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Donazione obbligatoria?
Una provocazione

50° Bologna
Mineral Show

Assemblee comunali dei soci
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Avis Nazionale

Tratto da Vanityfair online del 21/11/2018 di Monica Coviello 

Presidente Avis:
«La donazione obbligatoria di sangue? 
Una provocazione»

Gianpietro Briola, presidente nazio-
nale, ha commentato la proposta 

di Salvini spiegandoci che «solo quan-
do il gesto è convinto e spassionato 
può garantire una continuità, che è 
l’aspetto che più ci interessa»
«Una provocazione». Gianpietro Brio-
la, presidente nazionale dell’Avis, ha 
liquidato così l’annuncio di Matteo 
Salvini, che ha dichiarato che il Go-
verno sta valutando, insieme al mi-
nistero dell’Istruzione, l’ipotesi della 

«donazione volontaria obbligatoria» 
di sangue nelle scuole. Il 
vicepremier ha definito la 
donazione «una questio-
ne di sicurezza nazionale, 
perché se non lo raccogli 
lo compri e in altri Paesi 
non ci sono i controlli rigo-
rosi come in Italia».
«Se deve essere una do-
nazione, non può essere 
obbligatoria», ci spiega 
Briola.
«Chi viene a donare deve 
farlo in modo consapevo-
le, responsabile e volon-
tario, e ci possono essere 
mille motivazioni dietro 
la scelta di chi non vuole 
farlo. Inoltre, solo quan-

do il gesto è convinto 

e spassionato può ga-

rantire una continuità, 
che è l’aspetto che più ci 
interessa». Perché, conti-
nua il presidente, «anche 
una sola donazione è uti-
le, ma è la disponibilità 
periodica e costante a 
rappresentare un grande 
aiuto, perché offre una 
certa garanzia al siste-
ma».
Un aspetto positivo nella 
proposta di Salvini, però, 

c’è. «Ed è l’attenzione delle istituzioni 
al problema della donazione di san-
gue. Esistono ancora, in Italia, periodi 

e regioni carenti sia di sangue che 

di plasmaderivati (medicinali prodotti 
attraverso processi di lavorazione in-
dustriale del plasma, indicati per il trat-
tamento di patologie rare come l’emo-
filia di tipo A e di tipo B, di altre malattie 
emorragiche, delle immunodeficienze 
primarie e di patologie respiratorie ere-
ditarie). L’Italia è al 55-60% di auto-

sufficienza e per il resto dipende dal 

mercato mondiale dei farmaci».
Quello che Briola renderebbe obbli-
gatoria, invece, è «la collaborazione 
tra istituzioni e associazionismo per 
la formazione e l’informazione dei 
giovani alla donazione. Allora sì che 
potremmo dare il nostro avallo e la 
nostra convinta adesione. Noi cer-
chiamo di farlo già da anni nelle scuo-
le: se le istituzioni ci vengono incontro, 
tutti insieme possiamo collaborare 

ai buoni risultati di un “sistema Ita-

lia”. Che va a vantaggio di tutti».
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Marco Negretti, Presidente AVIS Provinciale

IL 2019 sarà un anno molto im-
portante per la nostra Asso-

ciazione. 
Siamo chiamati infatti, ad ogni livel-
lo, a modificare i nostri statuti per 
adeguarli alla disciplina prevista dal-
la Riforma del Terzo Settore. Terzo 
Settore composto da soggetti orga-
nizzativi di natura privata che, senza 
scopo di lucro, perseguono finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità so-
ciale promuovendo e realizzando at-
tività di interesse generale, mediante 
forme di azione volontaria e gratuita 
oppure di mutualità o di produzione 
e scambio di beni e servizi.
Il termine entro cui devono essere 
aggiornati gli statuti è stato proroga-
to al 3 agosto 2019, per cui il nostro 
iter inizia con l’Assemblea straordi-
naria di AVIS Nazionale che si terrà il  
prossimo 12 gennaio, per procedere 
poi a cascata con l’approvazione dei 
vari statuti nelle assemblee ordina-
rie delle Avis Regionali, Provinciali e 
Comunali.  
Della nuova disciplina voglio evi-
denziare un punto che mi sembra 
assolutamente condivisibile e qua-
lificante, quello dell’assoluta traspa-
renza e conoscibilità della situazione 
economico-finanziaria di ogni Avis. 
Infatti, deve essere pubblicato sul 
sito dell’associazione, dopo l’appro-
vazione, il bilancio annuale, devono 
essere resi pubblici i contributi rice-
vuti da parte degli Enti Pubblici e i 
rimborsi spese riconosciuti ai volon-
tari. 
Per Avis Provinciale è prevista la 
predisposizione del Bilancio Sociale, 

oppure la nomina di un Organismo 
di Controllo e la possibilità di svol-
gere attività per la raccolta fondi, 
condizionando l’utilizzo delle risorse 
raccolte al perseguimento degli sco-
pi sociali.
Ed è con queste prospettive che ci 
prepariamo a un “2019 nuovo”, con 
una rinnovata forza per svolgere l’at-
tività promozionale con piú efficacia, 
perché vogliamo lavorare per inver-
tire la tendenza che registra un calo 
di quasi 1.300 unità di sangue do-
nato nel periodo gennaio - ottobre 
2018 rispetto allo stesso periodo del 
2017. Per questo motivo abbiamo 
cercato di capire meglio la realtà dei 
nostri donatori.
Abbiamo analizzato le visite di ido-
neità per nuovi donatori effettuate 
nel periodo gennaio 2017- giugno 
2018: sono state 4.306, di cui 2.104 
(quasi il 50%) da parte di giovani 
compresi nella fascia di età 18-30 
anni; gli Aspiranti Nuovi Donatori 
compresi nella fascia 31-40 anni so-
no stati 1.153 (pari al 27%), quelli ri-
entranti nella fascia 41-50 sono stati 
731 (17%) infine 318 persone tra gli 
over 50 (7%). Gli idonei sono risulta-
ti 3.429: di questi ben 1.269 (37%), 
pur essendo idonei, non hanno mai 
donato…Come mai tale comporta-
mento?
Per comprenderlo e invertire tale 
tendenza è fondamentale l’attività 
delle Avis Comunali che, “vicine” 
agli aspiranti donatori, potrebbero 
accompagnarli nel loro percorso, 
per cercare di rispondere più diretta-
mente alle loro esigenze.
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Dato positivo è il fatto che 2.160 aspiranti donatori hanno già effettuato una o più donazioni, entrando a pieno a titolo 
a far parte della comunità dei donatori periodici Avis.
Ultima analisi utile, le risposte date al questionario consegnato agli Aspiranti Nuovi Donatori, dove viene richiesto di 
indicare come hanno conosciuto l’Avis. Riportiamo di seguito i risultati delle risposte, anche multiple, date nel 2018:

Fasce 

d’età

Famiglia

o amici
Scuola

Punto

informativo 

Avis

Manifesti

pubblicitari
Stampa

Rete

e Social
Altro Totale

18-30 790 291 49 117 42 153 95 1.537

31-40 396 39 55 64 36 84  85 759

41-50 294 18 64 48 44  54 84 606

over 50 135 3 22 24 20 17 40 261

totale 1.615 351 190 253 142 308 304 3.163

Possiamo rilevare come la famiglia e gli amici restino la forma più efficace di coinvolgimento a tutte le età, con una per-
centuale pari al 50%.
Rileviamo poi l’importanza dell’attività nel mondo della scuola, dato che ci conforta per gli l’impegno profuso in questi 
anni. Ogni fascia di età presenta poi valori differenti sui diversi strumenti di promozione, dati che dovremmo tenere in 
considerazione per il nuovo anno nell’attivazione di campagne promozionali mirate, in quanto questi non sono astratte 
ipotesi, ma la realtà comunicataci dai nostri donatori.

Con l’occasione porgo i migliori auguri
per sereni giorni di festa a tutti! 

Buone
Feste

>> Segue da pag.3
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#GialloPlasma 

LO scorso martedì 6 novembre Avis Nazionale ha 
lanciato la prima campagna nazionale sulla do-

nazione di plasma. Attraverso un linguaggio visivo le-
gato al mondo della moda, dell’eleganza, del design, 
dell’arte e della cucina, la campagna punta a presen-
tare la donazione come un gesto di tendenza.
Filo conduttore è il giallo, colore del plasma ed ele-
mento cromatico che “fa la differenza”, rendendo uni-
che e speciali tutte le situazioni in cui compare. 
Il sondaggio diretto da AVIS e Ipsos su un campione di 
800 persone di origine, formazione e opinione politica 
diversa, ha fatto emergere delle considerazioni impor-
tanti sul rapporto tra gli italiani e il plasma. 
Oltre i 2/3 degli italiani (69%) associano in prima bat-
tuta la parola plasma al mondo del sangue, rispetto ad 
altri mondi (televisione, energia,etc.). 
Rispetto alla donazione di plasma, quasi 4 italiani 

su 5 (il 79%) non sono ben consapevoli delle dif-

ferenze tra donazione di sangue intero e plasma, 

mentre il restante 21% afferma di conoscere abba-

stanza bene le differenze mediche tra le due prati-

che.

Per quanto riguarda i motivi che ostacolano l’idea 
di diventare donatori di plasma, i problemi di salute 
(54%) hanno il sopravvento su una sensazione di pau-
ra (22%), sul non averci mai pensato prima (12%) e 
sulla mancanza di tempo (8%). Il senso di paura per 
gli aghi è prevalente nella fascia dei più giovani (18-
34 anni), mentre le problematiche di salute incidono 
soprattutto sulle donne e su chi ha tra i 45 e i 60 anni.
Un dato sicuramente positivo riguarda AVIS e la 

percezione della donazione: non solo il simbolo e 
la mission di AVIS sono largamente conosciuti, ma in 
generale la maggioranza ritiene la donazione un gesto 
di solidarietà e altruismo, nonché un gesto di respon-
sabilità sociale.  
È da questi presupposti che è partita la nuova campa-
gna di AVIS, volta a informare e a diffondere la cultura 
del dono del plasma attraverso la sua caratteristica 
principale: il colore giallo. 
«Questa campagna è la prima nel suo genere in Italia e 

punta a ricordare a tutti, donatori e non donatori, quan-

to sia importante per il nostro sistema trasfusionale e 

i nostri pazienti la donazione di plasma. Abbiamo bi-

sogno di sempre più volontari, complice anche il calo 

demografico, ma necessitiamo soprattutto di donazio-

ni programmate e pianificate, che vadano realmente 

incontro ai bisogni trasfusionali dei nostri ammalati».

“Da quest’anno

va di moda il giallo.

Distinguiti, dona il plasma” 



CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE COMUNALI DEI SOCI
Tutti i soci iscritti alle Avis comunali e/o equiparate sono vivamente invitati a partecipare all’asssemblea annuale dell’Avis di appartenenza 
secondo il calendario di seguito riportato. I documenti assembleari saranno disponibili nei termini previsti dallo statuto.

Tutte le assemblee hanno il seguente ordine del giorno:
1) Presentazione, discussione e approvazione della relazione sull’attività svolta e del bilancio consuntivo 2018, nonché delle 

linee di indirizzo per il futuro;
2) Presentazione e ratifica del preventivo finanziario 2019;
3) Nomina dei delegati all’Assemblea provinciale;
4) Approvazione Statuto.

QUESTO AVVISO COSTITUISCE LA CONVOCAZIONE UFFICIALE

 BOLOGNA
sabato 23 febbraio 2019
alle ore 14.30 in prima convocazione
alle ore 15.00 in seconda convocazione (*)
Sala Convegni Cesare Cesari Casa dei 
Donatori di Sangue Via dell’Ospedale, 20
Seguirà RINFRESCO

 ANZOLA DELL’EMILIA
giovedì 21 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Centro Sociale Ca’ Rossa via XXV aprile, 25
Seguirà RINFRESCO + PREMIAZIONI

 ARGELATO
martedì 5 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis sopra Biblioteca via Roma, 5
Seguirà RINFRESCO

 BARICELLA
domenica 3 febbraio 2019
alle ore 9.30 in prima convocazione
alle ore 10.00 in seconda convocazione (*)
via Europa 3 
Seguirà RINFRESCO

 BENTIVOGLIO
giovedì 21 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Protezione Civile  
Via Marconi 1/2
Seguirà RINFRESCO

 BORGO TOSSIGNANO
giovedì 21 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede delle Associazioni 
Via Roma 77  

 BUDRIO
martedì 19 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sala delle Associazioni - Via Marconi 6 
Seguirà RINFRESCO

 CALDERARA
mercoledì 13 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Turati 13 “Casa delle asso-
ciazioni” (ex poliambulatorio)
Seguirà RINFRESCO

 CASALECCHIO DI RENO
giovedì 28 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20,30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via Porrettana 254
Seguirà RINFRESCO

 CASALFIUMANESE
mercoledì 13 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via II Giugno 

 CASTEL D’AIANO
mercoledì 20 febbraio 2019
alle ore  20.00 in prima convocazione
alle ore  20.30 in seconda convocazione (*)
Ristorante Merlino   

 CASTEL DEL RIO
martedì 5 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - P.zza Repubblica 96   

 CASTEL GUELFO
martedì 19 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - L.go XXV Aprile 7/B   

 CASTEL MAGGIORE
mercoledì 6 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via Bondanello 16/b
Seguirà RINFRESCO

 CASTEL SAN PIETRO
domenica 17 febbraio 2019
alle ore 9.30 in prima convocazione
alle ore 10.00 in seconda convocazione (*)
Sala “Sassi” - Via F.lli Cervi 3 
Seguirà Messa + Premiazione + Ristorante 

 CASTELLO D’ARGILE
venerdì 22 febbraio 2019
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Matteotti 150, 2° piano   

 CASTENASO
venerdì 15 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
via Amendola 5 
Seguirà RINFRESCO

 CASTIGLIONE DEI 
PEPOLI - CAMUGNANO
venerdì 15 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Ristorante Pizzeria Badia   

 CREVALCORE
mercoledì 13 febbraio 2019
alle ore  20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Centro Civico Sede Avis Porta Modena
Seguirà RINFRESCO

 DOZZA
venerdì 22 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - P.za Libertà n° 3 
Toscanella di Dozza 

