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Il fumetto "il colore della vita" 
al Lucca Comics

Convocazione 
Assemblee dei Soci

49° Bologna Mineral Show 
15° Bijoux Expo
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Un fumetto per raccontare, soprat-
tutto ai più giovani, le origini 

di AVIS. “Il colore della vita”, realiz-
zato da AVIS Nazionale in occasione 
del suo novantesimo anniversario, è 
stato presentato il 3 novembre in oc-
casione "Lucca Comics" presso l’au-
ditorium della Fondazione Banca del 
Monte di Lucca.
Nato dalla collaborazione con la Scuo-
la Internazionale di Comics e realiz-
zato con il contributo di Fondazione 
Terzo Pilastro ed Emoservizi, che ne 
curerà la distribuzione, il volume rac-
conta l’amicizia tra Vittorio Formen-
tano, fondatore di AVIS, e Giorgio 
Moscatelli, che per tanti anni condivi-
se con lui la guida dell’Associazione. 
«L’importante ricorrenza che celebria-
mo quest’anno – ricorda il Presidente 
di AVIS Nazionale, Alberto Argentoni – 
rappresenta un’occasione per riflettere 
sul nostro passato, sulla nostra identità 
e sul ruolo che AVIS ricopre nella so-
cietà italiana. Il lettore avrà l’opportu-
nità di ripercorrere i primi passi della 
nostra storia attraverso la voce diretta 
di due uomini che hanno avuto il me-
rito di trasformare il dono del sangue 
in un fenomeno sociale simbolo di 
volontariato, gratuità e anonimato ». 
«Le vicende narrate – aggiunge il cele-
bre sceneggiatore Roberto Dal Prà, che 
ha lavorato alla stesura del soggetto 
con il collega Massimiliano Filadoro e 
con Riccardo Mauri, dirigente di AVIS 

Presentato al Lucca Comics 
il fumetto “il colore della vita”

– si svolgono in un periodo a cavallo tra 
gli anni Venti, Trenta e Quaranta del se-
colo scorso. Decenni in cui il nostro Pa-
ese ha conosciuto il fascismo, la guerra, 
le persecuzioni razziali e in cui AVIS ha 
dovuto affrontare molte difficoltà.
Le 64 tavole disegnate da Giampie-
ro Wallnöfer ripercorrono una vera e 
propria avventura che – tra entusiasmi 
e delusioni, volontà di ferro, passione 
indicibile e dedizione alla causa – ha 
reso gratuita la possibilità di quelle tra-
sfusioni che ogni giorno salvano mol-
te vite. Trasfusioni una volta permes-
se solo ai ricchi nonostante il “colore 
della vita” scorra nelle vene di tutti». 
All’incontro è stato presente anche 
Adelmo Agnolucci, presidente di AVIS 

Toscana, che ha sottolineato: «una re-
cente ricerca condotta dall’Università di 
Pisa dal titolo “Capire il cambiamento. 
Giovani e partecipazione” ci conferma 
che per i cittadini al di sotto dei 34 anni 
la spinta amicale e relazionale è più for-
te della componente etica nella scelta 
di dedicarsi ad attività gratuite. Ma non 
solo: per il 28,1% dei giovani che si dedi-
cano al volontariato l’impegno in un’as-
sociazione cambia il modo di vedere le 
cose: secondo il 20,4% di essi, infatti, 
ciò co stituisce un propulsore allo svi-
luppo di una maggiore coscien za civile. 
Quindi, nulla è più adatto di un fumetto 
dedicato all’amicizia tra due persone che 
tanto hanno fatto per il nostro Paese, 
narrato con un linguaggio accattivante 
e adatto a stimolare quell’impegno civile 
che, attraverso la donazione, AVIS chie-
de da sempre alle nuove generazioni».
La conferenza, organizzata in collabo-
razione con il Centro Nazionale per il 
Volontariato e l’Ufficio Scolastico Re-
gionale per la Toscana, è stata anche 
l’occasione per presentare il concor-
so “Dono ergo siamo”, promosso da 
AVIS Provinciale Pescara con il pa-
trocinio di AVIS Nazionale, rivolto agli 
studenti della Scuola Internazionale 
di Comics per l’ideazione di un nuo-
vo progetto grafico per la promozione 
della donazione.
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Marco Negretti, Presidente AVIS Provinciale

A bbiamo vissuto in questi ulti-
mi tempi alcuni eventi che più o 

meno direttamente hanno interessato 
anche l’Avis bolognese e che meritano 
una breve analisi.
Non possiamo che manifestare soddi-
sfazione nell’apprendere che il Centro 
Nazionale Sangue ha autorizzato la ri-
presa della raccolta di sangue nel terri-
torio della Asl Roma 2 –ad eccezione del 
solo Comune di Anzio - essendo stato 
debellato il focolaio di Chikungunya ri-
levato nello scorso mese di settembre. 
È però doveroso evidenziare che le 
11.000 unità di sangue che hanno ga-
rantito alla popolazione residente in 
tali zone l’ordinaria operatività sanitaria 
sono il frutto dell’intensificazione della 
raccolta nelle altre Regioni; all’Emi-
lia Romagna sono state chieste oltre 
2.000 unità, l’obiettivo è stato raggiun-
to ed anche i donatori bolognesi hanno 
fatto la loro parte.
In funzione del raggiungimento dell’o-
biettivo prima indicato è stato deciso di 
anticipare al 19 settembre la possibilità 
di fare la donazione di sangue anche 
nei pomeriggi del martedì e del giove-
dì, dalle 14 alle 16.40.
Si tratta di una opportunità offerta ai 
donatori che hanno problemi con la 
donazione mattutina,  pensata anche 
per favorire, al giovedì pomeriggio, i 
lavoratori del commercio e più in ge-
nerale gli studenti ed infatti in queste 
prime settimane si sono presentati ol-
tre 120 aspiranti donatori, in gran parte 
giovani. Considerando che in media 
il 70% degli aspiranti donatori che si 
sottopongono agli accertamenti sani-
tari diviene donatore effettivo ci sono 
tutte le premesse perché negli ultimi 
mesi dell’anno le donazioni di sangue 
abbiano un buon incremento. 
L’apertura pomeridiana è, per il mo-

mento, sperimentale fino al 30 giu-
gno 2018.
Nei giorni scorsi abbiamo sottoscritto con 
l’Azienda USL Bologna la convenzione 
che fino al 2019 disciplinerà la partecipa-
zione dell’Associazione all’attività trasfu-
sionale svolta dall’Azienda sanitaria.
È un documento importante perché per 
la prima volta vengono individuati dei 
progetti specifici, che l’AUSL finanzierà 
in parte ed alla cui realizzazione parte-
ciperà con proprio personale, per fare 
attività formative nelle scuole, per dif-
fondere la cultura del dono fra i “nuovi 
cittadini”, per sviluppare ulteriori mezzi di 
comunicazione pubblicitaria o per imple-
mentare un sistema di “sms remember”.
Si aprono certamente maggiori oppor-
tunità per Avis di fare promozione alla 
donazione di sangue; sarà una sfida 
impegnativa e dovremo riuscire a rag-
giungere gli obiettivi che i singoli pro-
getti prevedono.
Dobbiamo infine ricordare le forti criticità 
che il servizio trasmesso dal program-
ma televisivo Le Iene ha evidenziato in 
alcuni dirigenti dell’AVIS Campania, an-
che di livello nazionale, sia per l’incapa-
cità a disciplinare correttamente i propri 
conflitti di interesse, sia per la gestione 
della raccolta di sangue dagli stessi 
svolta in alcune zone della Campania.
Come giustamente evidenziato da vari 
donatori la vicenda ha fortemente dan-
neggiato tutti quei dirigenti che invece 
lavorano correttamente sul territorio; e 
proprio perché tutti noi condanniamo 
i comportamenti evidenziati dalla tra-
smissione, dobbiamo trovare la spinta 
per un reale rinnovamento di Avis finaliz-
zato a conseguire la piena rispondenza 
tra il comportamento degli associati, a 
prescindere dal livello e dall’ambito ter-
ritoriale di operatività, ed i valori su cui 
abbiamo costruito la nostra Carta Etica.
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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 ed approvazione della relazione sull’attività svolta e del bilancio consuntivo 2017, nonché delle 

linee di indirizzo per il futuro;
2) Presentazione e ratifica del preventivo finanziario 2018;
3) Nomina dei delegati all’Assemblea provinciale; 
4) Modifica art.1 dello Statuto per variazione della Sede legale. (solo per le Avis interessate)

QUESTO AVVISO COSTITUISCE LA CONVOCAZIONE UFFICIALE

 BOLOGNA
sabato 3 marzo 2018
alle 8.30 in prima convocazione
alle 9.30 in seconda convocazione (*)
Sala Convegni Cesare Cesari
Casa de Donatori di Sangue
Via dell'Ospedale 20
Seguirà RINFRESCO

 ANZOLA DELL’EMILIA
giovedì 22 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Centro Sociale Cà Rossa 
via XXV Aprile, 25
Seguirà RINFRESCO

 ARGELATO
martedì 6 febbraio 2018
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 4 febbraio 2018
alle ore 9.30 in prima convocazione
alle ore 10.00 in seconda convocazione (*)
via Roma, 46 

 BENTIVOGLIO
giovedì 22 febbraio 2018
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
lunedì 19 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede delle Associazioni Via Roma 77

