederla al box informazioni,

 è gratuita ed è utilizzabile subito!



Partenza alle ore 07.00 da BOLOGNA e quindi via autostrada per Modena, Reggio Emilia. 
Arrivo a PARMA, incontro con la guida e visita ai punti di maggior interesse turistico della città, tra i quali il Duomo 

(ingresso € 2), una delle più alte espressioni dell’architettura romanica padana, e il Battistero (ingresso € 6), a pianta 
ottagonale, testimonianza tra le più significative del momento di passaggio dal romanico al gotico.

Al termine partenza per FONTANELLATO e pranzo in rinomato ristorante locale con il seguente Menù a base di 
specialità parmigiane:

ANTIPASTO CON PROSCIUTTO, COPPA, SALAME, GIARDINIERA E BOCCONI DI TORTA FRITTA

BIS DI PRIMI: CHICCHE DELLA NONNA – TORTELLI D’ ERBETTA

ARROSTI MISTI (ANATRA, FARAONA, COPPA)

SPALLA COTTA CON FAGIOLI

CONTORNO DI PATATE FRITTE E VERDURE MISTE

MACEDONIA DI FRUTTA CON GELATO

¼ VINO – ½ MINERALE - CAFFE’ - DIGESTIVO

Nel pomeriggio tempo per una passeggiata nel caratteristico borgo di impronta medioevale, con visita guidata anche 
alla Rocca Sanvitale, al centro del paese, circondata da ampio fossato d’acqua, che ha al suo interno l’appartamento 
nobile dei Sanvitale, i conti che la tennero sino al 1948. Al termine partenza per il rientro con arrivo in prima serata.

QUOTA PER PERSONA: € 65,00 (minimo 45 persone)

PER INFORMAZIONI: Segreteria AVIS – Tel. 051/388688

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

PARMA e 
FONTANELLATO

GIOVEDI' 4 OTTOBRE 2018

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Pranzo con menù indicato – Servizio guida per la visita 
di Parma – Ingresso e guida a rocca Fontanellato - Assicurazione RCT e Polizza Infortuni. NON COMPRENDE: Altre entrate 

(Battistero € 6; Cattedrale € 2) - Mance, extra personali – Quanto non espressamente indicato.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI SRL

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it
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QUINDICI BORSE DI STUDIO 
A FAVORE DEI FIGLI DEI SOCI AVIS

AVIS Provinciale Bologna

PREMIO DI 
INCORAGGIAMENTO 
ALLO STUDIO

BANDO DI CONCORSO

Sono istituite n.15 borse di studio di euro180,00 
(centoottanta/00) ciascuna, a favore dei figli dei soci Avis 
della provincia di Bologna che abbiano conseguito 
il diploma di scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2017/2018, con 
il punteggio minimo di DIECI DECIMI.

Nella domanda di ammissione dovranno essere indicati i seguenti dati:

- cognome, nome e numero della tessera associativa del genitore socio dell’Avis;

Avis Comunale di appartenenza;

inoltre, dovrà essere allegato (eventualmente in fotocopia) il certificato del conseguimento 

del diploma di scuola secondaria di primo grado con il punteggio minimo di DIEDI DECIMI.

Le domande, in carta semplice e munite della relativa documentazione, 

dovranno essere indirizzate a: 

Avis Provinciale Bologna, via dell'Ospedale 20 - 40133 Bologna

e pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2018.

La Presidenza dell’Avis Provinciale Bologna, entro il 31 dicembre p.v., alla presenza di tutti gli studenti 
che avranno inoltrato la domanda con i requisiti previsti, procederà pubblicamente al sorteggio 
e alla consegna delle borse di studio, fra gli studenti presenti.

Avis Provinciale e Comunale Bologna - Casa dei Donatori di Sangue: 
via dell’Ospedale 20, 40133 Bologna - tel. 051.388688, fax 051.6429301 
bologna.provinciale@avis.it  - bologna.comunale@avis.it -  www. bologna.avisemiliaromagna.it• dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45
Nei mesi di luglio e agosto gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì ore  8 / 14

Prenotazione plasmaferesi: 051.313863 dal lunedì al venerdì ore 8 / 13 e 15 / 17:45, il sabato ore 8 / 12:30
Prenotazione donazione sangue e visita di idoneità: 051.6429303 • dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45
Nei mesi di luglio e agosto il servizio prenotazione non si effettua nell'orario pomeridiano

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

Centro di Raccolta Sangue e Plasma Bologna - Casa dei Donatori di Sangue: via dell’Ospedale 20, tel. 051.6478011 
aperto tutti i giorni (domenica compresa, festività escluse) ore 7 / 11:00
Colloquio con medico, di persona o per telefono, e ritiro referti esami: dal lunedì al venerdì ore 11:30 / 13:00, 
sabato e domenica ore 11:30 / 12:30

Centro di Raccolta Sangue Ospedale Bellaria Bologna: via Altura 3, tel. 051.622578 • dal lunedì al sabato ore 11 / 12:30
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