 FONTANELICE
venerdì 15 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via Mengoni 14 

 GAGGIO MONTANO
lunedì 25 febbraio 2019
alle ore  20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Consiliare Municipio - P.zza Brasa 
Seguirà RINFRESCO

 GALLIERA
mercoledì 6 febbraio 2019
alle ore 20.15 in prima convocazione
alle ore 20.45 in seconda convocazione (*) 
sede Avis - via Dante Alighieri 3/E
Seguirà RINFRESCO

 GRANAROLO EMILIA 
lunedì 18 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
sede Avis - via San Donato, 74 
Seguirà buffet

 GRIZZANA MORANDI 
venerdì 1 marzo 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
in fase di definizione   

 IMOLA
giovedì 28 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - P.le G.Dalle Bande Nere 11

 LIZZANO IN BELVEDERE
venerdì 8 febbraio 2019
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via della Pieve 2   

 LOIANO
venerdì 1 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via Roma 55   

 MALALBERGO
domenica 10 febbraio 2019
alle ore 13.30 in prima convocazione
alle ore 14.00 in seconda convocazione (*) 
Centro Sociale Fulvio Cenacchi via Maria 
Graziani 8, Altedo
Seguirà pranzo Sociale 
per info e prenotazioni (3393192423)
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 MARZABOTTO
martedì 05 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via Matteotti 1/C    

 MEDICINA
lunedì 25 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Villa Pasi, Via dell’Osservanza 4
Seguirà RINFRESCO

 MINERBIO
martedì 12 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via Roma 2/A Minerbio
Seguirà RINFRESCO

 MOLINELLA
giovedì 28 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala Protezione Civile  - Via Murri 1
Seguirà RINFRESCO

 MONGHIDORO
sabato 23 febbraio 2019
alle ore 14.30 in prima convocazione
alle ore 15.00 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via Olivetani, 7
Seguirà RINFRESCO 

 MONTE SAN PIETRO
lunedì 25 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
via IV Novembre, 1 - Calderino
Seguirà RINFRESCO

 MONTERENZIO
lunedì 25 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sala Consiliare Comune di Monterenzio 
P.zza di Giovanni 1 
Seguirà RINFRESCO

 MONZUNO
venerdì 15 febbraio 2019
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*) 
Sala Pubblica Assistenza “Città di Vado” 
Vado 

 MORDANO
mercoledì 27 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala Centro Polif. Via Della Repubblica   

 OZZANO DELL’EMILIA
lunedì 4 febbraio 2019
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Villa Maccaferri, Corso Garibaldi 2
Seguirà RINFRESCO

 PIANORO
giovedì 28 febbraio 2019
alle ore 20.00   in prima convocazione
alle ore  20.30  in seconda convocazione (*)  
Sede Avis - Viale della Resistenza 201 
Seguirà  RINFRESCO

 PIEVE DI CENTO
martedì 19 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Centro sociale Luigien 
Via Luigi Campanini, 27   

 PORRETTA TERME
lunedì 11 febbraio 2019
alle ore 19.30 in prima convocazione
alle ore 20.00 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via Don Minzoni 31
Seguirà RINFRESCO

 SALA BOLOGNESE
lunedì 18 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis (ex scuole), via Gramsci 90
Seguirà RINFRESCO

 SAN BENEDETTO 
VAL DI SAMBRO
venerdì 15 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Ristorante Pizzeria Badia  

 SAN GIORGIO DI PIANO
lunedì 25 febbraio 2019
alle ore  20.00 in prima convocazione
alle ore  20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala Biblioteca Comunale (piano terra) - 
Piazza Indipendenza, 1 
Seguirà RINFRESCO

 SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO
venerdì 22 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Circolo Fratellanza Operaia 
viale della Rocca 16
Seguirà RINFRESCO

 SAN LAZZARO DI SAVENA
venerdì 22 febbraio 2019
alle ore  20.00 in prima convocazione
alle ore  20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - via Bellaria, 7 Palazzina Rossa
Seguirà RINFRESCO

 SAN MATTEO 
DELLA DECIMA
venerdì 22 febbraio 2019
alle ore  20.00 in prima convocazione
alle ore  20.30 in seconda convocazione (*) 
Circolo ARCI Bocciofila, via Sicilia, 1  -

 SAN PIETRO IN CASALE
domenica 10 marzo 2019
alle ore 9.30 in prima convocazione
alle ore 10.00 in seconda convocazione (*) 
Centro Sociale Ricreativo Culturale E. Faccioli 
via Massarenti 19 (di fianco al parcheggio 
dello stadio Bulgarelli)   

 SANT’AGATA BOLOGNESE
lunedi 18 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Comune S.Agata B. Via 2 Agosto 48 alla 
presenza del Sindaco e dell’Assessore alla 
Sanità
Seguirà RINFRESCO

 SASSO MARCONI
domenica 24 febbraio 2019
alle ore  8.30 in prima convocazione
alle ore  09.00 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via Ponte Albano 37
Seguirà RINFRESCO

 VALSAMOGGIA
martedì 12 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala Consiliare - Municipio di Crespellano, 
via Marconi, 2
Seguirà RINFRESCO + PREMIAZIONI

 VERGATO
martedì 26 febbraio 2019
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
sede AVIS - via Cavour 49
Seguirà RINFRESCO

 ZOLA PREDOSA
domenica 17 febbraio 2019
alle ore 9.30 in prima convocazione
alle ore 10.00 in seconda convocazione (*) 
Centro Sociale Pertini, via Reibolini 44
Seguirà RINFRESCO + PREMIAZIONI

(*) valida con qualunque numero di presenti

Il programma delle Assemblee è consultabile anche sul sito www.bologna.avisemiliaromagna.it

FAC-SIMILE DI DELEGA PER ASSEMBLEA COMUNALE O EQUIPARATA
Chi non può intervenire alla Assemblea annuale dell’Avis di appartenenza, ma desidera esprimere comunque la propria partecipazione, 
può delegare un/a altro/a socio/a della stessa Avis, consegnandogli il tagliando qui sotto riprodotto debitamente compilato.

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________

nato/a _______________________________________________________________________________ il _________________________

delego a rappresentarmi nella Assemblea dell’Avis di ________________________________________________________________

del giorno ______________________ il/la socio/a _______________________________________________________________________

(data) ____________________   (firma)__________________________________________________________
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Roberto Appiani

50° Bologna Mineral Show
16° Bijoux Expo

L’appuntamento con il Bologna 

Mineral Show giunge con suc-
cesso al prestigioso traguardo della 
50a edizione. Una storia nata nel 1970 
come un punto d’incontro e scam-
bio tra persone che condividevano la 
passione per la mineralogia e giunta 
oggi, a 50 anni di distanza, nella sua 
maturità, la manifestazione minera-
logica più attesa in Italia e tra le più 
importanti in Europa.
Grazie alla collaborazione tra il Grup-

po Mineralogia e Speleologia dell’A-

VIS di Bologna e la Bologna Mineral 

Service che ne cura l’organizzazione, 
il Bologna Mineral Show, è garanzia 
di elevato livello dei contenuti a livello 
culturale e commerciale e di grande 
qualità dei servizi offerti. Come con-
suetudine, sarà particolarmente ricca 
l’offerta di minerali e fossili di altissi-
mo livello provenienti da tutto il 
mondo, proposti dai migliori 
collezionisti e commercian-
ti del settore. L’occasione 
del 50° anniversario, ha 
spinto l’organizzazione a 
realizzare una serie di espo-
sizioni tematiche di grande 
livello, cui saranno affiancate 
molteplici attività didattiche e 
ludiche per rendere ancor più 
preziosa questa edizione.
Chi ha visitato Bologna Mineral Show 
nel 2018 sarà certamente rimasto col-

pito da un cucciolo di dinosauro, un 
T-REX, che con il suo addestratore 
camminava tra il pubblico giocando 
con adulti e bambini. Nel 2019 i di-

nosauri saranno addirittura due; al 

baby T-REX si affiancherà un baby 

Carnosauro, entrambi con i loro ad-
destratori, a disposizione di tutti colo-
ro che vorranno giocare con loro, per 
tutti e tre i giorni della manifestazio-
ne… ma non fateli arrabbiare...  altri-
menti…!!!
Come consuetudine, saranno nume-
rosi i laboratori 
didattici dove 
bambini e ra-
gazzi (e perché 
no… anche i 
meno giovani) 
potranno av-

vicinarsi 

alla compren-
sione della na-
tura e alla ricerca 
di minerali e fossili. 
I visitatori trove-
ranno 
infat-
ti un 
labo-
ratorio 
di pale-

ontologia, dove sarà possibile, grazie 
all’ausilio di personale specializzato, 
partecipare attivamente alla ricerca 

dei fossili; la pesca all’oro, grazie 
alla realizzazione di un diorama con 
la ricostruzione di un tratto di torren-
te dove, con opportuni mezzi e gra-
zie all’aiuto di professionisti, si potrà 
cimentare nella ricerca di autentiche 
pagliuzze d’oro. Sarà presente an-
che un laboratorio di archeologia 

sperimentale dove, nella ricostru-
zione di un accampamento neolitico, 
sarà possibile sperimentare le antiche 

tecniche di lavorazione di pietre e 
ossa per ricavarne utensili 

e perfino come ac-
cendere il fuoco 

utilizzando 
v a r i e 

tec-

niche. A queste si ag-
giunge la ricostruzione di una 
galleria di miniera dove sarà pos-
sibile provare l’emozione della ricerca 
di minerali.
Le esposizioni tematiche di minera-
logia saranno, se possibile, ancor più 
ricche e preziose che in passato. La 
prima delle tre tematiche principali 
sarà dedicata all’oro, il metallo nobi-
le naturale per eccellenza, da sempre 
simbolo di potere e che in molte cul-

8-9-10 marzo 2019 – Unipol Arena - Casalecchio di Reno
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modo aggiornato lo stato dell’arte del-
la mineralogia del marmo di Carrara.
E molto altro ancora da vedere al 50° 

ture rappresenta il sole e la vita divina. 
Saranno esposti numerosi campioni 
di oro provenienti da numerose lo-
calità mondiali, ma particolare atten-
zione sarà dedicata all’oro italiano… 
ebbene sì, perché l’Italia è un paese 
ricco d’oro; le sue miniere e i suoi fiu-
mi hanno fornito esemplari di grande 
pregio. Questa preziosa tematica sarà 
affiancata da altre due; la prima a rap-
presentare lo splendore dei minerali 
di colore rosso, con meravigliose tor-
maline, rodocrositi, e molte altre spe-
cie di eccezionale presenza estetica… 
il rosso… il colore della passione che 
ha portato il Bologna Mineral Show 
ad essere quello che è oggi. La terza 
importante tematica riguarda la bel-
lezza dei minerali del marmo di Car-
rara, che saranno rappresentati con 
una vasta esposizione di cristalli, oggi 
conservati in importanti musei nazio-
nali e in collezioni private, eccezional-
mente riuniti per quest’occasione in 
un’esposizione assolutamente unica 
e irripetibile. Nell’occasione sarà an-
che presentato un libro che illustra in 

Bologna Mineral Show, l’edizione 
più ricca e preziosa di sempre; un ap-
puntamento da non perdere.

Save the Date!
5 maggio 2019

In occasione dell’80° anniversario dell’Avis Comunale di Bolo-

gna, Domenica 5 maggio 2019 si terrà la manifestazione dell’O-

pen Day, una domenica alla Casa dei Donatori di Sangue tra 

spettacoli, hobby e premiazioni. Presto ulteriori aggiornamenti! 
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     Comune di

Casalecchio di Reno

mostra mercato di     exhibition of
mineralogia - entomologia - malacologia 

gemmologia - geologia - paleontologia
minerals - entomology - shells

gems - geology - paleontology

8-9-10
marzo  
march

2019

BOLOGNA

MINERAL

SHOW

                 Via Gino Cervi, 2

Casalecchio di Reno 
BOLOGNA  -  Italy

ore 9 - 19
HOURS 9 AM - 7 PM

ORO. 
Brusson (AO).

Coll. T. Bonisoli,  foto R. Appiani.

www.bolognamineralshow.com

info@bolognamineralshow.com

Cell. +39 334 5409922   

Fax +39 051 6148006
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Salute &  Benessere

Gerardo Astorino è un medico e 
dirigente dell’Azienda Sanitaria 

locale di Bologna del Dipartimento di 
Sanità Pubblica. Corre per passione e  
coordina anche il comitato podistico 
cittadino.
A lui, medico e sportivo, chiediamo 
qualche consiglio per riprenderci in 
previsione dei corposi pranzi e ce-
noni natalizi.
 

Intanto grazie Dottor Astorino. 

Dopo i cenoni e i pranzi a cui par-

tecipiamo solitamente nel corso 

delle Feste Natalizie, come pos-

siamo prepararci in attesa di ulte-

riori festeggiamenti?

 
La cosa migliore da fare è pianifica-
re in cinque “mosse” le nostre azioni 
e metterle in atto da subito dopo le 
festività. 

1. PIANIFICARE

 I PASTI PRINCIPALI 

Regola uno dello sportivo: organiz-
zare e pianificare quando, quanto e 
cosa mangeremo durante la giorna-

5 Consigli utili per riprendersi dopo le 
abbuffate delle Feste Natalizie
I consigli di Gerardo Astorino dell’Azienda USL di Bologna

ta. Fare colazione entro un’ora dal 
risveglio e inserire un frutto di sta-
gione a metà mattino. Per il pranzo 
verdure cotte o crude di stagione. 
Cenare preferibilmente entro le ore 
20 ed andare a letto presto.

2. BERE MOLTO 

Dovremmo poi abituarci a bere circa 
2 litri di acqua al giorno. Anche thè 
verde e tisane aiuteranno il processo 
di purificazione e si sommeranno ai 
benefici offerti dall’acqua.

3. MUOVERSI 

Non a caso uno dei progetti che pro-
muove l’Azienda USL di Bologna si 
chiama proprio “Datti una Mossa”. 
Si consiglia di muoversi  almeno 1 
ora giorno, che sia sotto forma di 
camminata, corsa, ballo, nuoto, non 
importa. Va bene ogni tipo di attività 
che mette in moto i nostri muscoli e 
il nostro metabolismo. Dal mese di 
gennaio 2019 ricordiamo le pillole di 
movimento promosse da UISP Bo-
logna.