 BUDRIO
martedì 20 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sala delle Associazioni - Via Marconi 6
Seguirà RINFRESCO

 CALDERARA
mercoledì 7 febbraio 2018
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
sede Avis - via Turati, 16
Seguirà RINFRESCO

 CAMUGNANO
venerdì 16 febbraio 2018
alle ore 19.30 in prima convocazione
alle ore 20.00 in seconda convocazione (*)
Ristorante Pizzeria Badia
Uscita autostrada direzione Castiglione

 CASALECCHIO DI RENO
venerdì 23 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20,30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via Porrettana 254
Seguirà RINFRESCO

 CASALFIUMANESE
lunedì 12 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via II Giugno

 CASTEL D’AIANO
lunedì 26 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Pizzeria Locanda del Cavaliere

 CASTEL DEL RIO
martedì 13 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
P.zza  Repubblica 96

 CASTEL GUELFO
martedì 20 febbraio 2018
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 7 febbraio 2018
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 18 febbraio 2018
alle ore 9.30 in prima convocazione
alle ore 10.00 in seconda convocazione (*)
Sala “Sassi” - Via F.lli Cervi 3

 CASTELLO D’ARGILE
giovedì 15 febbraio 2018
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Matteotti 150, 2° piano

 CASTENASO
lunedì 19 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
via Amendola 5
Seguirà RINFRESCO 

 CASTIGLIONE dei PEPOLI
venerdì 16 febbraio 2018
alle ore 19.30 in prima convocazione
alle ore 20.00 in seconda convocazione (*)
Ristorante Pizzeria Badia

 CREVALCORE
mercoledì 21 febbraio 2018
alle alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Centro Civico Sede Avis Porta Modena
Seguirà RINFRESCO

 DOZZA
venerdì 23 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Centro Civico
P.zza della Libertà Toscanella di Dozza

 FONTANELICE
venerdì 16 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Mengoni 14

 GAGGIO MONTANO
lunedì 26 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Consiliare Municipio - P.zza Brasa 
Seguirà RINFRESCO

 GALLIERA
mercoledì 7 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Dante Alighieri 3/E
Seguirà RINFRESCO

 GRANAROLO EMILIA
lunedì 19 febbraio 2018
alle ore 19.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
sede Avis-via San Donato, 74
Seguirà RINFRESCO

 GRIZZANA MORANDI
venerdì 23 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Trattoria nel Castagneto - Località Stanco 
di Sotto Grizzana Morandi

 IMOLA
mercoledì 28 febbraio 2018
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 16 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via della Pieve 2
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 LOIANO
sabato 3 febbraio 2018
alle ore 14.00 in prima convocazione
alle ore 14.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Roma 55

 MALALBERGO
domenica 11 febbraio 2018
alle ore 13.30 in prima convocazione
alle ore 14.00 in seconda convocazione (*)
Centro Sociale Fulvio Cenacchi
Altedo

 MARZABOTTO
Martedì 6 marzo 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis in Via Matteotti 1/C

 MEDICINA
lunedì 26 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Villa Pasi,
Via dell’Ossevanza 4
Seguirà RINFRESCO

 MINERBIO
martedì 13 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Garibaldi 3/A
c/o Palazzo Minerva
Seguirà RINFRESCO

 MOLINELLA
giovedì 22 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sala Protezione Civile - Via Murri 1
Seguirà RINFRESCO

 MONGHIDORO
sabato 24 febbraio 2018
alle ore 14.00 in prima convocazione
alle ore 14.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Olivetani 7
Seguirà RINFRESCO

 MONTE SAN PIETRO
lunedì 12 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
via IV Novembre 1 - Calderino
Seguirà RINFRESCO

 MONTERENZIO
lunedì 26 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Comune di Monterenzio
P.zza di Giovanni 1
Seguirà RINFRESCO

 MONZUNO
venerdì 23 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
sala Pubblica Assistenza “Città di Vado”
Vado

 MORDANO
martedì 27 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sala Centro Polif. - Via della Repubblica

 OZZANO DELL’EMILIA
lunedì 12 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Villa Maccaferri, Corso Garibaldi 2
Seguirà RINFRESCO

 PIANORO
giovedì 22 febbraio 2018
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
venerdì 16 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Centro sociale Luigien - Via L.Campanini 27

 PORRETTA TERME
lunedì 5 febbraio 2018
alle ore 20.30 in prima convocazione
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Don Minzoni 31
Seguirà RINFRESCO

 SALA BOLOGNESE
lunedì 19 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis (ex scuole), via Gramsci 90
Seguirà RINFRESCO

 S. BENEDETTO V.d.S.
venerdì 16 febbraio 2018
alle ore 19.30 in prima convocazione
alle ore 20.00 in seconda convocazione (*)
Ristorante Pizzeria Badia
Uscita autostrada direzione Castiglione

 SAN GIORGIO DI PIANO
lunedì 26 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sala Biblioteca Comunale (piano terra) - 
Piazza Indipendenza, 1 
Seguirà RINFRESCO

 S. G. IN PERSICETO
venerdì 23 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Circolo Fratellanza Operaia- viale della Rocca 16

 S. LAZZARO DI SAVENA
venerdì 23 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - via Bellaria 7 Palazzina Rossa
Seguirà RINFRESCO

 S. MATTEO della DECIMA
venerdì 16 febbraio 2018
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 4 marzo 2018
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)
seguirà 58a Festa Sociale con premiazioni e 
RINFRESCO 

 S.AGATA BOLOGNESE
lunedì 19 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Locali della comunale - Via 2 Agosto 48
Seguirà RINFRESCO

 SASSO MARCONI
domenica 25 febbraio 2018
alle ore 8.30 in prima convocazione
alle ore 09.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Ponte Albano 37
Seguirà RINFRESCO

 VALSAMOGGIA
mercoledì 7 febbraio 2018
alle ore 20.00 in prima convocazione
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*)
Sala Consiliare - Municipio di Crespellano
Seguirà RINFRESCO

 VERGATO
martedì 27 febbraio 2018
alle ore 19.30 in prima convocazione
alle ore 20.00 in seconda convocazione (*)
Sede Avis - Via Cavour 49
Seguirà RINFRESCO

 ZOLA PREDOSA
domenica 25 febbraio 2018
alle ore 9.30 in prima convocazione
alle ore 10.00 in seconda convocazione (*)
Centro Socio-Culturale  “G.Falcone” Riale 
Seguirà RIFRESCO e 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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Avis Provinciale

49° Bologna Mineral Show
15° Bijoux Expo
9-10-11 marzo 2018 – Casalecchio di Reno

L’  appuntamento di marzo al Bolo-
gna Mineral Show giunge con 

successo alla 49° edizione nella sede 
dell’Unipol Arena di Casalecchio di 
Reno. La manifestazione, grazie alla 
collaborazione tra il Gruppo Mineralo-
gia e Speleologia dell’AVIS di Bolo-
gna e la Bologna Mineral Service, è in 
continua crescita ed è oggi considerata 
l’evento di riferimento per la mineralogia 
in Italia e tra le più rappresentati-
ve manifestazioni a livello europeo.
Un evento poliedrico, nato dalla pas-
sione degli organizzatori per la cono-
scenza e la divulgazione delle Scienze 
della Terra e cresciuto sino ad oggi 
mostrando tutti gli aspetti di mineralo-
gia e paleontologia: da quello didattico 
e divulgativo attraverso le apprezzate 
esposizioni tematiche, a quello colle-
zionistico, dove commercianti e ricer-
catori, sia professionisti che amatoriali, 
mostrano i loro tesori. Cultura e colle-
zionismo del Bologna Mineral Show 
sono legati all’estetica e alla creativi-
tà che è possibile ammirare al Bijoux 
Expo, dove numerosi espositori e ar-

tigiani presentano qui le loro creazioni 
più belle e preziose, le gemme più lu-
minose e i gioielli più esclusivi.
Questa 2018 si preannuncia come 
un’edizione particolarmente ricca in 
tutti gli aspetti di mineralogia e pale-
ontologia, con i tradizionali appunta-
menti legati alle apprezzate mostre 
tematiche e alle molteplici attività cul-
turali e ricreative descritte in seguito, 
ma che strizza l’occhio anche alla soli-
darietà; anche quest’anno l’AVIS sarà 
presente con “La ruota della solida-
rietà”, una coinvolgente e coloratissi-
ma attrazione in cui, con una piccola 
offerta, i giocatori potranno far girare 
la ruota suddivisa per settori e portarsi 
a casa uno dei tanti premi, pietre da 
collezione, fornite dalla Bologna Mi-
neral Service. La vittoria è assicurata, 
ma la soddisfazione più grande sarà 
quella di contribuire, con un piccolo 
ma concreto gesto, divertendosi, e 
sostenendo la storica associazione 
che opera capillarmente sul territorio 
italiano per la raccolta di sangue.
Tra le novità 2018, un’attrattiva che 

sarà sicuramente gradita ai bambini 
(ma non solo…), è quella di vedere un 
cucciolo di T-REX, accompagnato dal 
suo addestratore, che gioca e cammi-
na tra il pubblico. Qualcosa di unico e 
coinvolgente; un’accattivante novità 
per il Bologna Mineral Show 2018.
Le esposizioni tematiche della 49a 
edizione del Bologna Mineral Show, 
vedono ancora una volta protagonista 
la Sicilia, e questa volta non solo dal 
punto di vista mineralogico. La Sici-
lia vanta infatti una grande tradizione 
mineraria che nei secoli ha contribuito 
non poco a costruirne il tessuto so-
ciale ed economico. Uno dei modi per 
capire quanto questo sia vero, è ap-
profondire quanto, attraverso il lavoro, 
tutto ciò sia costato e quanto abbia 
dato alla gente di Sicilia, andando ol-
tre la bellezza dei cristalli rinvenuti du-
rante le operazioni di miniera. Cristalli 
che ancora oggi possiamo ammirare e 
che sono memoria di un grande pas-
sato. Saranno infatti esposti, grazie 
alla collaborazione con il collezionista 
palermitano Corrado Ferrito, gli stra-