4. NIENTE ALCOOL

Quando si bevono alcolici, il nostro 
sistema metabolico interrompe al-
cune delle sue funzioni principali 
-come bruciare le calorie del nostro 
ultimo pasto ad esempio- per occu-
parsi dello smaltimento della sbor-
nia. Inoltre la ritenzione idrica sarà 
maggiore e tutto l’alcool assunto 
si trasformerà in zuccheri. A voi la 
scelta!

5. NON RIMANDARE

Le espressioni «Con il nuovo an-
no inizio», oppure «Inizio la dieta 
da lunedì prossimo» sono delete-
rie. Non sono altro che una bugia 
che ci raccontiamo quando non 
abbiamo voglia di fare qualcosa! Il 
momento buono per iniziare è…..
adesso!

Un sano stile di vita (lo dice l’OMS, 

ma lo ripete anche lei da tempo) 

prevede sì una corretta alimenta-

zione e zero sigarette, ma anche 

del movimento. Cosa suggerireb-

be ai sedentari dopo le abbuffate 

natalizie?
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>> Segue da pag.11

A Bologna siamo avvantaggiati, ce 
lo dice già il prefisso telefonico 051:
0 = fumo
5 = porzioni frutta e/o verdure al 

giorno e di stagione
1 = 1 ora di camminata al giorno
 
E cosa invece suggerisce a chi 

corre nel quotidiano e piace sen-

tirsi sempre in forma?

Cercare di correre in compagnia op-
pure andare a nuotare in piscina e 
se possibile cominciare a conoscere 
i vari parchi cittadini ed utilizzarli per 
la nostra attività fisica all’aria aper-
ta, che è stato dimostrato essere 
di grande aiuto per il nostro siste-
ma psichico, migliora l’umore e lo 
stress.
 
Ci sveli un segreto... Come ci si 

appassiona alla corsa?

Per appassionarsi bisogna provare 
ed avvicinarsi con gradualità cer-
cando inizialmente di fare 2-3 km 
a passo lento e gradualmente al-
lungare il chilometraggio; dopo 4-5 
mesi aumentare anche la velocità 
del passo e ancora, dopo, comin-
ciare a correre. Se possibile sem-
pre in compagnia e magari parteci-
pando alle camminate organizzate 

di domenica (www.comitatopodi-
sticobolognese.it; www.uispbolo-
gna.it) in maniera tale da porsi un 
obiettivo. Qualche suggerimento, 
potrebbe essere ad esempio, par-
tecipare alla manifestazione Stra-
bologna 2019 nel mese di Maggio 
e riuscire a completare il percorso 
intero di circa 12 km, magari per 
l’appunto con altri amici o avversa-
ri di camminata! Oppure partecipa-
re il 19 maggio 2019 alle ore 21,30 
alla Run Midnight corri di notte e 

adotta un monumento!

Con un po’ di volontà e sacrificio, 
i vostri sforzi saranno sicuramente 
ripagati per il benessere del corpo 
e della mente. A voi la scelta...

Sospensioni per i donatori
che si sono recati all’estero

Le ultime istruzioni del Centro 
Regionale Sangue riferiscono 

la necessità di sospendere dal-
la donazione donatori e dona-
trici che si sono recati all’estero 
nell’ultimo periodo, secondo le 
indicazioni di seguito riportate.
• Stati Uniti e Canada: i donatori 

devono astenersi dalla dona-
zione per 28 giorni dal rientro. 

• Zone malariche: i donatori sono 
sospesi dalla donazione per 6 

mesi dal rientro.
• Paesi tropicali: la nuova legisla-

zione in materia trasfusionale, 
in vigore dal 29/12/2015, pre-

vede un periodo di sospensione 
di 6 mesi per soggiorni in zone 
tropicali, sia per donazione di 
sangue che per emocomponenti 
in aferesi.

• Dipartimento delle Alpi Marit-
time, dipartimento dell’Hérault 
(Francia), nell’ Île de la Réunion 
(dipartimento d’oltremare, Fran-
cia), nella Regione di Murcia e 
nella provincia di Cadice (Spa-
gna): i donatori sono sospesi per 
30 giorni dal rientro. 

Per qualsiasi dubbio specifico o 
per segnalare una sospensione si 

consiglia di telefonare ai medici 
del Centro Raccolta che rispon-
dono al numero 0516478011 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 
alle 13,00 e il sabato e la domeni-
ca dalle ore 11,00 alle 12,30.

Salute &  Benessere
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Francesco, Viga per gli amici, ha 
iniziato a donare nel 2016 e da 

allora appena arriva la convoca-
zione prenota la sua donazione al 
Centro Raccolta Sangue e Plasma 
in via dell’Ospedale a Bologna. È 
qui che dona insieme a Martina, la 
sua ragazza, convinta proprio da lui 
a donare: “Lei mi disse che voleva 

farlo da una vita, così l’accompa-

gnai nell’iter...Un’altra esperienza 

da condividere!”

Chiediamo a Francesco come mai 
nel 2016 ha deciso di diventare do-
natore periodico e lui risponde così: 
“I motivi che mi hanno spinto so-

no stati principalmente due: uno è 

personale, l’altro dettato dal sen-

so di solidarietà. Sinceramente, ho 

pensato alla possibilità di donare il 

sangue nell’estate del 2015, quan-

do  è iniziato un calvario che pensa-

vo potesse non finire mai! Mi sono 

svegliato con una gamba immobi-

lizzata, ho iniziato a fare controlli in 

due ospedali diversi e mi era stato 

diagnosticato uno stiramento mu-

scolare. Ma i giorni passavano e il 

dolore aumentava. Mio padre, che 

è medico, non si fidò di quella dia-

gnosi. 

Ricordo che ero al mare quando mi 

chiamò dicendomi di rientrare a Bo-

logna, salvandomi così la vita, per-

ché quello che avevo nella gamba 

era un trombo profondo attaccato 

alla vena poplitea: un tappo di san-

gue che se parte  può portare alla 

morte. Ricoverato d’urgenza all’O-

spedale Malpighi, iniziai una cura 

di punture e pastiglie, dopo il primo 

ciclo di punture i medici mi disse-

ro che ero fuori pericolo, però mi 

dissero anche che dovevo stare at-

tento a tutto quello che facevo: ta-

Francesco: “Ogni donatore fa bene 
agli altri e a se stesso!”

gliarmi o prendere dei colpi  poteva 

diventare molto pericoloso avendo 

il sangue scoaugulato. Ho passato 

tre mesi dentro e fuori dagli ospe-

dali, ho seguito le raccomandazioni 

alla lettera scansando eventuali ri-

schi, ma non potevo giocare a cal-

cio, la mia grande passione.

Scampato il pericolo e non sapen-

Sara Stradiotti

do la causa del trombo, i medici mi 

hanno consigliato di tenermi con-

trollato con esami del sangue perio-

dici, così ho pensato: Perché spre-

care del sangue solo per i controlli, 

se il sangue che devono esaminare 

per il mio bene può anche essere 

donato? 

Mentre pensavo a questa possibi-

lità ecco l’evento che mi ha con-

Francesco Viganò, 28 anni, bolognese doc, ha deciso di raccontarci la sua storia perché - dice -  gli piace-

rebbe che più persone possibili capissero l’importanza di donare il sangue.
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vinto definitivamente: il terremoto 

ad Amatrice. Era il 24 agosto 2016, 

appresi la notizia dal Telegiornale. 

Telefonai subito per chiedere se 

avevano bisogno di volontari, se 

avevano tutte le scorte di cibo e 

le coperte necessarie e se potevo 

aiutare in qualche altro modo tutte 

quelle persone rimaste senza casa o 

ferite. Ma loro mi dissero che l’unica 

cosa che certamente potevo fare da 

Bologna era iniziare a donare il san-

gue e prendere l’impegno di farlo 

periodicamente, perchè di sangue 

c’è sempre bisogno, non solo nei 

casi di emergenza. 

Così dopo alcuni mesi sono tornato 

a giocare a calcio e ho prenotato la 

visita di idoneità. Entrando in Avis 

per la prima volta mi sono sentito 

coccolato e davvero utile! 

Ad oggi posso affermare con cer-

tezza di sentirmi al sicuro, perché 

Grazie all’introduzione del Decre-

to Ministeriale n° 69 del 2 no-

vembre 2015 dal titolo “Disposi-

zioni relative ai requisiti di qualità e 

sicurezza del sangue e degli emo-

componenti” sono stati introdotti 
criteri condivisi a livello nazionale 
per la selezione dei donatori di 
sangue e di emocomponenti. Tra 
i criteri di esclusione permanente 
del donatore di sangue troviamo 
le malattie cardiovascolari: “So-

no esclusi i soggetti con malattia 

coronarica, ivi compresi i portato-

ri di stent aortocoronarici, angina 

pectoris, aritmia cardiaca grave, 

storia di malattie cerebrovascola-

ri, trombosi arteriosa o trombosi 

venosa ricorrente. Possono esse-

re accettati soggetti con anomalie 

congenite completamente guarite 

o corrette.” In ogni caso si riman-
da a valutazione del medico del 
centro di raccolta sangue.

Perché insieme a te vogliamo ave-
re un ruolo di primaria importan-

za nella costruzione del futuro di ogni 
bambino. Un futuro in cui il sangue 
ci sia per tutti, un futuro in cui ogni 

so che con questo piccolo mio im-

pegno di donare con costanza una 

sacca di sangue posso salvare 3 

vite...anzi 4: 3 sconosciuti e la mia 

stessa!” 

Scrivici anche tu, condividi la tua 
storia sui Social con l’hashtag #Avi-

Storie. La tua testimonianza può 
essere di grande incoraggiamento 
per coloro che vogliono farlo ma 
hanno ancora qualche titubanza. I 
nostri migliori testimonial siete voi!

>> Segue da pag.13

cittadino sia consapevole di cosa vo-
glia dire essere donatori di sangue.  
È con questo scopo che con grande 
passione e dedizione promuovia-
mo quotidianamente l’informazione 

e l’educazione sanitaria dei citta-
dini, fin da quando frequentano la 
scuola primaria. Vogliamo esser-
ci sempre.  Vogliamo esserci ga-
rantendo il fabbisogno di sangue. 

Perché devolvere il tuo 5×1000
ad Avis Provinciale Bologna?
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Con queste parole, nello scorso 
ottobre, ci ha lasciato Sara Anza-

nello, pallavolista di altissimo livello, 
campionessa mondiale con la Na-
zionale italiana nel 2002. Aveva solo 
38 anni e combatteva da tempo, con 
determinazione e tenacia, contro una 
grave forma di leucemia. Nel 2013 ri-

“Donatori e riceventi:
un team perfetto!”

uscì a guarire da un’epatite acuta gra-
zie a un trapianto di fegato. Poi la ria-
bilitazione e quindi di nuovo sui campi 
di pallavolo per un’altra stagione. In-
fine, la malattia, che però non ha mai 
fatto scomparire il sorriso raggiante 
dal suo viso, fino al triste epilogo dei 
mesi scorsi.

Simon Baraldi, Gruppo Giovani Avis Provinciale

Nelle stesse ore in cui Sara ci saluta-
va per l’ultima volta, da un’altra parte 
d’Europa, a Londra, un bambino di 
nome Alessandro Maria cercava di-
speratamente un donatore di midollo 
osseo compatibile per poter continua-
re a vivere. Un anno e mezzo d’età, fi-
glio unico di due cittadini italiani emi-

“Non si sa mai quali e quante sfide la vita ti pone davanti, difficilmente si è abbastanza pronti. Cos’è la cosa 

che vorresti più di ogni altra, il tuo sogno nel cassetto, il tuo desiderio più grande? Il mio sogno è vivere. 

Semplicemente vivere, passeggiare, stare all’aria aperta, un bel bagno in un mare limpido, la sabbia sotto 

i piedi, la neve candida che mi circonda in una giornata invernale di sole, i miei quadri, la mia cucina, il mio 

piccolo orto sinergico, una serata con la mia famiglia e con le persone a cui voglio bene. Vivere, senza grandi 

pretese, ma vivere”.
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Il Calendario dei Centri di Raccolta Esterna
è consultabile sul sito:

http://bologna.avisemiliaromagna.it/calendario-raccolta-sangue/
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grati in Inghilterra per lavoro, affetto 
da una malattia genetica rarissima 
che colpisce un bambino su cinquan-
tamila nati. Migliaia di persone hanno 
risposto all’appello lanciato sui social 
network dalla famiglia di Alessandro e 
hanno deciso di “tipizzarsi”, iscriven-
dosi al Registro italiano dei donatori di 
midollo osseo e dando la loro dispo-
nibilità ad aiutare chi è in cerca di un 
trapianto per poter guarire.
Sara e Alessandro Maria, due giovani 
vite messe a dura prova dal destino. 
Come loro, migliaia di persone affron-
tano ogni giorno malattie che mettono 
a repentaglio il loro benessere, la lo-
ro vita. Di loro pochi parlano, in pochi 
pensano alle quotidianità che caratte-
rizzano l’esistenza di queste persone; 
noi di AVIS siamo orgogliosi di esserci 
e di farlo.

Dal 2011 AVIS Bologna, insieme ad 
altre associazioni del dono, promuove 
il progetto “Un Dono Consapevole” 
nelle scuole di Bologna e provincia 
per sensibilizzare le studentesse e gli 
studenti alla donazione responsabi-
le di sangue, midollo osseo, organi e 
altri tessuti. Un progetto innovativo e 
stimolante che non si limita a dare in-

formazioni su queste encomiabili ge-
sta, ma assume una particolare dina-
micità grazie alla presenza di volontari 
trapiantati di cuore, fegato e reni che 
raccontano il loro vissuto, ricordando 
con profonda riconoscenza (e anche 
qualche emozione!) i loro donatori di 
sangue e organi, grazie ai quali sono 
ritornati alla vita.