Il dinosauro protagonista della scorsa edizione. Accanto, Simetite. Museo di Mineralogia L. Bombicci, Bologna. Foto G. Bargossi.
A pagina 7, Celestina azzurra su zolfo. Miniera “La Grasta”, Sommatino (CL) Coll. Corrado Ferrito, Foto Roberto Appiani.
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ordinari campioni mineralogici estratti 
dalla miniera “La Grasta”, una delle 
più celebri miniere di zolfo della Sicilia, 
soprattutto per le splendide celestine 
azzurre che hanno reso famoso que-
sto sito in tutto il mondo. La collabo-
razione con il Distretto Minerario di 
Caltanissetta consentirà inoltre di ac-
cedere a mappe e documenti storici di 
rilevante importanza mineralogica.
La Sicilia è famosa non solo per i cri-
stalli delle miniere di zolfo; vi si trova 
infatti una rara e pregiatissima varie-
tà di ambra, la simetite, apprezzata 
da studiosi, collezionisti e gioiellieri 
per la purezza e per il colore molto 
caldo, quasi rosso che la rende uni-
ca al mondo. La simetite si rinviene 
prevalentemente in prossimità della 
foce del fiume Simeto, da cui pren-
de il nome, ma è nota anche in altri 
luoghi della Sicilia; tra le provincie di 
Siracusa e Ragusa, sul litorale Ibleo, 
dove un tratto di costa è da alcuni 
denominato come “Costa dell’ambra” 
per via dei ritrovamenti di un tempo. 
La simetite ha anche una storia meno 
nota che lega la Sicilia a Bologna, e 
più precisamente al Museo Bombic-
ci, ancora una volta importante pre-
senza al Bologna Mineral Show. Al 
Museo Bombicci, è infatti conservata 
quella che è considerata una tra le 
più importanti collezioni di reperti in 
simetite, comprendente sia manufat-

ti che campioni naturali, di cui mol-
ti con inclusioni di insetti. Tra questi 
campioni, acquisiti e catalogati da 
Luigi Bombicci, particolare attenzio-
ne era stata posta allo studio degli in-
setti fossili, soprattutto formiche, mo-
sche, zanzare e api, alcuni dei quali si 
sono rivelati nuovi alla scienza e per-
tanto di grandissimo interesse. Gra-
zie alla collaborazione con il Museo 
Bombicci di Bologna, sarà esposta 
un’ampia varietà di questi eccezionali 
reperti, selezionando tra campioni di 
maggior pregio estetico ed esemplari 
di grande rilevanza scientifica.
Saranno inoltre presenti numerosi 
i laboratori didattici dove bambini e 
ragazzi (e perché no… anche i meno 
giovani) potranno avvicinarsi alla 
comprensione della natura e alla ri-
cerca di minerali e fossili. I visitatori 
troveranno infatti un laboratorio di 
paleontologia, dove sarà possibile, 
grazie all’ausilio di personale specia-
lizzato, partecipare attivamente alla 
ricerca dei fossili; la pesca all’oro, 
grazie alla realizzazione di un diora-
ma con la ricostruzione di un tratto 
di torrente dove, con opportuni mez-
zi e grazie all’aiuto di professionisti, 
si potrà provare l’emozione della ri-
cerca del ritrovamento di autentiche 
pagliuzze d’oro. Sarà presente anche 
un laboratorio di archeologia spe-
rimentale dove, nella ricostruzione 

di un accampamento neolitico, sarà 
possibile sperimentare le antiche tec-
niche di lavorazione di pietre e ossa 
per ricavarne utensili, come ottene-
re colori e pigmenti polverizzando i 
minerali, e perfino come accendere 
il fuoco utilizzando varie tecniche. 
Sono inoltre confermate le novità 
presentate nella passata edizione 
del 2017: la ricostruzione di una gal-
leria di miniera dove sarà possibile 
provare l’emozione della ricerca di 
minerali, e soprattutto la possibilità 
di fare un autentico tuffo nella Prei-
storia, vedendo dinosauri animati 
grazie alla “Realtà aumentata”. In 
uno stand appositamente allestito 
con un fondale che riproduce un am-
biente preistorico palustre, potrete 
vivere l’emozione di vedere un rettile 
volante di 4 metri che arriva planando 
su di un blocco di roccia, sgranchirsi 
le ali e riprendere il volo dopo avervi 
fatto sentire la sua “voce”. Basterà 
inquadrare il fondale con la teleca-
mera di un tablet appositamente pro-
grammato e il processore rielaborerà 
il segnale video inserendo il rettile vo-
lante nel suo ambiente, con un’inter-
azione complessa ed efficace.
Tutto questo e molto altro al 49° Bo-
logna Mineral Show e 15° Bijoux 
Expo. Vi attendiamo numerosi nei 
giorni 9-10-11 marzo all’UNIPOL 
Arena di Casalecchio di Reno.
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5 Consigli utili per 
donatrici e donatori
Donatori avvisati, donatori salvati!

Molti di voi ci chiamano per 

avere risposte in merito ai 

comportamenti da tenere o 

non tenere in occasione della 

donazione, così abbiamo 

individuato 5 brevi consigli utili.

COSA FARE E NON FARE IL GIORNO 
PRECEDENTE LA DONAZIONE?

È bene evitare sforzi fisici o allenamenti sportivi molto 
intensi. Infatti in questi casi viene prodotto acido lattico, 
che può generare falsi positivi sul controllo epatico effet-
tuato con le analisi della sacca.
Si consiglia inoltre di evitare cene particolarmente ab-
bondanti, per non alterare i valori glicemici.

È POSSIBILE FARE COLAZIONE 
LA MATTINA DELLA DONAZIONE?

Diversamente dai normali prelievi di sangue, nel caso della do-
nazione di sangue e plasma non è necessario osservare il di-
giuno completo dalla mezzanotte del giorno precedente. Anzi, i 
medici consigliano di fare una leggera colazione, evitando però 
qualsiasi tipo di latticino (yogurt, latte, burro, creme) e di zuc-
cheri aggiunti. Quindi una colazione ideale potrebbe essere la 
seguente: the, caffè o spremuta senza zucchero e fette biscot-
tate, biscotti (con miele o marmellata senza zucchero) o cracker.

PRIMA E DURANTE LA DONAZIONE: 
CONSIGLI SU COSA FARE E NON FARE

I medici consigliano vivamente di bere almeno 500 ml di 
acqua prima di donare, di rispettare i tempi di permanen-
za sulla poltrona e non avere fretta di finire rapidamente. 

DOPO LA DONAZIONE

Terminata la donazione e rimanendo una decina di minuti 
rilassati sulla poltrona, è bene tamponare accuratamente 
il punto di prelievo, con una pressione continua, senza 
massaggiare e senza piegare il braccio. Fatto ciò, vi ver-
rà applicato un cerotto medicato sul punto di fuoriuscita 
del sangue.
Durante e dopo il prelievo sarete invitati ad assumere molti 
liquidi, per evitare gli eventuali malesseri che possono se-
guire la donazione.
È sempre necessario fermarsi seduti per qualche istan-
te presso il centro, oltre ai 10 minuti sulla poltrona, per 
usufruire del ristoro post donazione e per permettere al 
personale sanitario di verificare che le vostre condizioni 
fisiche siano stabili.
Nella giornata della donazione è inoltre opportuno non 
praticare lavori impegnativi o attività sportiva intensa e 
non portare pesi con il braccio utilizzato per la donazione. 
Ciò permette di evitare la comparsa di ematomi nella sede 
della venopuntura.

CICLO MESTRUALE  

Non esiste un divieto assoluto a donare sangue durante il ciclo 
mestruale, è solo necessario fare attenzione al proprio stato di 
salute e ai parametri ematologici. Se ti senti in forze e non hai 
dolori, puoi tranquillamente venire a fare la tua donazione!
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Apertura pomeridiana 
della Casa dei Donatori di Sangue

Il 19 settembre è iniziata in via 
sperimentale l’apertura pome-

ridiana della Casa dei Donatori di 
Sangue per donazioni e visite di 
idoneità. Donazioni e visite si pos-
sono effettuare nelle giornate di 
martedì e giovedì dalle ore 14.00 
alle 16.30, previa prenotazione te-
lefonica al numero 051/6429303. 
L’obiettivo del progetto è stato quello 
di rafforzare l’erogazione del servizio 
offerto ai donatori e ai cittadini, con 
la massima efficienza ed efficacia 
organizzativa. Tale proposta fa se-
guito ad una prima riorganizzazione 
dell’attività introdotta a fine gennaio 
2017, nata sulla base delle indicazio-
ni dei donatori. Questa ha previsto la 
riattivazione della raccolta nelle sedi 
periferiche il giovedì mattina e la re-
visione delle griglie di prenotazione, 
portando nei primi 3 mesi del 2017 a 
un + 4% delle unità raccolte. 
L’ampliamento dell’offerta, renden-
do disponibili in totale 30 appunta-
menti per settimana dedicati agli 
aspiranti donatori di sangue nell’o-
rario pomeridiano e appuntamenti 
dedicati ai lavoratori autonomi, ha 
permesso ad un maggior numero 
di cittadini di avvicinarsi alla do-
nazione per iniziare il loro percorso 

di solidarietà. Infatti le ultime stati-
stiche riportano un dato a dir poco 
entusiasmante, registrando nel 
mese di ottobre 2017 un +14,11% 
di prime donazioni in tutta la pro-
vincia di Bologna rispetto allo stes-
so mese del 2016.