Il 26 ottobre scorso questo progetto 
ha fatto tappa all’istituto Gaetano Sal-
vemini di Casalecchio di Reno e io ho 
partecipato all’incontro, tenutosi nella 
mattinata, con una classe quarta. Ho 
avuto l’onore di rappresentare AVIS, 
di raccontare cosa mi ha spinto a di-
ventare donatore di sangue all’età di 
18 anni e di provare a trasmettere alle 
ragazze e ai ragazzi la passione che 
delinea la mia attività di dirigente e vo-
lontario Avisino. All’evento, insieme a 
me, hanno partecipato Camilla, Gian-
luigi e Gianni - brillanti e frizzantissimi 
volontari di ANTF e AIDO - che han-
no informato gli uditori su argomenti 
riferiti all’anatomia, alla fisiologia e 
alle patologie che necessitano il tra-
pianto di midollo od organi, facendo 
interagire gli alunni e rendendoli prota-
gonisti attraverso un interessante di-

battito sui temi della solidarietà e del 
volontariato. Ma vero special guest 

della giornata è stato indubbiamente 
Giancarlo Genova (detto Ginka) con 
la sua importantissima testimonianza, 
una testimonianza di vita. Giocatore di 
football americano nei Warriors bolo-
gnesi, nel 2012 Ginka contrasse una 
epatite fulminante mangiando un piat-
to di funghi velenosi. Si salvò grazie a 
un trapianto di fegato e al suo corretto 
stile di vita da sportivo, sano e senza 
eccessi di alcun tipo. Da allora non ha 
mai dimenticato “il suo Angelo” e con 
grandissimo coraggio, e tanta volontà 
di fare bene, racconta la sua esperien-
za agli incontri con studenti e cittadini. 
La testimonianza di Ginka è stata dav-
vero emozionante, ascoltare la sua 
storia davvero un onore. I donatori e 
i riceventi sono come i componenti 
di una stessa squadra, insieme costi-
tuiscono un team per la vita. Lottano 
per un obiettivo comune, impiegano 
tutte le loro forze nella stessa direzio-
ne, quella della Vita. Come tempo fa 
disse una ragazza toscana di 15 anni, 
Laura Massa, ”finché esiste un do-

natore esiste anche un’opportunità 

di vivere”. Pensiamoci, magari quella 
opportunità siamo noi.

>> Segue da pag.15

IL Gruppo Giovani Avis torna per ripartire alla grande 
e...cerca nuovi volontari!

Cosa facciamo?

Ci occupiamo di promuovere la donazione di sangue e pla-
sma, il benessere e i sani stili di vita. 
Come?

• garantendo la presenza di volontari agli eventi sul terri-
torio di Bologna;

• rendendoci disponibili a presenziare agli incontri con i 
medici e agli spettacoli che Avis organizza nelle scuole 
(visita la sezione dedicata);

• tramite l’organizzazione di eventi informativi e promo-
zionali, come “Buon sangue…non trasmette“;

• tramite l’attività sui Social Network.

Se vuoi avere maggiori informazioni e iniziare an-
che tu a farne parte, contatta il referente Simon Baral-
di (3467535407 – s.baraldi@avis.it) o l’Ufficio Segre-
teria di Avis Provinciale (segreteria.bologna@avis.it).  
 
Resta connesso per avere ulteriori aggiornamenti, abbia-
mo in programma un incontro organizzativo nelle prossime 
settimane.

Gruppo Giovani Avis in cerca di nuovi volontari
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A quanti genitori é capitato di esse-
re apostrofati così dai propri figli, 

senza comprendere a fondo di cosa 
stessero parlando? Probabilmente a 
tanti, o comunque sono tanti i genitori 
che oggi giorno si interrogano sugli ef-
fetti che l’utilizzo dei media digitali e del 
web puó avere sui propri figli.
Per comprendere il fenomeno, può es-
sere utile partire da un dato importante 
riportato da Audiweb Italia: in un giorno 
medio navigano sul web quasi 33 mi-
lioni di utenti unici, ovvero quasi il 60 % 
degli italiani dai due anni in su per una 
durata media di più di 2 ore al giorno. 
I bambini tra i 2 e i 10 anni passano 

online almeno mezz’ora al giorno. Si 
parla qui di dati medi, per cui a fronte di 
bambini che non usano i media digitali 
ce ne sono altrettanti che li usano per 
più di mezz’ora al giorno. 

La diffusione delle nuove tecnologie, in 
particolare di smartphone, tablet e PC, 
ha portato il ricercatore statunitense 
Marc Prensky a coniare il termine Na-

tivi Digitali, ormai ampiamente diffuso 
nel nostro linguaggio comune. I nativi 
digitali sono i bambini e i ragazzi che 
non hanno conosciuto un mondo sen-
za dispositivi come personal compu-

ter, smartphone o tablet, sono coloro 
che vivono una vita ormai pervasa da-
gli strumenti multimediali, da Internet e 
dai Social Network. 
I nativi digitali si contrappongono ai 
cosiddetti Immigrati Digitali, ovvero 
tutti coloro che hanno imparato ad uti-
lizzare le tecnologie digitali solo in età 
avanzata. Mentre l’immigrato digitale 
deve pensare, capire e sforzarsi, il ra-
gazzo approccia gli strumenti digitali in 
maniera intuitiva e li utilizza quotidiana-
mente. 

Uno dei problemi più sentiti diventa 

Tecnologie Digitali e Web.
Usali, non farti usare!

il tempo eccessivo di utilizzo delle 

tecnologie da parte dei ragazzi. Una 
recente ricerca sostiene che il 51% dei 
ragazzi tra i 15 e i 20 anni ha difficoltà 
a prendere una pausa dalle nuove tec-
nologie, tanto da arrivare a controllare 
lo smartphone una volta ogni 6 minuti 
(Fonte “La solitudine dei nativi digitali” 
di Giuseppe Riva). Ecco quindi uno 
degli effetti che l’uso prolungato dei 
media digitali può avere sui ragazzi. Il 
rischio più grande è forse che finisca-
no per non distinguere più l’on-line 
dall’off-line, arrivando a preferire la vita 
virtuale a quella reale, perché apparen-
temente più facile e soddisfacente.
Ma cerchiamo di capire meglio que-
sto nuovo tipo di rapporto, perchè non 
è giusto demonizzare l’utilizzo delle 
nuove tecnologie, solo perchè non ne 
comprendiamo a fondo le modalità e 
gli effetti.
Nel suo La solitudine dei nativi digitali, 
Giuseppe Riva sintetizza i tre principali 
effetti che il rapporto con i media di-
gitali ha portato nei comportamenti e 
nella mente dei ragazzi: 
i ragazzi hanno cambiato i loro pro-

cessi cognitivi, in particolare attraver-
so gli schemi, di percezione, organiz-
zazione e attuazione dell’azione. É per 
questo che chi le usa da’ un senso ad 
alcuni comportamenti che secondo 
chi non le usa non hanno alcun sen-
so. Grazie a questi nuovi schemi però 
i nativi digitali utilizzano gli strumenti in 
maniera intuitiva e trasparente. 

Sara Stradiotti

Talvolta si può arrivare a una modi-

fica della capacità di percepire ed 

esprimere emozioni, con effetti nega-
tivi come il cosiddetto “analfabetismo 
emotivo”, che porta ad esempio a non 
dare il giusto peso a un’azione come la 
condivisione sui Social Network di un 
video che ritrae un compagno di classe 
in un atteggiamento intimo.
Possono, infine, portare a nuovi stili 

relazionali per cui il ragazzo invece di 
attaccarsi ad una persona reale, come 
la mamma o gli amici, preferisce affi-
darsi allo smartphone. 

Rosa Domina, Ph.D in Diritto delle Nuo-
ve Tecnologie, pone fra l’altro l’accento 
sulla necessità di rendersi conto, adulti 
e ragazzi, che tutto ciò che viene posta-
to, pubblicato o commentato rimane, 
andando a formare ciò che viene de-
finita web reputation, ovvero la nostra 
reputazione online. Quindi ogni qual 
volta che andiamo a pubblicare una fo-
to nostra, di amici o conoscenti, prima 
chiediamoci “Cosa penserebbe il mio o 

il loro futuro datore di lavoro?” e proce-
diamo con la condivisione solo nell’e-
ventualità in cui potremo essere certi 
che non ci danneggerà in alcun modo.      
La situazione non è irrecuperabile, an-
zi, i genitori possono, in collaborazione 
con i professionisti della salute e con 
gli insegnanti, mettere in pratica alcuni 
accorgimenti per educare i propri figli 
ad un uso sano e produttivo delle tec-
nologie. 

“Facciamo un selfie così lo posto nelle mie Instagram Stories?”

“Questa notte non sono riuscito a dormire bene,

dopo aver giocato fino alle 23,30 a Fortnite”.

Trattiamo questi temi nel progetto per le scuole secondarie di II° grado dal 
titolo Salute una questione di stile, realizzato grazie alla collaborazione con 
l’Azienda USL di Bologna, con cui i professionisti tralasciando divieti e pau-
re, cercano di sensibilizzare ed educare i ragazzi tramite l’ascolto e la con-
divisione. Tra le tematiche più attuali troviamo proprio l’uso corretto del web 
e le tecnologie digitali. 

<
<

 S
eg

u
e 

a
 p

a
g
.1

8



18

A
v
is

Notizie

Avis Scuola

Di seguito 10 consigli utili

per genitori: 

1. Sarebbe bene che i genitori gui-
dassero, almeno in una fase ini-
ziale, i bambini nell’utilizzo dei 
media digitali e della rete.

2. Dovrebbero poi stimolarne l’inte-
resse, soprattutto quando sono 
piccoli, allo svolgimento di attività 
che alimentino relazioni e creativi-
tà: sport, musica, lettura, arte, atti-
vità fisica e sportiva. 

3. L’iscrizione ai Social dovrebbe 
essere realmente limitata, almeno 
fino al superamento dei 14 anni.

4. A quel punto è necessario edu-
care i ragazzi a proteggere le 
password dei propri account So-
cial e la propria privacy, condivi-

dendo abitudini, gusti e informa-
zioni personali con un pubblico 
ristretto e selezionato. 

5. Insegnare ai ragazzi che è bene 
tenere segreti dettagli come l’in-
dirizzo di casa, l’età o il numero 
di telefono e di non comunicarli in 
forum o giochi di ruolo. Verificare 
che i siti web a cui si ha accesso 
siano sicuri, che comincino quindi 
con la dicitura “https”. 

6. Invitare i ragazzi a fare segnala-
zioni a insegnanti o genitori se 
dovessero vedere online conte-
nuti che li fa sentire a disagio o li 
spaventa. O anche a segnalare sui 
Social come inappropriati i conte-
nuti che riportano atti di bullismo, 
violenza o intimidazione. 

7. Limitare il tempo d’utilizzo dalle 

2 alle 4 ore massimo al giorno, a 
seconda dell’età.

8. Informare i ragazzi sui pericoli 
che si incontrano online: rischi 
per la reputazione, inganni, rapi-
ne e incontri con malintenzionati;  

9. Nella fase dell’adolescenza il-
lustrare loro i rischi derivanti 
dall’invio di fotografie o filmati 
intimi ad altre persone, in quanto 
possono essere diffusi pubblica-
mente molto facilmente e arreca-
re danni alla reputazione (pratica 
diffusa del sexting). 

10. Niente porno. La pornografia è 
un’immagine distorta della ses-
sualità reale, perciò se si hanno 
dubbi è meglio chiedere a parenti 
o a professionisti come quelli del-
lo Spazio Giovani.  

Glossario 

(fonte: “Social Privacy. Come tutelarsi nell’era dei Social Network” 
del Garante per la Tutela dei Dati Personali)

CYBERBULLISMO
Indica atti di molestia/bullismo posti in essere utilizzando strumenti elettronici. 
Spesso è realizzato caricando video o foto offensive su Internet, oppure violando l’i-
dentità digitale di una persona su un sito di social network. Si tratta di un fenomeno 
sempre più diffuso tra i minorenni.

SEXTING

Consiste nell’invio di messaggi provocanti o sessualmente espliciti (eventualmente 
con foto o video). Il termine sexting deriva dall’unione di due parole inglesi: sex 
(sesso) e texting (inviare messaggi testuali). Lo scambio di messaggi a contenuto 
erotico direttamente tramite cellulare o attraverso altri strumenti connessi in rete 
(come social network e posta elettronica) è molto diffuso tra gli adolescenti.

PHISHING
è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca 
di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari 
o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale.

STALKING

Il termine stalking viene utilizzato con varie accezioni ma generalmente indica l’a-
dozione di atti persecutori ripetuti (ad esempio tramite sms, telefonate o forme di 
pedinamento) nei confronti di qualcuno. In rete, tali attività moleste e intrusioni nella 
vita privata possono essere condotte con e-mail o altri tipi di “messaggi istantanei” 
oppure scambi indesiderati sui social network.

TROLLING
Definisce il comportamento di chi agisce on-line come un “troll”, provocando, insul-
tando, aggredendo, pubblicando commenti negativi nei confronti di altri utenti della 
comunità virtuale.

>> Segue da pag.17
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Avis Gruppi - Motociclisti

Si è svolta l’ultimo weekend di Giugno la quarta edizione 
della maratona alpina del Gruppo Motociclistico Avis 

Bologna. Quest’anno teatro del motogiro sono state le Alpi 
Carniche e i luoghi della memoria della Prima Guerra Mon-
diale. 
Protagoniste sono state le 18 moto, con ben 24 partecipan-
ti a bordo, che sono partite da Bologna venerdì 29 Giugno 
e hanno affrontato come prime curve il Monte Grappa, fino 
ad arrivare al Santuario di Cima Grappa, che ha lasciato 
tutti estasiati per la sua imponente bellezza e per il carico 
di storia. Il gruppo ha poi proseguito per il Passo Manghen 
dove si è riunito con il Gruppo Motociclistico Avis di Mon-
ghidoro per una foto ricordo sul Passo. Si è poi proseguito 
per la Val di Fassa affrontando prima della meritata cena il 
Passo Pordoi e Fedaia. 
Il secondo giorno è stato modificato per un piccolo impre-
visto occorso a un componente del gruppo, Giorgio a cui 
facciamo tantissimi auguri e a cui diamo appuntamento in 
sella il più presto possibile. 
Il gruppo sabato ha affrontato il Passo Giau, Passo tre Cro-
ci, Passo S.Antonio, Cima Sappada, Sella Nevea, Passo 
Predil per poi arrivare a una bellezza Italo-Slovena il mon-
te Mangart. La sua mitica strada e la sua vista mozzafiato 
hanno rigenerato i componenti del gruppo. 
Terzo giorno di rientro verso l’Emilia con la Sella di Chian-
zutan, Forcella di Pala Barzana, Passo S. Osvaldo per finire 
nella visita della diga del Vajont sempre molto toccante e 
spettacolare. 
1150 k m almeno 650 di curve, condite di amicizia e solida-
rietà, un grande classico, ogni anno più bello! La 10 passi 
2019 sta arrivando!