Di seguito le 
norme dietetiche 
per la donazione 
pomeridiana

• La colazione del mattino 
può essere effettuata 
normalmente;

• L’intervallo tra il pasto e la 
donazione deve essere di 
almeno due ore;

• Si può consumare un 
pranzo leggero, a base di: 
pasta in bianco (con olio 
e senza formaggio), carne 
ai ferri o pesce arrosto, 
insalata, pane;

• È bene evitare qualsiasi 
tipologia di latticini

• Si può sempre assumere il 
caffè, ma poco zuccherato. 
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Giornata Europea dei Risvegli

C ome ogni anno, abbiamo so-
stenuto “Gli amici di Luca”, as-

sociazione legata alla struttura della 
Casa dei Risvegli, centro di riabilita-
zione e di ricerca sul coma situata 
nell’area dell’Ospedale Bellaria, che 
svolge attività di sensibilizzazione sul 
tema e di formazione di volontari che 
aiutino le persone che escono gra-
dualmente da condizioni comatose. 
Siamo stati partner attivi in occasione 
della Giornata Europea dei Risvegli 
tenutasi sabato 7 ottobre, attraverso 
un punto informativo nella giornata di 
apertura della manifestazione che ha 
previsto un insieme di eventi nel corso 
di tutta la settimana successiva, per ri-
badire l’importanza del sangue in ogni 
ambito medico. 
Quest’anno lo slogan della campa-
gna sociale lanciata dall’Associazio-
ne e che ha avuto come testimonial 

Alessandro Bergonzoni è stato “Es-
sere o essere”, volendo porre l’at-
tenzione sulla persona, le sue fragili-
tà, le sue certezze e le sue omissioni. 
Abbiamo condiviso appieno l’inten-
to: la ricerca di occasioni di ascolto 
dei familiari, delle persone con esiti 
di coma e dei volontari che si bat-

tono ogni giorno perché l’esperienza 
di riabilitazione sia più lieve. Speria-
mo che il nostro sostegno e quello 
di tutte le altre associazioni coin-
volte abbia richiamato l’attenzione 
sulle persone, ammalati o familiari, 
per cui tanto è stato fatto ma ancora 
tanto resta da fare…INSIEME. 

La via degli Dei

B ologna-Firenze: 121 km a piedi 
con solo uno zaino da trekking in 

spalla. È il viaggio di  Lorenzo Chiaruc-
ci e Matteo Ferri dell’Avis Comunale di 
Acqualagna, una piccola cittadina di 
4.500 abitanti in provincia di Pesaro-
Urbino, famosa per il tartufo. 
Lorenzo e Matteo in accordo con 

la loro Avis hanno deciso di intra-
prendere questo viaggio per porta-
re il nome di Avis con loro durante il 
cammino per la Via degli Dei. 
Così la prima tappa è stata proprio 
a Bologna e più precisamente alla 
Casa dei Donatori di Sangue, dove 
ad accoglierli c’erano Gaetano Bat-

taglia, Mario Ronzani e lo staff Avis. 
Dopo le presentazioni del caso, 
la visita del Centro, colazione con 
brioche e cappuccino al bar, eccoli 
pronti per incamminarsi verso Firen-
ze…con una promessa: avrebbero 
mandato aggiornamenti sul proce-
dere del loro cammino!
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Servizio Civile: benvenuti Pina e Andrea! 

L’ esperienza di Servizio Civile 
di Ilaria, Jenny e Giacomo si è 

conclusa il 9 ottobre e ha subito ce-
duto il passo a due nuovi ragazzi che 
iniziano con noi un nuovo percorso. 
Loro sono Andrea e Pina, entram-
bi ventisettenni hanno scelto Avis 
come Ente a cui dedicare un anno 
della loro vita. Così ve li presentiamo 
attraverso le loro stesse parole!  

GIUSEPPINA POLICANO
Mi chiamo Pina ho 27 anni e pre-
sto servizio all’Avis Provinciale di 
Bologna; sono una studentessa di 
scienze biologiche e quest’anno 
ho deciso di iscrivermi al bando di 
selezione del Servizio Civile Nazio-
nale poiché ritengo che essere una 
volontaria non è semplicemente 
svolgere un lavoro, ma è una scel-
ta per crescere, professionalmente 
e umanamente ed è un’esperienza 
qualificante e gratificante. In parti-
colare mi sono avvicinata al mondo 
Avis prima da donatrice per supera-
re la fobia degli aghi, trasformando 
un mio limite in qualcosa di positi-

vo e poi come volontaria poiché ne 
condivido i principi di solidarietà e il 
continuo impegno per la tutela della 
salute della comunità.

ANDREA PALMISANO
Mi chiamo Andrea e ho 27 anni. Dopo 
essermi laureato a dicembre 2016 in 
ingegneria gestionale ho deciso di 
iscrivermi al bando di selezione del 
Servizio Civile. A fine ottobre dunque 
ho iniziato la mia esperienza in Avis 
Provinciale. Ho scelto di intraprende-
re la strada del volontariato tramite il 
Servizio Civile perché ritengo che sia 
una possibilità di crescita personale 
e allo stesso tempo un primo passo 
verso il mondo del lavoro. Ho scel-
to l’Associazione Avis Bologna per-
ché ero intenzionato a conoscere più 
da vicino tutto quello che riguarda il 
dono del sangue. Credo sia interes-
sante poter offrire le mie conoscenze 
e la mia voglia di fare ad un’associa-
zione no profit come Avis, dal mo-
mento che trovo fondamentali i prin-
cipi di solidarietà e tutela della salute 
che la caratterizzano.

PRENOTA LA 
TUA DONAZIONE

051 64 29 303

È ATTIVO IL NUMERO TELEFONICO 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7 alle 13 e dalle ore 15 alle 17.45
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Bologna Sport Day 
& Italian Sporting Games

La bella giornata di sole e la tem-
peratura mite hanno sicura-

mente aiutato. Ma il successo otte-
nuto dall’unione di “Bologna Sport 
Day & Italian Sporting Games” giunte 
alla 5^ edizione presso i Giardini Mar-
gherita, è stato davvero straordinario. 
Migliaia le persone che fin dalle 10 
del mattino sono state presenti al 
momento del taglio del nastro da 
parte dell’Assessore allo sport Mat-
teo Lepore, del delegato del CONI 
Point di Bologna Stefano Galetti, 
del Presidente del  COL “Verso i 
Giochi Sportivi non Olimpici” Mauro 
Fizzoni, del Presidente della Con-
sulta dello sport Davide Grilli e dei 
rappresentanti di AICS e CSI, enti di 
promozione che hanno fattivamente 
collaborato alla giornata.
Otto le postazioni lungo tutti i Giardi-
ni Margherita, con quella centrale di 
piazzale Jacchia che nel pomeriggio 
ha raggiunto una tale partecipazione 
da rendere difficoltoso il passaggio 
delle migliaia di intervenuti.
“Siamo stati felicissimi di questa edi-
zione – hanno commentato il delegato 
del CONI Point di Bologna Stefano 
Galetti e Mauro Fizzoni degli Italian 

Un successo senza precedenti

Sporting Games - per una presenza 
massiccia di persone, molte di più di 
quante ci saremmo potute aspettare. 
Il tempo ci ha sicuramente aiutato ma 
di questo successo dobbiamo ringra-
ziare le tante federazioni, enti e asso-
ciazioni che hanno dato la loro dispo-
nibilità alla partecipazione. Lo stesso 
assessore Lepore è stato felice di que-
sta buona riuscita e, insieme, abbiamo 
già gettato le basi per una prossima 

edizione che possa dare sempre più 
risalto al mondo sportivo bolognese ”.
Come in tutte le ultime edizioni, la 
“Staffetta della Solidarietà” è stata 
la protagonista della manifestazione. 
Centinaia di persone hanno realizzato 
42 giri del percorso interno ai Giardi-
ni con ogni modalità, dalla corsa al 
passeggio, dando modo agli sponsor 
Emil Banca e Lavoropiù di devolvere 
500 euro ad AGEOP e AVIS, sponsor 
etici della giornata assieme a Giovani 
nel tempo, ADMO e 118. 
La consegna ufficiale dell’assegno 
devoluto alla nostra associazione si 
è tenuta lunedì 27 novembre presso 
la sede del CONI Emilia Romagna, 
in occasione della consegna del-
le Medaglie al merito sportivo agli 
atleti che hanno ottenuto vittorie e 
piazzamenti a campionati Mondiali, 
Europei e Italiani.
Si ringraziano tutti i volontari che 
hanno partecipato, in particolar 
modo gli attivisti dell’Avis Comu-
nale di Casalecchio che hanno 
reso possibile l’esistenza del punto 
informativo Avis, provvedendo fra 
l’altro al montaggio del gazebo e al 
ristoro degli sportivi, con the freddo, 
caffè e biscotti.La consegna dell’assegno è avvenuta Venerdì 27 Novembre
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Avis gruppi

Mario Ronzani, Presidente Polisportiva Avis

Raduno cicloturistico 

D omenica 2 Luglio 2017 si è 
svolto il 3°Trofeo della Poli-

sportiva AVIS organizzato dai Grup-
pi ciclistici della nostra Associazio-
ne, in particolare  quelli di Baricella, 
Budrio, Casalecchio, Ozzano, San 
Lazzaro e San Pietro in Casale. 
In una giornata di caldo estivo, han-
no aderito circa trecento ciclisti ap-
partenenti a 25 differenti gruppi, di 
cui 8 appartenenti ad Avis (oltre ai 
gruppi organizzatori hanno parteci-
pato anche l’Avis di Castel Maggiore 
e l’Avis di San Giorgio di Piano).
Quest’anno e stato ripetuto lo stes-
so percorso, con partenza ed arrivo 
presso la Casa dei Donatori di San-
gue in via dell’Ospedale 20 a Bolo-
gna. Il percorso è partito da Bologna 
passando per Casalecchio e prose-
guendo alla volta di Sasso Marconi 
dove si è svolto il raduno con un 
commissario inviato dalla Lega Ci-
clismo della UISP, che ringraziamo 
per la presenza e collaborazione. 

Un ringraziamento particolare va 
all’Avis di Sasso Marconi per la col-
laborazione prestata e ai gruppi Avis 
partecipanti. 
Infine cogliamo l’occasione per rin-

novare l’invito a trovarci anche il 
prossimo anno con una nuova data 
e un nuovo percorso per dare vita al 
4°Trofeo della Polisportiva AVIS…
magari sempre più numerosi!

La “999 miglia di Roma e del Sud” 

Il 25 Giugno scorso, 487 atleti 
(367 Italiani e 120 stranieri) sono 

partiti da Roma per prendere parte 
alla “999 Miglia”, manifestazione cicli-
stica internazionale caratterizzata da 
un percorso di 1608 Km, con 21.000 
metri di dislivello...da completare in un 
tempo massimo di 150 ore! 
Agli occhi di chi ama pedalare con gli 
amici, specialmente nei fine settimana 
(come i ciclisti della Polisportiva Avis 
Bolognese), la “999 Miglia” pareva es-
sere un’impresa titanica: “È impropo-
nibile, non ce la si può fare!”.
Eppure, mentre nella Sezione Cicli-

Carlo Benassi

smo di Baricella lo scetticismo re-
gnava sovrano, proprio un ciclista, 
tesserato della Polisportiva Avis 
Bolognese di Baricella, ha deciso di 
accettare la sfida!!
Ebbene sì, signore e signori: Zucchi-
ni Roberto, un “nostro” ciclista, già 
donatore di sangue AVIS, è riuscito 
a concludere stoicamente tutte le 17 
tappe della “999 Miglia”, portando 
così il logo dell’AVIS, che campeggia 
sulla sua divisa, a toccare le numerose 
località dell’Italia centro-meridionale 
presenti lungo il percorso. Tanti, tanti 
meritati complimenti a questo Atleta!
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Cristina Baldazzi, Presidente Avis Comunale Castel San Pietro Terme

Cronaca dal territorio

Castel San Pietro Terme

Le occasioni di incontro 
per la Giornata del Dono

In occasione del Giorno del Dono, che si celebra il 4 ot-
tobre, la nostra Associazione insieme con Aido Castel 

San Pietro Terme ha organizzato due importanti momenti di 
incontro con la cittadinanza,  per la condivisione dei valori di 
solidarietà e di prevenzione e promozione della salute. 
Il primo evento è stato la mostra fotografica su i 60 anni di 
Avis e i 36 anni di Aido a Castel S. Pietro Terme, inaugurata 
sabato 30 settembre presso la saletta espositiva del Comu-
ne. La mostra ha ripercorso i momenti più salienti delle at-
tività dell’Associazione, quali le sponsorizzazioni sportive e 
non,  le feste sociali, l’evoluzione dei centri trasfusionali ne-
gli anni, fino ad arrivare alle attività per le scuole con i nuovi 
progetti teatrali, fortemente voluti dall’Avis Provinciale.
Il secondo evento si è tenuto domenica 8 ottobre: le due asso-
ciazioni hanno promosso una camminata di 5 km per le stra-
de di Castel San Pietro Terme rivolta a volontari, associazioni 
e cittadini, una manifestazione podistica ludico-motoria non 
competitiva, gratuita, ad andatura libera, alla quale hanno par-
tecipato più di 200 persone. Un lungo serpentone è partito dal-
la piazza XX Settembre, nel centro del paese,  e  si è snodato 
per le vie della città, portando allegria e voglia di stare insieme. 
È stato un momento di incontro di tutti i cittadini che, a titolo 
diverso, nell’associazionismo o come singoli, si impegnano nel 
volontariato. Avis e Aido sono state affiancate nell’organizza-
zione da altre associazioni di volontariato che hanno permesso 
il sereno svolgimento dell’evento lungo il percorso che ha rag-
giunto luoghi della nostra città che non tutti i cittadini conosce-
vano, in mezzo alle abitazioni dei diversi quartieri.
Il Presidente AVIS Cristina Baldazzi ha fortemente sostenu-
to queste manifestazioni, ribadendo   che da 60 anni Avis è 
presente e attiva nella città soprattutto grazie al costante 
impegno di tutti i volontari. Le attività di promozione sociale 
portate avanti in questi anni sono state tante, con particolare 
riguardo agli aspetti legati al benessere e alla salute. In parti-
colare, il sostegno ad attività sportive e a progetti all’interno 
delle scuole è finalizzato innanzitutto alla promozione di stili 
di vita sani e positivi e poi alla promozione della cultura della 
solidarietà, che concorre alla formazione del cittadino solida-
le e responsabile.
Da ricordare, anche la gita sociale a Torino e Venaria svol-
tasi durante il week end del 16 e 17 settembre che ha regi-
strato, come sempre, un’ ottima partecipazione. Più di 50 
persone hanno visitato il centro cittadino di Torino, la collina 
di Superga e la maestosa Reggia di Venaria con i suoi me-
ravigliosi giardini.
Per ultimo, il Consiglio Direttivo vuole rivolgere un sentito rin-
graziamento al precedente Presidente ed attuale Presidente 
Onorario Marino Galloni per il suo impegno e la sua dedizio-
ne, che tuttora continuano ad essere una pietra miliare della 
nostra Associazione.

Consiglieri Avis e Sindaco Castel San Pietro 
all’inaugurazione della mostra

La Camminata
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Malalbergo

Sandro Sgargi, Presidente Avis Comunale Malalbergo

Inaugurazione del parco dedicato 
ai donatori di sangue

In una bellissima giornata di ot-
tobre si è svolta ad Altedo la 

cerimonia di intitolazione di un parco 
pubblico dedicato ai Donatori san-
gue Avis.
Alla cerimonia erano presenti il Pre-
sidente dell’ Avis Comunale di Ma-
lalbergo Sandro Sgargi, il sindaco 
Monia Giovannini, il vice sindaco 
Maura Felicani, il consigliere metro-
politano di Bologna Raffaele Persia-
no, la presidente consigliare Maria 
Caterina Manca.
In rappresentanza di Avis Provinciale 
Bologna, il vice-presidente Gaetano 
Battaglia, il segretario Angelo Baldi 
e la Funzionaria Vanna Venturi. Non 
sono mancati gli attivisti dell’Avis 
del territorio, i presidenti delle Avis 
comunali di S.Lazzaro, Castenaso, 
Minerbio ,e Castelmaggiore. 

Dopo la benedizione del parco fatta 
dal Parroco Don Antonio Dalla Ro-
vere, la cerimonia si è conclusa con 

un rinfresco donato dalla Coop Reno 
di Altedo, presso il centro sociale F. 
Cenacchi .

Monzuno

Olivo Borelli, Presidente Avis Monzuno

“Vado di Brutto”!