10 Passi 2018, un grande classico!
Marco Degan, Consigliere Avis Bologna

Il Gruppo Motociclistico Avis Bologna presso il Passo Giau

Il Gruppo Motociclistico Avis Bologna presso il Passo Manghen
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Cronaca dal territorio

Bologna

Presenti sul territorio 
Dario Bresciani, Presidente Avis Bologna

Decidere di donare volontariamente il proprio sangue ha un enorme 
valore sociale ed è una scelta consapevole e non casuale come rile-

vato da un’indagine fatta in base alle risposte date dagli aspiranti donatori 
intervistati nel corso dell’anno.
I dati rilevati ci dicono che quasi la metà del campione intervistato ha 
affermato che si sono avvicinati alla donazione grazie a famigliari e amici, 
ma anche l’incontro con volontari presenti nei punti informativi allestiti nel 
corso di eventi pubblici come le varie feste di strada, è stato indicato co-
me leva importante per assumere la decisione di iniziare a donare sangue.
Questo ultimo dato è confortante e dimostra quanto sia importante essere 
presenti sul territorio. L’impegno profuso dai volontari è stato fondamen-
tale e aver partecipato alle varie “notti colorate” organizzate nei quartieri, 
a FICO per Volontassociate, ai Giardini Margherita per “Datti una Mossa” 
e alla ventesima edizione degli “Amici di Luca” in via Rizzoli, oltre a molti 
altri eventi, ha avuto esito soddisfacente. Partecipare a tutte queste ini-
ziative non è stato semplice, perché trovare volontari disponibili è sempre 
più difficile. Ringraziando tutti i volontari che hanno deciso di dedicare il 
loro tempo libero all’Associazione, invitiamo quanti vogliono entrare a far 
parte attiva della nostra famiglia associativa, a contattarci.
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La “Giornata nazionale dei risvegli per la ricerca sul co-
ma - vale la pena” quest’anno ha raggiunto la sua ven-

tesima edizione, connotandosi come quarta “Giornata eu-
ropea dei risvegli” e noi di Avis, come da tradizione, siamo 
stati orgogliosi di essere presenti. 
La manifestazione nasce dal progetto “Casa dei Ri-
svegli Luca De Nigris” condiviso con il Comune di 
Bologna, centro di riabilitazione e ricerca innovativo 
unico nel suo genere in Europa, sorto a Bologna nell’a-
rea dell’Ospedale Bellaria, che consolida una nuova 
filosofia della cura e che valorizza il ruolo centrale della 
famiglia, auspicando l’espansione di strutture analo-
ghe in una rete di servizi adeguati alle persone con 
esiti di coma e stato vegetativo.
Venti edizioni sono un traguardo importante che pre-
mia la capacità progettuale nata da una sensibilità ter-
ritoriale che è stata in grado di unire i bisogni emer-
genti da parte di un’associazione di volontariato onlus 
e delle istituzioni impegnate in un progetto comune di 
innovazione sociosanitaria. 
Anche quest’anno la manifestazione si è svolta attra-
verso azioni congiunte tra i paesi aderenti attraverso 
temi sociali, uniti a quelli clinici della ricerca e dell’al-
leanza terapeutica tra professionisti della sanità, ope-
ratori non sanitari, familiari e volontari. In particolar 
modo in Italia si sono approfonditi i temi legati alla 
convivenza con la malattia, la gestione dei pazienti, il 
sostegno alle famiglie con un particolare sguardo alle 
“Possibilità e limiti del ritorno alla guida dopo cerebro-
lesione acquisita” attraverso un convegno realizzato 
con il patrocinio del Ministero della Salute, svoltosi 
proprio presso la nostra sede.

L’incontro con la cittadinanza quest’anno è avvenuto 
in via Rizzoli domenica 7 ottobre, dove Avis Bologna 
è stata presente con un punto informativo e con una 
sentita collaborazione per la buona riuscita dell’intera 
iniziativa.

Ciao Floriano, con te se ne va un pezzo di cuore. 
La tua è la storia di un’amicizia che non finirà mai, 

iniziata quando decidesti di donare il sangue mentre 
facevi il militare a Roma.  
Sei stato colonna portante per la nostra associazione, 
ricoprendo i ruoli di Presidente dell’Avis Comunale e 
Provinciale di Bologna…non mollando mai! Nemmeno 
negli ultimi tempi ti sei mai arreso, continuando a venire 
in sede per dare il tuo contributo…perché in fondo Avis 
era la tua casa. 
Ci hai insegnato cosa vuol dire fare associazionismo, 
hai tramandato una storia fatta di solidarietà. Ci man-
cheranno le tue sgridate, ma soprattutto i tuoi sorrisi e 
il tuo esserci sempre. 

Ciao Floriano

La giornata dei Risvegli, Avis c’è
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Argelato

Cronaca dal territorio

2° edizione della Fiera d’Autunno 
Francesco Piazzati, Consigliere Avis Argelato

Si è svolta a Funo di Argelato la seconda edizione del-
la Fiera d’Autunno con l’intitolazione del piazzale della 

stazione ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri e la presenza 
della fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Ca-
rabinieri di Firenze. Nell’ambito della manifestazione che 
ha visto la partecipazione, data la bellissima e soleggiata 
giornata, dell’AVIS Comunale di Argelato che con il suo 
banchetto ha potuto ancora una volta avvicinare e dare 
spiegazioni e consigli alla cittadinanza sull’importanza della 
donazione di sangue. 
Durante tutta la giornata sono stati distribuiti decine 
di palloncini ai bambini e sono state date informazioni 

relative a come e dove donare sangue. Alcuni cittadini 
stranieri, residenti stabilmente in Italia, si sono avvici-
nati chiedendo come potevano diventare anche loro 
donatori. 
La giornata si è conclusa verso le ore 18 con piena 
soddisfazione di tutti i cittadini che hanno potuto cam-
minare e fare acquisti tra i banchi di vendita provenien-
ti da varie regioni d’Italia e anche assaporare gustosi 
cibi proposti dalla Pro Loco come la polenta condita. 
Grazie a tutti cittadini...noi intanto continuiamo, con 
entusiasmo, a trovare nuovi donatori!
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IL progetto, giunto al terzo anno, è coordinato da una 
équipe della Polizia Municipale di Terre d’Acqua, con 

il patrocinio dei Comuni interessati e della regione Emilia 
Romagna. 
Nato dalla evidenza del crescente aumento di casi di crona-
ca che hanno visto i minori come parti attive in fatti di rilievo 
con azioni di bullismo e/o cyberbullismo, si rivolge a tutti i 
ragazzi delle scuole medie.
Nel settembre 2017 l’Avis Comunale di Calderara di Reno, 
assieme alle comunali di Sala Bolognese, San Giovanni in 
Persiceto, San Matteo della Decima, Sant’Agata Bologne-
se e Crevalcore, ha iniziato un rapporto di collaborazione 
con la P.M. su questa importante iniziativa.
Abbiamo partecipato alle serate di presentazione del pro-
getto sia alla cittadinanza che ai genitori dei ragazzi, con-
tribuito all’organizzazione del Flash Mob del 7 febbraio, in 
occasione della Giornata mondiale contro il bullismo, in tut-
te le scuole dei comuni interessati.
Lo scorso anno si è tenuto un concorso grafico, al quale 
hanno partecipato tutte le classi con un disegno che riguar-
dava i temi trattati durante l’anno. AVIS ha così premiato le 
prime tre classificate per plesso scolastico. 

A conclusione le serate finali, sempre in teatro, dove è stato 
presentato il lavoro dei ragazzi.
Abbiamo a cuore che passi il messaggio per cui è impor-
tante lavorare con i giovani e con la scuola perché lì è il 
nostro futuro.

Arnaldo Torchia, Tesoriere Avis Calderara di Reno

Calderara di Reno

“MiFidoDiTe?”, il progetto
per un uso consapevole dei Social



24

A
v
is

Notizie

Grande festa a Casalecchio per i 
60 anni dell’AVIS. Due eventi, tra 

loro molto diversi ma complementari 
hanno allietato due serate di inizio no-
vembre.

Martedì 6 novembre i festeggiamenti 
sono stati aperti da un’elegante cena: 
nel quadro della gremita sala del risto-
rante dell’hotel Calzavecchio, allietati 
da cibi gustosi e accompagnati dal 
sagace umorismo di Duilio Pizzocchi, i 
donatori presenti hanno ricevuto il pre-
mio per il loro impegno. Il Presidente 
dell’AVIS provinciale, Marco Negretti, 
ha distribuito benemerenze a larghe 
mani: dieci ori, cinque oro con rubino, 
quattro oro con smeraldo, due argen-
ti dorati, due argenti e tre rame. Una 
serata conviviale ha così sottolineato 
l’importanza della scelta compiuta da 
questi veterani della donazione. 
L’indomani, mercoledì 7 novembre, la 
festa dell’AVIS si è aperta all’intera cit-
tadinanza: presso il Teatro Comunale 
“Laura Betti” l’orchestra “Sursum cor-
da” (in alto i cuori! che per dei donatori 
di sangue non è male…) ha proposto 
il suo spettacolo “Zapping nel tempo: 

la storia della TV in musica (a ritroso)”. 
Risalendo dai giorni nostri al 1954, 
quando, solo quattro anni prima della 
nascita dell’AVIS Casalecchio, la Te-
levisione Italiana decretava l’apertura 

delle trasmissioni, la musica dei “Sur-
sum Corda”, sotto la vigile direzione 
di Barbara Manfredini, ha condotto i 
presenti attraverso le sigle televisive 
e radiofoniche, le colonne sonore e le 
pubblicità che hanno accompagna-
to questo primo sessantennio di vita 
dell’associazione. Dalle trasmissioni 
più recenti come Il commissario Mon-

talbano e Ballarò è risalita all’indietro 
con i cartoni animati e gli sceneggiati 
degli anni ’70 (tra cui Arsenio Lupin, 
Sandokan, Pinocchio) sino ad arrivare 
ai grandi successi degli anni ‘60 (co-
me Giamburrasca o La freccia nera). 
Le guide di questo piccolo viaggio so-
no stati due attori che hanno contribu-
ito a ricostruire quel clima “casalingo” 
tipico delle serate passate davanti alla 
TV che tutti ben conosciamo. È sta-
ta, tra l’altro, anche l’occasione per 
ascoltare celebri melodie di grandi au-
tori classici (da Bach a Mascagni, da 
Brahms a Rossini) insieme a molti altri 
brani dal sapore jazz e pop in un com-
posito e variegato viaggio musicale 
nel tempo e nei ricordi.

60 anni ben portati 

Alberto Piana, Vice Presidente Avis Casalecchio di Reno

Doppio appuntamento per festeggiare l’anniversario

Casalecchio di Reno

Cronaca dal territorio
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Lo spettacolo è stato preceduto da 
alcuni brevi interventi delle autorità 
presenti: Massimo Bosso (Sindaco 
di Casalecchio di Reno), Massimo 

Masetti (Assessore Welfare e Sani-
tà), Fabia Franchi (Direttore Distret-
to Reno-Lavino-Samoggia AUSL di 
Bologna), Vanda Randi (Direttore del 

Centro Regionale Sangue) e Marco 
Negretti (Presidente Provinciale AVIS). 
Tutti hanno sottolineato l’importanza 
dell’AVIS e della donazione di sangue 
nel tessuto sociale di Casalecchio. 
Nell’occasione hanno ricevuto premi il 
presidente in carica, Paolo Longhi, gli 
ex presidenti degli ultimi trent’anni – 
Giancarlo Biondi, Giancarlo Malaguti, 
Otello Martelli, Alberto Piana – e l’alfie-
re Petronio Santi. La serata si è chiu-
sa con vivo successo e grande sod-
disfazione da parte dei partecipanti, 
ai quali possiamo aggiungere un’au-
tentica sensibilizzazione nei confronti 
della donazione e della necessità che 
ciascuno offra il proprio contributo alla 
causa nella società del nostro tempo.

“Casa dei Popoli”
Via Cimarosa 107

Casalecchio di Reno

FESTA DI
SAN VALENTINO 

Giovedì 
14 febbraio 2019 

ore 19,45

Anche quest’anno l’Avis Comunale di Casalecchio di Reno rinnova la tradizione di organizzare 
la Festa di San Valentino con una cena a base di menù tradizionale. 

Nel corso della serata, intrattenimento musicale con l’Orchestra Anna Bezzi. 
La quota di partecipazione (Euro 25,00 a persona) sarà in parte destinata alle attività promozionali di Avis.

Per informazioni e prenotazioni telefonare, entro domenica 10 febbraio,
ai numeri 338.9203717 (Piana), 3286949338 (Longhi) o 349.5483823 (Casa dei Popoli).
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Castenaso

Cronaca dal territorio

Malalbergo

Non è un metodo ma almeno proviamoci!