A volte non serve molto, basta 
esserci quando serve…ba-

sta crederci davvero e così si “va di 
brutto”!
Infatti siamo entusiasti di essere 
sul territorio, sostenendo come 
Avis iniziative sportive, aziende o 
associazioni colpite da calamità 
naturali e portando in giro il ban-
chetto informativo per le manife-
stazioni del paese alla ricerca di 
nuovi donatori.
Gli ultimi mesi ci hanno visti prota-
gonisti innanzitutto del 4° Raduno 
MTB escursionistico “Vado di brut- Il Presidente di Avis Monzuno, Olivo Borelli, con il Sindaco Marco Mastacchi



Cronaca dal territorio
A

v
is

Notizie

16

Monte San Pietro

Luciana Buganè, Presidente Avis Comunale Monte San Pietro

Avis cambia casa

A seguito della richiesta da parte dell'Amministrazione 
Comunale di voler adibire i locali di Via Lavino 108  

(ex sede Avis e GVS) ad altro uso, in cambio ci è stata data 
la possibilità di trasferirci in un locale presso l’ex scuola 
moduli di Via IV Novembre 1 da condividere con l’ Asso-
ciazione Auser.
Inizia un nuovo percorso esattamente il terzo in dieci anni di 
mio mandato, ma i cambiamenti servono per continuare a 
trovare lo spirito di solidarietà verso e con la nostra comunità, 
far sì che venga tutto rivolto sempre nella stessa direzione, 
verso chi ha bisogno, verso persone ammalate, bisognosi di 
cure e  facendo in modo che il sangue ci sia sempre per tutti, 
nessuno escluso.
Avis è  presente sul nostro territorio dal 1971 ad oggi as-
sieme ai suoi volontari ha sempre cercato di promuovere 
il dono del sangue con varie iniziative sia in ambito scola-
stico mettendo in campo vari progetti nel tempo, ha col-
laborato con altre associazioni del territorio sportive e /o 
culturali e organizzato la “mitica” festa della befana che ci 
auguriamo di riuscire a sviluppare anche per il 2018.
Avis e Auser sono Associazioni ONLUS di promozione so-
ciale che operano sul territorio con i vari volontari per i loro 
progetti. Sono progetti  con pubblici diversi, considerato 
che quelli di Auser sono rivolti ad una popolazione in fa-
scia di età avanzata.
Colgo l'occasione per lanciare ancora una volta l'appello 
alle persone che abbiano idee, progetti,  voglia ed il  tempo 
da dedicare alla nostra Associazione per poter continuare 
sempre al meglio a crescere e a credere in quei valori della  

solidarietà e del dono.
C’è bisogno di avere idee nuove, consigli e un po’ di tem-
po per poter fare gruppo… ricordo che l’ unione fa la forza!
Concludo annunciando che appena sarà possibile vi pre-
senteremo la nostra nuova sede previa comunicazione per 
invito.
Confermo che i nostri recapiti sono i seguenti: montesanpie-
tro.comunale@avis.it - 328 3008490. Dal mese di novembre  
il 2° lunedì del mese dalle ore 20.00 alle 21.30 siamo presenti 
in sede per qualsiasi necessità. (informazioni/suggerimenti/
reclami/magari complimenti!/”due chiacchiere”)
Vi aspettiamo... soci e non!!

to”, tenutosi domenica 21 maggio. 
Per l’occasione abbiamo deciso di 
sponsorizzare la divisa dell’asso-
ciazione ciclistica GS Vado, perché 
dove c’è sport c’è salute e dove c’è 
salute ci sono potenziali donatori di 
sangue. 
A ottobre poi abbiamo portato il 
banchetto informativo e i gadget 
Avis alla Tartufesta di Monzuno, gustosa 
manifestazione dedicata al prelibato 
tartufo presa d’assalto dai visitatori. 

Infine, abbiamo con grande soddi-
sfazione partecipato con 500 € alla 
donazione del Comune e degli agri-
coltori di Monzuno verso un’ Azienda 
Agricola di Cupi - comune di Visso 
- gravemente colpita dal terremoto. 
Per questa donazione poi il Sinda-
co di Monzuno, Marco Mastacchi, in 
occasione della Tartufesta ha conse-
gnato alla nostra Associazione una 
targa di riconoscimento, di cui an-
diamo fieri. 

                       La divisa dei ciclisti GS Vado per il raduno “Vado di Brutto” >>

>> Segue da pag.15
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Sala Bolognese

Mondo Formigoni, Presidente Avis Comunale Sala Bolognese

38a trotterellata

È stata una bellissima giornata 
quella in cui si è svolta la 38° 

Trotterellata: una camminata non com-
petitiva che coinvolge tutti i gruppi po-
distici della provincia di Bologna.
Si sono iscritti 45 gruppi, in più han-
no partecipato un gran numero di 
cittadini locali non abituati a queste 
camminate ma coinvolti da bambini 
e ragazzini delle scuole dell’infanzia, 
elementari e medie. 
Il gruppo podistico Avis Sala ha pro-
grammato una premiazione speciale 
per le scuole, perciò i ragazzi coinvol-
gono genitori nonni e amici… Tutti a 
correre in questa domenica! 
La premiazione delle scuole consi-
ste nella consegna di materiale utile 
durante l’anno scolastico. La parteci-
pazione è stata numerosa,  gli scritti 
hanno superato i 2.300. 
Alla partenza siamo riusciti a tenere 
li parecchi podisti a tendere il via alle 
9:00 in punto!
Cosa che non succede più da tem-
po perché ormai i podisti domenicali 
sono abituati a partire prima e quan-
do pare a loro, mettendo in difficoltà 
anche gli organizzatori.
È stata una vera festa, tanti bambini 
hanno partecipato e si sono divertiti 
sfruttando anche una giornata bella 
e soleggiata.
Dopo la camminata, oltre al ristoro 
normale con thè, latte e vino, gli or-
ganizzatori hanno fritto e distribuito 
crescentine per tutti, oltre due quin-
tali di impasto!
I premi distribuiti sono stati prosciut-
to, salame e coppe a scalare per tutti 
i gruppi, un omaggio in più ai gruppi 
che portano il nome di Avis: Avis Ca-
salecchio, Avis San Lazzaro e Avis e 
Pro Loco di Pianoro. 
L’Avis di Sala Bolognese come tutti gli 
anni ormai è una tradizione, ha offerto 
al gruppo podistico una mountain-bike 
da mettere in palio e sorteggiare per i 
gruppi partecipanti.
La nostra Avis Comunale è fiera di 

questo gruppo podistico locale perché 
è nata quasi dentro all’Avis. Molti podi-
sti erano anche donatori di sangue 38 
anni fa, perciò venne loro la voglia di 
dare il nome al nuovo G.P.Sala Bolo-
gnese e questo binomio dura dal 1979.

Vi ricordo invece che per l’Avis Sala 
Bolognese nel 2018 saranno 50 anni 
dalla sua nascita. Perciò arrivederci 
al 2018 con una grande festa! 
Buon Natale, Buon Anno e Buon 
2018 a tutti.
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Sala Bolognese

Mondo Formigoni

Tutti Su per Avis

D opo alcuni contatti con gli in-
segnati  delle quinte elemen-

tari, William Amadori, Coordinatore 
dell’Area Scuola di Avis Provinciale 
Bologna, e il Dirigente Scolastico, 
ci siamo accordati per coinvolgere i 
ragazzi a partecipare allo spettacolo 
“Tutti Su per Avis” con la compagnia 
teatrale “Valigie Leggere”.
Il 13 ottobre nel teatro Parrocchiale 
“Agorà” messo a nostra disposizione 
da Don Paolo, ci siamo trovati con tutti 
i ragazzi per vedere lo spettacolo. Gli 
attori, arrivati un po’ prima per prepa-
rare tutte le scene, si sono esibiti vera-
mente in un modo fantastico!
Il coinvolgimento dei ragazzi in tutte 
le scene che si sono svolte è stato 
veramente bello e divertente, e han-
no partecipato con molto interesse e 
curiosità in tutte le fasi eseguite dai 

personaggi: la presentatrice, il Dottor 
Bisturix, La Vampiressa e Super Avis. 
Anche il quiz finale è stato compreso 
e azzeccato nelle risposte. Il progetto 
della nostra Avis Comunale oltre che lo 

spettacolo “Super Avis” continua con 
il coinvolgimento dei ragazzi nel creare 
un disegno a  loro piacere sullo spetta-
colo e sulla donazione del sangue per 
poi fare un calendario per il 2018. 

L’ AVIS Comunale di Vergato, 
da alcuni anni è in dialogo 

costante con le attività scolastiche 
delle scuole del capoluogo e cerca 
di cogliere le varie occasioni che si 
presentano per promuovere, con 
varie modalità, la cultura del dono.  
Ultima fra queste è stata la collabo-
razione con le classi 4B e 4C nella 
partecipazione alla manifestazione 
paraolimpica svoltasi a Bologna il 5 
ottobre 2017.
Ecco quanto ci hanno scritto, per rin-
graziarci, le maestre di queste classi:
“Ringraziamo l’AVIS di Vergato che 
ha donato  i cappellini a tutti gli alun-
ni delle classi IV B e C che hanno 
partecipato alla Manifestazione Pa-
raolimpica svoltasi   in Piazza Mag-

Vergato

Alfredo Marchi, Presidente Avis Comunale Vergato

Le maestre ringraziano

giore a Bologna   il 05 ottobre   2017.  
Da qui l’occasione per gli insegnanti 
di presentare ai bambini anche il va-
lore dell’Associazione Volontari Dona-
tori Sangue, attraverso un percorso 
che, partendo dalla visione del filmato 
“Rosso Sorriso”, ha contribuito a ren-
derli consapevoli della meraviglia   del  
DONARE, della SOLIDARIETÀ e dell’ 
ALTRUISMO, cioè  dell’offrire in modo 
gratuito, rendendo onore  all’inestima-
bile dono della vita.
Non vi ho volutamente inviato i testi 
prodotti col titolo “Il dono” poiché 
molto personali  e  per  evitare di “evi-
denziare” bambini rispetto ad altri.... 
infine il testo della canzone “Mera-
viglioso” di D.Modugno che hanno 
molto apprezzato, grazie ancora!!!”

I bambini delle scuole di Vergato 
in Piazza Maggiore
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San Giovanni in Persiceto

Forni Paolo, Presidente Avis Comunale San Giovanni in Persiceto

Un anno importante

Q uest’anno abbiamo festeggiato 
i settant’anni della nostra asso-

ciazione, fondata nel 1947, per vole-
re del Professor Vincenzo Busacchi, 
allora primario dell’ Ospedale di San 
Giovanni in Persiceto. Il Professore 
volle semplicemente ufficializzare uno 
stato di fatto: l’insieme di persone che 
volontariamente mettevano a dispo-
sizione il proprio sangue nel caso si 
rendesse necessaria una trasfusione.
In un anno così importante doveva-
mo riuscire a dare massimo risalto 
all’evento, perciò il nuovo Consiglio 
Direttivo (eletto lo scorso marzo), 
composto anche da un bel gruppet-
to di ragazze e ragazzi ventenni, ha 
pensato bene di dividere la ricorrenza 
in due distinti momenti.
Il primo momento ha avuto come 
parte centrale la settimana del 14 
giugno, “Giornata mondiale del do-
natore di sangue” con l’iniziativa 
“commerciantAvis” a cui hanno ade-
rito favorevolmente diversi commer-
cianti (nella foto in questa pagina), 
che per una settimana (dall’11 al 18 
giugno) hanno allestito le vetrine dei 
loro negozi a tema. Fra l’altro hanno 
indossato le magliette da noi appo-
sitamente predisposte con la bellis-
sima caricatura realizzata dal persi-
cetano d’hoc Giorgio Serra, più noto 

come “Matitaccia”. 
In accordo con i negozianti, “com-
merciantAvis” offriva non solo l’occa-
sione di sensibilizzare la cittadinanza 
al 70º anniversario dell’Avis locale, 
ma anche l’opportunità per tutti i do-
natori di fare acquisti scontati, previa 
presentazione della tessera, nei ne-
gozi aderenti alla manifestazione.
Tra le varie iniziative ci preme inoltre 
segnalare la realizzazione di sacchetti 
in carta alimentare forniti ai fornai del 
nostro comune, i quali nel vendere il 
loro pane hanno così pubblicizzato la 
donazione del sangue; infatti oltre al 
logo della nostra Avis e all'indicazio-
ne del numero telefonico da utilizzare 
per la prenotazione, campeggiava la 
scritta: “Per un dono buono come il 
pane dona sangue”.
Un altro momento rilevante è stato 
l'aperitivo in biblioteca tenutosi il 16 
giugno presso il Palazzo SS. Salva-
tore. L’ evento è stato voluto ed or-
ganizzato dai giovani del nuovo con-
siglio direttivo e vi hanno partecipato 
numerosi ragazzi, studenti universita-
ri e medi, abituali frequentatori della 
Biblioteca Comunale “G.C. Croce”.
Altra iniziativa, sempre inserita fra 
questi festeggiamenti, si è svolta 
dal 9 al 18 giugno, nell'androne al 1° 
piano del Palazzo Comunale, dove è 

stata allestita una mostra con foto dei 
primi anni di attività dell'Avis di San 
Giovanni in Persiceto, disegni realiz-
zati dai bambini delle scuole prima-
rie in occasione degli incontri e degli 
spettacoli organizzati da noi in colla-
borazione con gli insegnanti e opere 
fatte con pezzi meccanici di recupe-
ro, create da un nostro concittadino.
L' altra parte della festa, invece, si è 
svolta nella giornata di domenica 24 
settembre, con un ricco programma 
di eventi nell’arco della mattinata: 
dal corteo per le strade cittadine, 
accompagnato dal gonfalone del 
Comune di San Giovanni in Persice-
to, dai labari delle varie Avis, e dalla 
banda di Dozza Imolese, con depo-
sizione delle corone nei monumenti 
dedicati ai caduti di tutte le guerre, 
alla Santa Messa nella chiesa Col-
legiata di San Giovanni in Persice-
to in suffragio dei donatori defunti, 
dalla consueta premiazione dei soci 
benemeriti, al gemellaggio con l’A-
vis Comunale di Pergine Valsugana 
(TN), Comune a noi vicino per tra-
scorsi musicali e di volontariato. Il 
tutto è stato coronato con il pranzo 
sociale durante il quale si è svolto il 
tradizionale scambio di doni tra le 
Avis consorelle, presenti numerose, 
e in particolare ci preme segnalare le >
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targhe ricordo che l'Avis di Empoli e 
l'Avis di Pergine Valsugana ci hanno 
voluto dedicare.
Cogliamo l'occasione per ringraziare 
l'Amministrazione Comunale, che, 
come di consueto, non ha voluto far 
mancare il proprio sostegno e il vice 
presidente Regionale Avis, il Signor 
Renzo Angeli, che ci ha onorato del-

>> Segue da pag.19

la sua presenza durante la festa del 
24 settembre (foto a sinistra).
Appuntamento dunque a tutti tra al-
tri 70 anni, nella speranza che alla 
nostra associazione arrivi nuova 
linfa vitale, composta da giovani di-
sposti oltre che a donare il sangue 
(cosa ammirevole e importantissima) 
a spendere un po’ del loro tempo e 
delle loro idee, nella promozione dei 
nostri valori presso i loro coetanei.
P.S. Durante la Fira di Ai (fine giu-
gno), tra i vari eventi organizzati, una 
nostra squadra di giovani ha parte-
cipato al Cluedo Vivente. È stato 
molto bello vedere i nostri ragazzi, 
che indossavano la nostra ormai 
famosa maglietta griffata “Matitac-
cia” (foto in basso a destra), correre 
da una parte all'altra del paese per 
cercare i personaggi che ponevano 
i quesiti per risolvere l'enigma.

San Pietro in Casale

Giampaolo Mistura, Presidente Avis Comunale San Pietro in Casale

Le ultime iniziative

La mattina di domenica 5 mar-
zo si è svolta l’assemblea 

ordinaria dei soci Avis di San Pietro 
in Casale, cui è seguita la 57a Fe-
sta Sociale con la consegna delle 
benemerenze ai nostri soci. Erano 
presenti il sindaco Claudio Pezzo-
li, che ha salutato e ringraziato ca-
lorosamente i donatori presenti, il 
presidente dell’associazione FIDAS-
ADVS locale Giovanni Lorusso e Da-
rio Bresciani, alla sua ultima uscita 
istituzionale in qualità di Presidente 
di Avis Provinciale Bologna. 
Oltre agli obblighi istituzionali previ-
sti, l’assemblea di quest’anno com-
prendeva anche l’elezione del nuovo 
consiglio direttivo per il quadriennio 
2017-20. Due figure storiche del 
consiglio, Gianni Mezzetti, già vice-
presidente e presente dal lontano 

1970, e Mauro Biagi, in consiglio 
dal 1981, che ha ricoperto anche la 
carica di Presidente, hanno deciso 

che era ora di “andare in pensione”. 
Come ringraziamento per il loro assi-
duo impegno nell’assistenza ai soci 
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durante le giornate di raccolta san-
gue nel nostro comune e la gestione 
delle attività pubbliche collegate alla 
nostra associazione, il consiglio di-
rettivo dell’AVIS SPC ha consegna-
to una targa ricordo. Anche nonna 
Anselma, la nostra postina avisina, 
ha scelto di ritirarsi a 93 anni, dopo 
aver puntualmente consegnato, in 
sella alla sua bicicletta, le cartoline 
d’auguri ai giovani diciottenni del 
nostro comune per oltre venti anni. 
Il loro impegno ed esempio hanno 
prodotto buoni frutti. Sono stati so-
stituiti da due volonterosi giovani e 
da due signore che hanno già por-
tato il loro importante contributo nel 
consiglio direttivo.  
La principale attività gestita dal nuo-
vo consiglio è stata la serata musi-
cale organizzata assieme a FIDAS-
ADVS, che si è tenuta sabato 10 
giugno al Parco Faccioli, all’interno 
della Festa dello sport. La serata si 
è aperta con i saluti del Presidente 
della sezione ADVS-FIDAS Giovanni 
Lorusso e di quello dell’AVIS Comu-
nale SPC Giampaolo Mistura, che 
hanno ricordato l’importanza del 
dono di sangue e della presenza nel 
nostro comune di un moderno cen-
tro di donazioni presso l’ex ospedale 
Bonora, gestito in completa sinergia 
tra le due associazioni. La serata è 
stata allietata dalle colonne sonore 
di Star Wars e Mission Impossible 
eseguite dall’orchestra giovanile 
Saltaband@ ed è proseguita con le 
musiche di Astor Piazzolla, Duke 
Ellington e altri standard jazzistici 

suonati dall’orchestra Saltaband@, 
entrambe dirette dal Prof. Alessan-
dro Russo. La Saltaband@, formata 
da giovani residenti nel nostro terri-
torio, ha ricevuto il primo premio ai 
concorsi musicali internazionali di 
Treviso e Piombino.
Durante la serata, ha avuto luogo la 
consegna del VI Premio AVIS SPC 
agli studenti più meritevoli delle 
classi terze della Scuola Seconda-
ria Bagnoli, che conferma l’ottima 
collaborazione instaurata con la diri-
genza scolastica che ha portato alla 
presentazione di due spettacoli Tutti 
su per AVIS alle cinque classi prime 
e, da quest’anno, la visita al centro 
di raccolta di Bologna delle classi 

seconde. Riteniamo che il finanzia-
mento di quest’offerta didattica che 
si sviluppa sui tre anni della scuola 
secondaria di primo grado sia fon-
damentale per meglio diffondere il 
messaggio del dono del sangue tra 
i giovani del nostro comune in una 
fase cruciale del loro sviluppo psico-
fisico. Alla cerimonia di premiazione 
è intervenuta la dirigente scolastica, 
Prof.sa Elena Accorsi, che ha con-
segnato un diploma e un kit  per la 
spiaggia comprendente occhiali da 
sole, cappellino e portacellulare tutti 
col logo AVIS assieme a un buono 
del valore di 40 Euro spendibile per 
l’acquisto di materiale didattico. Un 
sentito grazie alla Pro Loco, per il 
contributo all’organizzazione della 
serata che ha visto la partecipazione 
di un folto pubblico.
Buon sangue a tutti! 
P.S. Poco prima di sottomettere 
l’articolo alla redazione, ci è giun-
ta la triste notizia della scomparsa 
della signora Carmen Rossi, che è 
stata presidente della nostra AVIS 
comunale per un ventennio fino al 
1981, seguendo l’esempio del mari-
to Gualtiero Verardi, tra i fondatori e 
primo presidente dell’AVIS SPC nel 
lontano 1958. Vogliamo ricordarla in 
questa occasione per il suo costan-
te impegno e passione, che ha per-
messo alla nostra associazione di 
mettere forti radici nel territorio. 