Il nostro impegno per il 2018

Fernando Damiani, Presidente Avis Castenaso

Sgargi Sandro, Presidente Avis Malalbergo

Sono diversi e molteplici i motivi 
per cui le donazioni sono in calo e 

non è semplice individuarne le cause. 
Tra queste potrebbe esserci in parte la 
riorganizzazione dei punti di raccolta 
esterni e in parte i cambiamenti del-
la vita quotidiana, in cui sono sempre 
più frequenti abitudini che non per-
mettono di donare con la stessa fre-
quenza del passato.
Conta molto avere persone forti, con-
vinte e motivate che facciano un pro-
selitismo serio e concreto al dono del 
sangue. Parlare con i giovani ed avere 
la pazienza e la costanza di ascoltarli, 
cercare di capire le loro perplessità, 
fugare i loro dubbi e fare in modo di 
non farli sentire soli qualora decides-
sero di avvicinarsi alla donazione.
Sono cambiati i tempi ma la realtà ci 
dice che devono cambiare anche il 
modo di approccio con i giovani. È 
un percorso ostico ma tutti insieme 
dovremmo impegnarci a fare questo 
salto di qualità.
Occorre far comprendere ai giovani 
che per Avis loro sono importanti, co-
me persone e non solo come poten-
ziali donatori, in quanto vengono pro-
posti sani stili di vita a tutela della loro 

salute e per questo nell’ Associazione 
possono trovare chi si prende cura di 
loro. In estrema sintesi sono tre i cam-
biamenti necessari:
• Chi avvicina i giovani dovrebbe 

essere adeguatamente preparato 
per un dialogo più efficace relativa-
mente alle procedure di avvio alla 
donazione.

• Si potrebbe proporre nell’ambito 
della donazione la possibilità di fare 
esami del sangue su richiesta.

• Infine il medico dovrebbe sempre 
ricordare al donatore che é a di-
sposizione per qualsiasi necessità. 

Ai giorni d’oggi per promuovere la 
donazione non sono più sufficienti 
manifesti e striscioni con slogan re-
lativi al dono, ma occorre penetrare 
quel mondo dove si possono incon-
trare i nostri giovani per far capire loro 
che possono diventare i protagonisti 
dell’Avis del futuro.
Questa non è la ricetta, è “un provia-

moci”!
A bilancio di questo 2018, vogliamo 
infine riflettere sulle Premiazioni dei 
Donatori Benemeriti. Presenziando 
alle feste AVIS anche fuori Bologna, 
notiamo che tanti donatori non si 

presentano al ritiro delle benemeren-
ze. Probabilmente bisogna cambiare 
questo tipo di manifestazione, serve 
forse pensare a un nuovo modo di 
dare rilievo e importanza al gesto eti-
co e solidale del singolo donatore di 
sangue. A molti donatori non importa 
tanto di essere premiati con una me-
daglia, il premio sentono di riceverlo 
ogni giorno di donazione. E allora per-
chè non pensare ad un riconoscimen-
to proveniente dall’intera Comunità, 
piuttosto che dall’Associazione? Lan-
cio una sfida: pensiamoci!

Cari Donatori, Vi stimo tantissimo! 

La nostra comunale, si sta ripren-
dendo grazie a voi e questo mi fa 
pensare che anche noi attivisti stiamo 
lavorando correttamente, perché non 
bisogna mai abbassare la guardia e 
dobbiamo continuare a promuovere 
questo onorevole gesto di solidarietà 
umana. Abbiamo avuto un anno ricco 
di iniziative, eventi, manifestazioni  e 
tanta partecipazione. Ci eravamo la-
sciati con la tradizionale sagra dell’a-
sparago tenutasi in maggio, racconta-
ta già nel precedente notiziario. 

Siamo ripartiti a fine agosto più carichi 
che mai con le nostre attività, presi-
diando la sagra dell'Ortica di Malal-
bergo con il nostro gazebo Avis per 
dispensare informazioni utili sul dono 
del sangue.
In Ottobre, come di consueto, abbia-
mo festeggiato ''la giornata del dono'' 
regalando ai bambini che iniziavano 
il catechismo le bolle di sapone Avis. 
Mentre il 31 ottobre, in occasione del-
la notte di Halloween, abbiamo distri-
buito i nostri “terrificanti” palloncini 
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Avis, sempre ben accetti da grandi e 
piccini.
Il 22 novembre in collaborazione con 
Coop Reno Est, abbiamo offerto e 
distribuito la merenda a tutti i parte-
cipanti alla corsa campestre organiz-
zata dalla scuola Primaria Giuseppe 
Garibaldi di Altedo che ha coinvolto 
circa 200 ragazzi. 
Credendo sempre nel ruolo fonda-
mentale della scuola, quest’anno 
abbiamo proposto ai ragazzi lo spet-
tacolo ''AvereBenessere'' rivolto alle 

seconde medie di Altedo e Malalber-
go. Alla fine dello spettacolo, abbiamo 
rivolto loro questa domanda: "Cosa 
pensi di Avis?" con l’idea di esporre i 
loro pensieri sull'albero di Natale Avis 
ad Altedo durante i mercatini di Nata-
le a dicembre e, in seguito, all'entrata 
della Casa dei Donatori di Sangue a 
Bologna nei primi di gennaio 2019.
Ultima iniziativa degna di nota si è 
svolta mercoledì 5 dicembre presso la 
Sala polivalente del PD in via Minghet-
ti n°1 ad Altedo: “Tutti insieme per il 

pulmino, sulla strada della solidarietà”, 
una cena di raccolta fondi per l’acqui-
sto del pulmino parrocchiale. 
Il 2018 è stato un anno più che posi-
tivo e ora che sta per terminare col-
go l'occasione per ringraziare tutti i 
miei collaboratori di Avis Comunale 
Malalbergo per il loro prezioso im-
pegno e anche i dipendenti di Avis 
Provinciale Bologna per il loro soste-
gno al nostro lavoro. Un caro salu-
to va a tutti voi lettori e donatori per 
ricordarvi che Vi Stimo Tantissimo! 
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Minerbio

Cronaca dal territorio

Trofeo AVIS 2018
Libero Bacilieri, Presidente Avis Minerbio

Presenti anche quest’anno con il 
TROFEO AVIS alla 5 Fossi - In-

ver Running Cup 10k.

Domenica 25 novembre, AVIS Miner-
bio non poteva mancare alla grande 
manifestazione sportiva organizzata 
dal Gruppo podistico ISSSIAN – 

Run & Walk. Il meteo non è stato dei 
migliori: pioggia a tratti e tanta umi-
dità, ma siamo a fine novembre nella 
bassa padana e quindi tutto questo è 
possibile! Non sono state due gocce 
d’acqua a fermare gli indomiti runners, 
consapevoli che comunque prima o 
poi anche qui ci sarà una bella matti-
nata di sole.
Preceduta dalla camminata ludi-
co-motoria, che ha previsto vari per-
corsi a portata della gamba di tutti, 
alle 10 in punto è scoppiato in cielo 
lo sparo dei giudici di gara per il via di 
questa veloce diecimila su strada. 
I numeri ufficiali citano 538 atleti giunti 
al traguardo, ennesimo record di par-
tecipanti per questa corsa. Grazie al 
sostegno e all’ottima collaborazione 
tra Amministrazione Comunale e or-
ganizzatori dell’evento,  partenza e ar-
rivo sono davanti al Palazzo Comuna-
le nel centro del paese, non confinati 
ai margini dell’abitato, come spesso 
accade.
Il percorso è stato quasi tutto su asfal-
to, eccezion fatta per qualche centi-

naio di metri, a poco più di 3 km dal 
termine, in cui la strada lascia spazio a 
un rapido e suggestivo passaggio sul 
ponte levatoio e all’interno del parco 
del castello di San Martino in Sover-
zano (o dei Manzoli). Per la cronaca, 
primo assoluto l’ucraino Matviychuk 
Vasyl (G.S. Gabbi) con l’ottimo crono 
di 31’50”.
E per il nostro TROFEO AVIS ecco i 
vincitori: 1° Chiappe Mirko (ASD Atle-
tica Melito in 37’59”), 2° Malaguti Gior-

dano (9.92 Running ASD in 40’11”) e 
3° Serrazanetti Fabio (Società Victoria 
in 41’30”) per gli uomini. Mentre tra 
le donne (che purtroppo non erano 
presenti alla premiazione) 1° Massimi 
Cristina (ASD POL Lippo Calderara in 
57’07”) e 2° Colombo Paola (1h00’42” 
Run Card).
Insomma, una bella mattinata di sport 
in ottima compagnia sulle strade della 
bassa. Vi aspettiamo il prossimo an-
no. E via di corsa…

Libero, Giordano (2°), Mirko (1°) Fabio (3°)

il Sindaco Minganti, runner Sssionico Nick Flag, Patron della corsa
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Molinella

60° anniversario 

LO scorso 4 novembre si è svolta 
la celebrazione del 60° anniver-

sario dell’Avis Comunale di Molinella. 
Tante le iniziative programmate e tanti 
i presenti, nonostante il clima non tan-
to disteso. La giornata è iniziata con 
la Santa Messa in ricordo dei Donatori 
di Sangue defunti, è proseguita con 
la visita al Centro di Raccolta Sangue 
dell’ex Ospedale, la Premiazione dei 
Soci Benemeriti, il Pranzo Sociale e si 
è conclusa con il concerto de “Le Fa-
vole”, Cover Band dei Nomadi, tanto 
voluta da Gianni Sgarzi. 
Fra i presenti Gianpietro Briola, Pre-

sidente di Avis Nazionale, Maurizio 
Pirazzoli, Presidente di Avis Emilia 
Romagna, e Marco Negretti, Presi-
dente di Avis Provinciale Bologna, tut-
ti insieme uniti nel ricordo dell’attività 
pluridecennale di tanti avisini, tra cui, 
ultimi ma non per importanza, Costa 
Demetrio, detto Pippi, Presidente in 
carica per 50 anni, e Gianni Sgarzi, 
Vice presidente dell’Avis Comunale di 
Molinella e consigliere a livello provin-
ciale e regionale, due persone venute 
a mancare di recente e di fondamen-
tale importanza per la vita associativa 
Avisina.

Gianni, centauro avisino, ci ha lasciato 

In Avis lasci un vuoto incolmabile, 
eri punto di riferimento a tutti i livelli 
dell’Associazione. Condividevi la 
tua passione per la moto con gli 
avisini del Gruppo Motociclistico, 
eri attivissimo per l’Avis di Moli-
nella, per cui stavi organizzando 
la festa del 60° anniversario, e non 
ti tiravi mai indietro dagli impegni 
con Avis Provinciale e Regionale.  
Ma soprattutto eri la più grande testimonianza di quanto sia 
necessario e utile donare il sangue, perché proprio, alcuni 
anni fa, dagli esami di controllo dopo una donazione di san-
gue apprendesti di avere una grave malattia, contro cui hai 
lottato con tutto te stesso…senza mollare mai!
“Primo o ultimo non conta...l'importante è aver dato il me-

glio di sé in ogni singolo giro.” (Marco Simoncelli)
….E tu l’hai fatto, Gianni, proprio come il tuo mito…Grazie.

“Ciao bel”, Pippi

“Ciao bel” era il saluto che dicevi quando ci incontravamo. 
Sempre sorridente, sempre disposto a dare una mano, eri 
quello che si dice “un vero amico” e per questo ci manchi. 
Persona semplice, simpatica, sempre allegra. Speriamo da 
amici che tu abbia trovato la pace e la serenità, te lo meriti! 
Ciao bel, 
i soci Avis. 
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Monte San Pietro

Cronaca dal territorio

Insieme riconosciamo
il valore del dono

IL 6 ottobre scorso sono stata felice di consegnare ai 
donatori di Monte San Pietro e insieme al Vice Sinda-

co del Comune, Ivano Cavalieri, i diplomi e le benemerenze 
associative. Queste, come da tradizione possono avere di-
versi valori: dal rame all’oro con diamante in base al nume-
ro di donazioni effettuate.
La cerimonia si è tenuta in Sala del Consiglio con una 
novità: quest'anno per la prima volta è stata consegnata 
dall'Amministrazione Comunale una pergamena firmata dal 
Sindaco come riconoscimento per l'impegno civile dimo-
strato a chi ha effettuato almeno 80 donazioni.
Alla cerimonia erano presenti numerosi donatori dai più gio-
vani che hanno ritirato la benemerenza in rame ai “vetera-
ni” che hanno ritirato la benemerenza in oro con diamante, 
avendo terminato la loro attività donazionale con più di 120 
donazioni e andando così, purtroppo, “in pensione”.
Al termine è stato offerto ai presenti un ricco buffet.
Un grazie di cuore  a tutti i volontari che hanno fornito il 
loro prezioso contributo a realizzare l'evento e grazie a tutti 
coloro che sono intervenuti, poiché con la loro presenza ci 
hanno gratificato.

Luciana Buganè, Presidente Avis Monte San Pietro

Ricordiamo l’appuntamento con

BefanAvis, 

che si terrà il prossimo 6 gennaio alle ore 15,00

presso il
Palazzetto dello Sport a Ponterivabella

con lo spettacolo “Magia a colori”.
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Mondo Formigoni, Presidente Avis Sala Bolognese

Sala Bolognese

2018, anno di semina, anno di raccolto! 

Se seminare vuol dire raccogliere…. allora direi che il 
2018 è stato un anno in cui abbiamo proprio seminato 

bene, coinvolgendo donatori, vari organizzatori e il nome 
Avis in tante manifestazioni, assieme ai bambini e ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie e anche con la parte-
cipazione di tanti genitori! È veramente una soddisfazione 
quando alle feste che organizziamo c’è la partecipazione 
dei ragazzi, impegnati e coinvolti con interesse e diverti-
mento. 
Il 2018 è stato un anno fantastico, trascorso tra il 50° An-
niversario dalla fondazione della nostra Avis, la Festa dei 
Donatori con Banda e Majorette di Monselice e la Festa di 
Comprensorio con il pranzo per i donatori e le altre Avis. In 
giugno, inoltre, abbiamo partecipato alla Fiera di Sala Bolo-
gnese con uno stand per divulgare il dono del sangue. 

Abbiamo poi aderito al progetto “MiFidoDiTe?”, svolto in 
collaborazione con la Polizia Municipale. Il progetto ha visto 
i ragazzi delle scuole secondarie primariamente coinvolti in 
alcuni incontri informativi. Successivamente, il 7 febbraio 
- Giornata Mondiale per la lotta contro il Bullismo - è stato 
realizzato un Flash Mob, tenutosi in tutte le scuole di Ter-
re d’Acqua, consistito nel lancio di palloncini, a cui erano 
legati dei bigliettini contenenti i pensieri dei ragazzi contro 
il bullismo. Eravamo presenti noi volontari Avis, il Sindaco 
Emanuele Bassi e alcuni agenti della Polizia Municipale. È 
stato un momento che ha rafforzato nei ragazzi uno spirito 
di buone intenzioni. Per lo stesso progetto si è poi tenuto 
un concorso grafico rivolto a tutti gli studenti, che hanno 
presentato i loro lavori nel corso di una serata presso la 
Barchessa di Villa Terracini di fronte ai genitori e alla citta-
dinanza. La premiazione dei tre  vincitori della prova gra-
fica si è svolta durante la festa della scuola media di fine 
anno. Complimenti ai ragazzi, veramente fantastici, ai Vigili  
e all’Amministrazione Comunale per l’impegno e l’iniziativa 
davvero attuale e utile.  

In ottobre abbiamo collaborato con il nostro Gruppo Podi-
stico locale per la 39° Trotterellata, corsa non competitiva 
che si svolge sempre con successo già da 39 anni. An-
che quest’anno abbiamo coinvolto 2400 podisti, di cui 700 
tra ragazzi, genitori e amici delle scuole del Comune. Con 
la scusa di fare una premiazione speciale per tutti i ples-
si scolastici abbiamo mobilitato l’intero comune, giornata 
bellissima con il sole per far si che tutti i podisti passassero 
una mattinata di vera festa, allietata  anche da un gruppo di 
volontari di “Zuppa di Sasso”. Dopo aver fatto la cammina-
ta, sia bambini che adulti si sono divertiti lanciando per aria 
tanta polvere colorata. Alla mattinata hanno partecipato an-
che tutti i volontari del nostro comune e dell’Unione Terre 
d’Acqua per la conclusione della settimana dedicata a Vo-
lontassociate. Infine la premiazione dei gruppi podistici par-
tecipanti, per cui, come da tradizione, l’Avis ha offerto una 
mountain bike a sorteggio tra i gruppi podistici. Ricordiamo  
anche le tradizionali crescentine offerte a tutti i partecipanti.
Un grazie davvero a tutti, Buone Feste e Buon 2019! 
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San Giovanni in Persiceto

Cronaca dal territorio

L’Avis di S. Giovanni in Persiceto
a fianco dei giovani calciatori
Forni Paolo, Presidente Avis di San Giovanni in Persiceto

Durante questo 2018, ormai giunto al termine, l’A-
vis comunale di San Giovanni in Persiceto ha 

avviato una proficua collaborazione con la società 
sportiva CMP Persicetana.
In particolare, abbiamo sostenuto la prima edizione 
della “Persicetana Cup”, torneo calcistico a 6 squa-
dre per giovani calciatori della categoria 2011-2012.
L'evento, principalmente rivolto ai piccoli atleti, ha 
previsto anche il coinvolgimento dei giovani genitori, 
che si sono intrattenuti per tutta la giornata, fino al 
momento di piacevole socialità del pranzo.
Per l’occasione la nostra associazione, oltre ad es-
sere presente con il gazebo informativo, ha deciso di 
offrire le medaglie e le coppe della manifestazione. 
Siamo certi che i bambini, che oggi muovono i pri-
mi passi in questo sport, da grandi ricorderanno con 

emozione la giornata e guardando la loro luccicante 
medaglia si ricorderanno che l'Avis era al loro fianco. 
Ci auguriamo pertanto che vorranno essere loro stes-
si al fianco di Avis e di chi ha bisogno, diventando 
donatori di sangue già a partire dal compimento dei 
18 anni.
Oltre a questa bella manifestazione, la nostra asso-
ciazione ha voluto essere presente, donando meda-
glie e coppe, anche al torneo organizzato alle Budrie, 
frazione del Comune di San Giovanni in Persiceto, 
dall’Associazione sportiva Tre Borgate.

Il consiglio direttivo coglie l'occasione per rivolgere 
a tutti i soci del Comune di San Giovanni in Persice-
to, i migliori auguri di Buon Natale e di Felice Anno 
Nuovo!
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Castel San Pietro

Avis Castel San Pietro Terme con-
tinua nella sua opera di diffusio-

ne del concetto della donazione del 
sangue e del valore della solidarietà e 
del dono  nei confronti sia dei ragazzi 
delle scuole del proprio territorio sia di 
tutta la comunità. Per realizzare que-
sto obiettivo, nel corso del 2018 sono 
stati organizzati tre importanti eventi.

Nei mesi di marzo e aprile 2018 si so-
no tenuti gli spettacoli teatrali: “Tutti 

Su per Avis” presso il Teatro Cassero 
e “AvereBenessere” presso il Cinema 
Teatro Jolly, entrambi in collaborazio-
ne con l’Associazione culturale “Va-

ligie Leggere”. Con nostra profonda 
soddisfazione abbiamo visto la parte-
cipazione di cinque classi quinte della 
Scuola Primaria per il primo spettaco-
lo e di otto classi della Scuola Secon-
daria di primo grado per il secondo. 
Le insegnanti hanno apprezzato molto 
gli spettacoli, così come gli alunni, che 
sono stati coinvolti nelle rappresenta-
zioni.

A seguito di queste due iniziative, Avis 
ha proposto il concorso “La scuola 

e la donazione del sangue” agli inse-
gnanti delle classi seconde dell'Isti-
tuto Comprensivo di Castel S. Pietro. 
Ai ragazzi è stato chiesto di realizzare 

un disegno o un dipinto o un power-
point, contenente un messaggio mo-
tivazionale rivolto ai loro coetanei e 
alle loro famiglie,  per sensibilizzarli sui 
temi della donazione di sangue, della 
solidarietà e dell’altruismo. 

Cristina Baldazzi, Presidente Avis Castel San Pietro

La diffusione dei valori della
solidarietà e del dono secondo Avis
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Gli elaborati sono stati valutati da una 
giuria di esperti, composta da mem-
bri del Consiglio Comunale AVIS e da 
Stefania Milia. I premi hanno riguarda-
to i tre elaborati più significativi, uno 
per classe, e sono stati quantificati 
in due biglietti per Mirabilandia per il 
primo classificato, una chiavetta USB 
da 16 giga per il secondo classificato 
e 1 una lampadina per bicicletta per 
il terzo classificato, tutti consegnati 
all’interno di uno zainetto con logo 
Avis. 
La premiazione dei vincitori delle otto 
classi seconde della scuola secon-
daria di primo grado è avvenuta il 29 
maggio 2018 presso il Cinema Teatro 
Jolly, alla presenza di William Amado-
ri, referente Avis per la scuola,  di Ga-
etano Battaglia, Vice Presidente Avis 
Provinciale,  del Dott. Cremonini,  del 
Sindaco della città di Castel S. Pietro 
Terme, Fausto Tinti, e della Dirigente 
Scolastica, Prof.ssa Laura Satoriello. 
Stefania Milia ha condotto la premia-
zione e la nuotatrice castellana Ilaria 
Bianchi, vincitrice di numerosi premi 
in gare nazionali ed internazionali, ha 
accolto il nostro invito a presenziare la 
premiazione.  
“Queste iniziative rappresentano un 

motivo di orgoglio per la nostra asso-

ciazione, sia per la partecipazione delle  

scuole del territorio, sia per la fantasia 

e l’impegno  degli elaborati dei  ragaz-

zi,  che hanno dimostrato quanto sia 

importante la diffusione di messaggi 

positivi e vicini alle loro sensibilità, che 

li aiutano a riflettere sull'importanza 

del dono e di essere parte attiva nella 

società in cui vivono”, afferma il Presi-
dente dell'Associazione, Cristina Bal-
dazzi. “Ringraziamo tutti gli insegnanti 

perché anche nell'anno scolastico in 

corso, 2018 / 2019, hanno dato ade-

sione per partecipare agli spettacoli 

teatrali e al concorso, che intendiamo 

riproporre.”
Il secondo evento è stato organizza-
to in occasione del Giorno del Dono,  
che si celebra ogni anno il 4 ottobre. 
In collaborazione con l’AIDO Castel 
San Pietro Terme, AVIS ha promos-

so per il secondo anno consecutivo 
la “Camminata AIDO AVIS”, un mo-
mento per incontrare la cittadinanza,  
condividendo i valori della solidarietà 
e della promozione della salute.  Do-
menica 7 ottobre si è snodato lungo 
le vie del centro del paese un lungo 
serpentone composto da più di 200 
persone, che hanno condiviso gli ide-
ali del volontariato e dell’associazioni-
smo, che ben rappresentano  il nostro 
territorio.
L’ultimo evento “AVIS e Storia del 

Podismo a Castello” si è svolto a no-
vembre nel corso delle manifestazioni 
della Festa Internazionale della Sto-
ria promosse dal nostro Comune. La 
serata, organizzata dall’Associazione 
Terra, Storia e Memoria, ha visto una 
notevole partecipazione di pubblico e 
ha nuovamente confermato il  forte le-
game che esiste da anni tra il mondo 
AVIS e il podismo. Durante la serata 
sono state proiettate vecchie e nuo-

ve fotografie di corse podistiche e 
di tutti coloro che hanno  permesso 
lo svolgimento delle stesse per tanti 
anni. Cristina Baldazzi, Presidente, e 
Marino Galloni, Presidente Onorario 
di AVIS Castel S. Pietro, sono inter-
venuti illustrando ai presenti anche le 
attività sociali di AVIS.
Come ogni anno,  Avis Castel S. Pie-
tro ha organizzato la gita di un we-
ekend, questa volta in Friuli,  aperta 
ai soci e ai simpatizzanti. Il 15 e il 16 
Settembre  diversi soci AVIS e tanti 
amici sono  partiti in pullman per  tra-
scorrere insieme  un fine settimana 
all'insegna del divertimento e dell'al-
legria:  questa ed altre occasioni sono 
una bellissima occasione per stare 
insieme con i soci ed amici. 
AVIS è veramente soddisfatta di tutte 
queste attività ed è fortemente con-
vinta che tramite questa costante 
presenza sul territorio si possano get-
tare le basi per l’AVIS del futuro.

Castel San Pietro

Cronaca dal territorio

>> Segue da pag.33
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 Giancarlo Fabbri, tratto da “Un’idea di Appennino. Il notiziario della montagna Bolognese” 

Avis dona un fuoristrada a Montegallo

“Noi dell’Avis siamo donatori di 
sangue, in modo del tutto vo-

lontario, gratuito e anonimo. Ma que-
sta volta siamo anche riusciti a donare 
un veicolo fuoristrada al Comune di 
Montegallo (Ascoli Piceno), uno dei 
comuni coinvolti dal sisma del 2016. 
Non avevamo mai fatto una cosa del 
genere ma abbiamo avuto la fortuna 
di trovare tante altre sezioni Avis terri-
toriali, aziende e persone che ci han-

no sostenuto in 
questa iniziati-
va. Infatti è pro-
prio vero che 
insieme tutto è 
possibile.”

Parole di Ange-
lo Baldi, Presi-
dente dell’Avis 
comunale di 
San Lazzaro di 
Savena, pro-
nunciate all’an-

nuale festa sociale dello scorso 5 ot-
tobre, che si è trasformata in una festa 
della solidarietà con la presentazione 
del pick-up Toyota Hilus 4x4 2.500 
cc diesel che è poi stato consegnato 
al comune di Montegallo. L’Associa-
zione Volontari Italiani del Sangue di 
solito si occupa, come dice il nome, 
della raccolta di sangue per il servizio 
sanitario nazionale; ma stavolta l’A-
vis di San Lazzaro si è attivata in un 

campo per lei insolito: la solidarietà 
ai paesi colpiti dal terremoto 2016, 
in centro Italia. Dopo che alcuni soci 
Avis di San Lazzaro, volontari anche 
nella Protezione Civile regionale, han-
no visto le distruzioni di Montegallo 
ha fatto partire una raccolta fondi per 
l’acquisto di un pick-up da donare a 
quella comunità. Era partito come un 
sogno ma, pian piano, ha preso forma 
e oggi è realtà.
In un anno e mezzo sono stati raccolti 
25.000 euro che, grazie al contribu-
to di 5.000 euro della Autosanterno 
Due di San Lazzaro, hanno consentito 
l’acquisto del veicolo adatto per un 
territorio disastrato e montano. Poi la 

festa della solidarietà dei donatori di 
sangue e di speranza.
E di speranza, come di sangue, ce n’è 
sempre bisogno. Infine anche un ricco 
buffet, offerto dall’Arci di San Lazzaro, 
per festeggiare la consegna delle be-
nemerenze ai donatori.
 La festa si è svolta nella “Sala 77” 
dell’Arci con proiezione di filmati, la 
partecipazione del sindaco Isabella 
Conti, del responsabile regionale Anci 
della Protezione Civile Marco Iacchet-
ta, del presidente regionale Avis Mau-
rizio Pirazzoli e di quello provinciale 
Marco Negretti. Per l’Arma dei Carabi-
nieri c’era il maggiore Aniello Mattera 
e il luogotenente Pierluigi Raimondo. 
Poi c’erano i vari presidenti e le de-
legazioni delle altre sezioni Avis che 
hanno contribuito alla raccolta fondi, 
ossia il Comprensorio Avis Savena 
Idice, e le sezioni di Bologna (provin-
ciale): Castel San Pietro, Castenaso, 
Granarolo, Medicina, San Giovanni in 
Persiceto e il Gruppo Ciclisti Avis San 
Lazzaro. Poi il Comune di Sant’arcan-
gelo di Romagna, circolo Arci San 
Lazzaro, Bmw Motorrad Bologna, 
Camper Club Orsa Maggiore, Pro 
Loco Castel Maggiore, Manutencar, 
Scuderia Due Torri Bologna e l’Unione 
Birrai con tutti i vari loghi riportati sulle 
fiancate del pick-up che ora fa servi-
zio nelle Marche.

La consegna del Pick-up 4x4

Da sinistra Angelo Baldi, Presidente Avis San Lazzaro, il Vice Sindaco, Pignoloni Tiziano
e il Capo Ufficio Tecnico Angelo Ventura

Gagliardetto
del Comune di 

Montegallo
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Vergato

Cronaca dal territorio

Sabato 12 Maggio 2018, presso il Centro Sociale Poli-
valente "Franco Nanni” di Vergato, si è svolta la festa 

"AVIS 60" per festeggiare i 60 anni dell’Associazione con 
un apericena a tema. Sono intervenuti il Sindaco di Verga-
to, Massimo Gnudi, il vice Presidente dell’AVIS provinciale 
Gaetano Battaglia e il Presidente dell’AVIS di Grizzana Mo-
randi Gregorio Francia.
Ad animare la festa ci ha pensato dj Sauro che, con la sua 
travolgente musica ha spaziato dal rock’n’roll  allo swing,  
rhythm’n’blues, jump and jive con un animatissimo team di 
ballo di Boogie Woogie che ci ha catapultati direttamente 
negli anni 50’-60’. La forma della festa è stata un po' inu-
suale rispetto ai tradizionali eventi finora organizzati, un po’ 
per la volontà del gruppo di lasciare l'organizzazione del-
la festa ai giovani soci con l'auspicio di assicurare ancora 
lunga vita all'AVIS Comunale di Vergato. Abbiamo voluto 
festeggiare così questi 60 anni fatti di solidarietà, altruismo, 
senso civico, donatori, volontari, sostenitori, sorrisi, strette 

di mano, riunioni, tartufeste, borlenghi, tigelle, crescentine, 
vino, scampagnate...60 anni di amore per la nostra comu-
nità, ben descritti dalle parole del nostro Presidente, Alfredo 
Marchi, che nel discorso, tenuto durante la festa, ha mes-
so in evidenza che la Sezione comunale di Vergato, nata il 
21 novembre 1958, contava inizialmente 48 soci, che sono 
diventati oggi 170 circa. Ha poi riferito: “Sono passati or-

mai 60 anni di ininterrotta attività al servizio di coloro che 

per problemi di salute hanno bisogno di sangue. Un sangue 

che, oltre alla capacità di dare vita, ha acquistato anche un 

valore simbolico perché non è stato pagato, ma DONATO. 

Non tutti possono diventare donatori di sangue, ma tutti 

possono ricordare, a chi gli sta vicino, che c’è chi ha biso-

gno del nostro sangue. E qui, nel nostro comune, in questi 

60 anni, ci sono stati numerosi donatori che hanno superato 

le cento donazioni.”

Ha concluso poi, dicendo: “La nostra Associazione ha per 

statuto, oltre al compito di agevolare la raccolta, quello di 

promuovere le donazioni di sangue e di plasma e questa 

attività è stata il fulcro di questi nostri 60 anni. Ma la nostra 

presenza in questa comunità ci ha visti anche promotori e 

collaboratori in eventi ricreativi e servizi sociali utili al pae-

se. Nello svolgere queste attività ci siamo anche divertiti, 

insieme a donatori, cittadini e altre associazioni del nostro 

comune. In particolare voglio ricordare l’ottimo rapporto di 

collaborazione, di amicizia e di stima che ci lega con il grup-

po degli Alpini e della Croce Rossa di Vergato. Nel 2016 

abbiamo inoltre donato un auto per trasporto disabili all’AU-

SER di Vergato, sottolineando così l’apprezzamento per la 

loro attività di volontariato.”

I nostri 60 anni
Natascia Caroccia, Consigliere Avis Vergato

Da sinistra Alfredo Marchi,
Massimo Gnudi e Gaetano Battaglia.

In primo piano Alfredo Marchi e Gregorio Francia.
Alle loro spalle alcuni membri del Consiglio di AVIS Vergato.

Fotografie di Filippo Rimpelli
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Avis Imola

Elisabetta di Mari, Ufficio Stampa Avis Imola

Un’ estate da ricordare

È stata una stagione estiva molto positiva per l’AVIS 
Comunale di Imola. Grazie alla partecipazione a tutti 

gli eventi dell’estate imolese, la nostra sezione è riuscita a 
portare a casa più di 80 nuovi donatori e donatrici. In parti-
colare si è rivelata vincente l’idea di dotare i volontari degli 
info point della cosiddetta “lista AND” cioè la griglia di pre-
notazione degli esami di idoneità per i potenziali donato-
ri. In questo modo chi si mostrava interessato a diventare 
donatore di sangue poteva prendere direttamente l’appun-
tamento per fare gli esami, con un notevole risparmio di 
tempo. Ma la partecipazione agli eventi estivi ha portato 
anche altri benefici sia per i già donatori che per i non do-
natori: avendo scelto solo eventi a partecipazione giovani-
le, siamo riusciti a far si che di questi, l‘80% è formato da 
giovani under 30, che potenzialmente hanno davanti una 
lunghissima carriera di donazioni.  Per quanto riguarda i già 
donatori, molti di loro si sono recati nei nostri stand per fare 

domande sulle loro donazioni, sugli intervalli da rispettare 
dopo determinati interventi o per chiarire semplici curiosità 
sulla nostra associazione.

Abbiamo iniziato nel mese di Giugno con la partecipazione 
ai “Mercoledì di Imola” il 20 e 27 giugno e il 4 e 11 luglio per 
le stradine del centro di Imola, in totale sono state 4 serate 
all’insegna dell’artigianato e dello spettacolo. 
Abbiamo proseguito con la partecipazione alla “Centrale 

della Birra” con ben 6 serate trascorse tra musica, artigia-
nato, buona cucina e spettacoli comici. L’ evento si è tenu-
to dal 5 al 22 luglio nel parco adiacente al lungofiume in via 
Pirandello. 
Ci siamo presi una piccola pausa per il mese di agosto e 
a settembre abbiamo partecipato al RESTART, festival di 
rigenerazione urbana il cui scopo è quello di trasformare lo 
spazio pubblico, la strada e il suo contesto. Il RESTART è 
un festival a cui l’ AVIS Comunale di Imola tiene particolar-
mente, infatti ne siamo sponsor principale dal 2014.
Ogni serata è stata caratterizzata anche dalla distribuzione 
di gadget targati AVIS come palloncini, biro e portachiavi. 
Siamo stati molto soddisfatti dei nostri risultati e non vedia-
mo l’ora che torni la bella stagione per tornare a reclutare 
nuovi donatori!
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Fontanelice

Un anno ricco di soddisfazioni! 
Rita Scala, Segretaria Avis Fontanelice 

Un altro anno sta giungendo al ter-
mine ed è tempo per noi di fare 

dei bilanci. Il 2018 è stato sicuramente 
un anno molto positivo, ricco di atti-
vità. L'Avis di Fontanelice quest'anno 
ha compiuto 44 anni e per noi è un 
importantissimo traguardo. Abbiamo 
potuto constatare un incremento dei 
soci. Infatti, la percentuale dei so-
ci Avis nella provincia di Bologna, in 
rapporto alla popolazione di età su-
periore ai 18 anni, per la sezione di 
Fontanelice è 12,39% e si colloca al 
primo posto nel panorama dell’Avis 
Provinciale.  Questo è per noi motivo 
di orgoglio e il nostro obiettivo è rag-
giungere il 15%. Si sa, i donatori non 
bastano mai e di sangue c’è sempre 
bisogno!
Le attività portate avanti durante l'an-
no sono state numerose. Abbiamo 
iniziato con la rassegna teatrale in dia-
letto presso il Museo Mengoni, in col-
laborazione con il Comune e le altre 
associazioni.
I ragazzi della scuola media sono stati 
in visita al centro prelievi di Imola, atti-
vità che si dimostra utile a coinvolgere 
e sensibilizzare i giovani sull'importan-
za di donare il sangue.  Inoltre, per il 
secondo anno, portiamo avanti una 
campagna di promozione dell'Avis 
con i neo-diciottenni. 
Il 29 aprile siamo stati poi a Perugia 
e a Castiglione del Lago per la nostra 
tradizionale gita sociale, sempre mol-
to gradita.
Il 2 giugno si è invece svolta la tradi-
zionale festa sociale con premiazio-
ne dei soci benemeriti. Fra tutti i soci 
premiati, ricordiamo Dongellini Marco 
che ha ricevuto la benemerenza in 
oro, Galassi Gianluca, quella in oro 
con rubino e Antimi Adriano oro con 

smeraldo. Mentre, il 9 settembre, sia-
mo stati presenti anche all'Antica Fie-
ra di Fontanelice.
Un progetto che stiamo portando 
avanti, ormai da qualche anno, è il 
gemellaggio con l'Avis di Mirandola: 
è un rapporto all'insegna dell'amici-
zia e della fratellanza. Siamo onorati 
di avere la possibilità di portare avanti 
questa iniziativa, che implica cono-
scenza e aiuto reciproco in vista del 
raggiungimento dei medesimi obietti-
vi. E continua anche il nostro rapporto 
con l'Avis di Amatrice.
Termineremo l'anno con i tradizionali 
scambi di auguri con ciambella e vin 
brulè la notte di Natale, dopo la Santa 
Messa, davanti alla chiesa di Fontane-
lice. 

Per cui, auguriamo a tutti un sereno 
Natale e un felice 2019! Ci trovate 
sul sito del comune di Fontanelice 
all'indirizzo: http://www.comune.fon-
tanelice.bo.it/associazioni-comitati/
avis-sezione-di-fontanelice
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Dozza

Francesco Mariani, Presidente Avis Dozza

I nostri 45 anni di attività

Domenica 16 Settembre abbiamo celebrato i 45 anni 
dalla fondazione dell'AVIS comunale di Dozza.

La giornata di festa è iniziata a Toscanella con la celebra-
zione della S. Messa in memoria di tutti i donatori defunti, 
proseguita poi presso il Centro Civico Comunale ove è sta-
ta inaugurata dal Sindaco Dott. Luca Albertazzi la pensilina 
che abbiamo donato alla comunità dozzese. Sfilando al se-
guito della banda di Dozza ed ai labari delle AVIS presenti, 
abbiamo attraversato il centro di Toscanella fino a giungere 
presso il campo sportivo parrocchiale ove abbiamo pran-
zato dopo aver consegnato le benemerenze ai donatori di-
stintisi nell'anno 2017.

Infine, a conclusione della giornata, abbiamo assistito allo 
spettacolo comico 
del duo di Zelig Davide Dal Fiume e Davide Dondarini, che 
hanno allegramente e splendidamente concluso questa 
giornata di festa per tutti i nostri affezionati donatori.
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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 glo-
bale 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 per-
venire 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 dovran-
no 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’A-
VIS 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 docu-
menti suelencati, darà luogo all’esclusione dal concorso. 

Il Consiglio Direttivo

Avis Imola
A
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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, (escluso 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

PRENOTAZIONE DONAZIONE SANGUE ON-LINE
CENTRO RACCOLTA SANGUE DI IMOLA

I donatori idonei  alla donazione del sangue intero che donano regolarmente al Centro Raccolta Sangue di 
Imola e abbiano comunicato alla  Segreteria un indirizzo e-mail, dopo aver ricevuto la convocazione Sangue 
Intero possono effettuare la prenotazione on line, accedendo direttamente al link inserito nelle convocazioni 

ricevute per  e-mail e pubblicato nel sito www.avis.it/imola.

Dopo avere effettuato la prima registrazione 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.

APERTURA DOMENICALE 
STRUTTURA 
RACCOLTA SANGUE 
OSPEDALE VECCHIO 
DI IMOLA

Per l’anno 2019 il Centro Raccolta Sangue 
sarà aperto anche nelle seguenti giornate:

Domenica 8 Ottobre

Domenica 12 Novembre

Domenica 17 Dicembre (3^domenica)

Domenica 13 Gennaio

Domenica 10 Febbraio

Domenica 10 Marzo

Domenica 14 Aprile

Domenica 12 Maggio

Domenica  9 Giugno

Domenica  8 Settembre

Domenica 13 Ottobre

Domenica 10 Novembre

Domenica 15 Dicembre (3^ domenica)

E’ possibile prenotare la donazione
telefonando alla segreteria Avis Imola al 
n. 054232158 (feriali 8.30-12.30) oppure 
on line, comunicandoci un indirizzo mail,  
collegandosi al link https://www6.ausl.

imola.bo.it/AssoAvisAgenda

(vedi istruzioni sul sito www.avis.it/imola).
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R I TA G L I A L O  E  C O N S E G N A L O  A D  U N  A M I C O
✁ ✁ ✁

Versamento a favore di:  AVIS Provinciale di Bologna – ONLUS

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

• Carisbo:  IBAN: IT 63N06385 02560 100000002365

• UniCredit Banca:  IBAN: IT 46 Q 02008 02485 000000926076

• Poste Italiane: conto corrente n° 13711403

 PIÙ DAI, MENO VERSI
L’articolo 14 del Decreto Legge n° 35/05 (convertito dalla 

Legge 14.5.2005 n. 80) stabilisce che le liberalità in denaro 
erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta 

sul reddito delle società (IRES) in favore delle ONLUS 
sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto ero-
gatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichia-
rato e comunque nella misura massima di 70.000 € annui. 

Sarà sufficiente indicare sui modelli CUD, 730 e 
UNICO, nel riquadro corrispondente, il seguente: 

Codice Fiscale

 01021530371
Il 5 x 1000 non sostituisce l’8 x 1000 e non è 

un costo aggiuntivo per il contribuente

Sostieni l’AVIS Provinciale di Bologna - ONLUS

DONA IL TUO

5x1000

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
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Marco Negretti
Presidente Avis Provinciale di Bologna

PROVINCIALE DI BOLOGNA

Dicembre 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 soff re 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.

a chi dona

PROVINCIALE DI BOLOGNA

a chi dona

PROVINCIALE DI BOLOGNA
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DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2019
presso i supermercati Conad di Bologna e Provincia che

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

Un dono Un dono

* 
F

in
o

 a
 u

n
 m

a
s

s
im

o
 d

i 
1

5
0

 €
 d

i 
s

p
e

s
a

RISERVATO AI
DONATORI AVIS

della provincia

di Bologna

( ad esclusione dei prodotti in promozione)

SCONTO
SU TUTTA LA SPESA*10%

DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2019
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

a chi dona

PROVINCIALE DI BOLOGNA

a chi dona

PROVINCIALE DI BOLOGNA
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DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO 2019
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° APRILE AL 30 GIUGNO 2019
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
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BUONO SCONTO UTILIZZABILE

DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2019

BUONO SCONTO UTILIZZABILE

DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2019

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 specifi camente 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!
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 farmaci, carburanti, sushi, Ottico, Petstore e altre merceologie previste dalla legge,
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 altri beni/servizi specifi camente individuati e indicati come esclusi presso
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 altri beni/servizi specifi camente 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!
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