Gianni Mezzetti con la targa ricordo tra l’ex Presidente provinciale AVIS  
Dario Bresciani e il sindaco Claudio Pezzoli

Foto a sinistra, Mauro Biagi 
con la targa ricordo tra 
l’ex Presidente provinciale 
AVIS  Dario Bresciani 
e il sindaco Claudio Pezzoli.
Foto accanto a pagina 20 , 
gli studenti di terza media 
vincitori del VI premio AVIS 
SPC assieme alla dirigente 
scolastica 
Prof.sa Elena Accorsi e 
al Presidente AVIS SPC 
Giampaolo Mistura. 
(Foto Valentino Brunelli).
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Cronaca dal territorio

San Lazzaro di Savena

Claudio Lorenzini, Avis Comunale San Lazzaro

1° Memorial Cesare Canè

D omenica 8 ottobre si è svolto il 
1° Memorial Cesare Canè, un 

raduno cicloturistico che, con l’orga-
nizzazione tecnica del Gruppo Cicli-
stico Avis di San Lazzaro, si è svolto 
lungo il percorso che da Via Zucchi 
a  San Lazzaro di Savena arriva da-
vanti al Comune di Monterenzio. Al 
Memorial Canè hanno partecipato 
circa 220 cicloturisti che all’arrivo 
hanno trovato un punto di ristoro ed 
un gazebo Avis, gestiti dai volontari 
Avis di Monterenzio e del Compren-
sorio Idice Savena.
Vorremmo che il Memorial Canè diven-
tasse, per il nostro Comprensorio, un 
incontro annuale, ispirato al ciclismo, 
allo sport, ad uno stile di vita sano, tale 
da coniugare la passione, il divertimen-
to e lo svago con il dono del sangue.
 Cesare Canè ci ha lasciati l’11 ago-
sto del 2016. Da  sempre è stato vo-
lontario e Consigliere di Avis San Laz-
zaro e Dirigente del Gruppo Ciclistico 
Avis di San Lazzaro; Cesare Canè era 
orgoglioso di essere stato per tanto 
tempo un donatore di sangue.
Una perdita, quella di Cesare, difficile 
da colmare. Un impegno nel volonta-

riato e nell’associazionismo che, per i 
tanti che lo conoscevano e per la co-
munità di San Lazzaro, è stato e con-
tinuerà ad essere un esempio ammi-
revole da seguire. Lo potremmo forse 
ricordare in tanti modi, ma lo immagi-
niamo da qualche parte del mondo o 
del cielo mentre pedala libero in sella 
alla sua amata bicicletta. Il Memorial 
che porta il suo nome vuole essere 
un tributo alla memoria di Cesare e 
un contributo alla divulgazione di 
quello sport che amava tanto. 
Vorremmo ricordare Cesare Canè 
con le parole che il presidente di Avis 
San Lazzaro, Angelo Baldi, ha pro-
nunciato in occasione della cerimo-
nia funebre.
Nel ricordo di Cesare Canè
Mi è stato chiesto di dire due parole 
nel ricordo di Cesare, avrei voluto che 
lo facesse il nostro Vicepresidente, 
Renzo, che lo conosceva da moltissi-
mi anni; mi è stato detto che questo è 
un compito che spetta al Presidente 
della Sezione per cui tento di parlare 
di colui che reputo un “grande uomo”.
Sì, un grande uomo!
Ho conosciuto Cesare circa 10 anni 

fa, un uomo disponibile, sempre pre-
sente, possibilista e di grande cuore, 
un uomo che aveva la capacità di 
farti sentire Amico e darti quella sicu-
rezza che poche persone riescono a 
dare già dai primi incontri.
Per Lui non c’erano barriere, tutto 
poteva essere affrontato e in qualche 
modo risolto, con il sorriso sempre 
presente combatteva le sfide che gli 
si ponevano di fronte.
Anche in questa ultima sua grande 
avventura di vita ha dimostrato di 
credere fino in fondo che ci fosse la 
possibilità di farcela, pur sapendo da 
sempre la verità sul suo stato.
Ha combattuto il suo male con la 
dignità di un condottiero, un padre, 
amico sempre presente pronto a so-
stenere chiunque non fosse in grado 
di sostenere Lui.
Una grande perdita per tutti noi, un 
semplice esempio di un piccolo 
grande uomo, “normale”, che aveva 
come specialità ... l’essere un uomo, 
... uno di quelli di cui questo mondo 
dovrebbe essere pieno PER ESSERE 
MIGLIORE.!!!
Grazie Cesare, per avere diviso con 
noi il tuo cammino;
Grazie Cesare, per quanto, consape-
vole o meno, ci hai insegnato.
Grazie da tutti noi, donne e uomini di 
AVIS che continueremo, con te den-
tro, il nostro messaggio sul DONO.
Angelo e tutti gli amici di Avis.
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Castenaso

Marisa Pirini, Avis Castenaso

Avis... semina in paese

N el mese di settembre abbiamo 
partecipato alla Festa dell’Uva. 

La postazione AVIS era proprio in 
centro, di fianco al cancello dei Vi-
gili, anche se per esigenze varie, ab-
biamo dovuto un poco vagare con il 
gazebo montato prima di arrivare al 
posizionamento definitivo. 
Per la festa dell’Uva è ormai consue-
tudine assistere ad almeno un giorno 
di pioggia, quest’anno abbiamo at-
teso molto, d’accordo, ma alla fine è 
arrivata sempre in quei giorni! 
Tutto il consiglio ha cercato di trovare 
tempo per essere presente e parlare 
con i cittadini già soci ma anche con 
altre persone interessate ad avvici-
narsi alla donazione (foto 1).
Nel corso dell’anno poi abbiamo cer-
cato di dedicare energie al contatto 
con i gruppi sportivi.
A maggio i nostri striscioni erano pre-
senti durante la camminata del grup-
po podistico. All’arrivo abbiamo con-
segnato una targa che è andata alla 
migliore squadra femminile, insieme 
a materiale informativo utile per co-
noscere e riflettere sulle finalità e le 
modalità per avvicinarsi all’AVIS.
La sensibilizzazione alla donazione 
è stata promossa anche dai giovani 
dell’Associazione 40055, che il 2 e 3 
settembre si sono bagnati e insaponati 
ben bene, nel torneo di Calcio saponato.  
Il gruppo, con impegno aveva in vari 
modi promosso tra gli amici la dona-
zione. Pensiamo infatti che alcuni dei 
nuovi donatori di quest’anno siano 
stati proprio i ragazzi del...calcio sa-
ponato (foto 2).
Da più di venti anni poi, Volley Villano-
va organizza in settembre un torneo 
femminile dedicato alla donazione, 
proprio per parlare alle ragazze delle 
8 squadre partecipanti dell’importan-
za della solidarietà. 
Auspichiamo che le atlete, proprio 
perché educate ad un atteggiamen-
to collaborativo nel gioco di squadra, 
possano essere sensibili allo spirito 

sociale della donazione (foto 3).
Una importante manifestazio-
ne di judo, all’inizio di novembre, 
ha visto impegnati 200 bambi-
ni. È stato piacevolissimo vedere 
i piccoli dei vari gruppi di età effet-
tuare il riscaldamento strisciando, 
saltando, rotolando sul tatami.
Il giorno successivo sono entrati in 
scena gli adulti, per le qualificazioni 

ai Campionati Italiani.  
Oltre agli striscioni, in un lato del 
palazzetto era affisso, a caratteri 
cubitali, il n. 051 6429303, utile per 
prenotare una donazione: bastava 
fotografarlo per fissarlo sul telefonino 
e utilizzarlo in futuro (foto 4)!   
AVIS Castenaso ha così seminato 
nel 2017 e auspica che la collettività 
possa presto raccogliere i frutti.

1
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Avis Imola

Restart

R estart è un festival di rigenera-
zione urbana con un progetto a 

partecipazione attiva, giunto alla V 
edizione, il cui scopo è quello di tra-
sformare lo spazio pubblico, la stra-
da e il suo contesto attraverso l’arte 
e l’impegno sociale. 
L’evento è stato organizzato dall’as-
sociazione culturale NOIGIOVANI,  
con il contributo del Comune di Imola 
e Avis Comunale Imola, che anche in 
questa edizione è stata main sponsor.  
L’ultimo weekend di settembre 2017, 
Restart ha proseguito il suo proces-
so di rigenerazione della città di Imo-
la concentrando tutte le sue energie 
sul quartiere Cappuccini, tra via San 
Francesco e via Kolbe. All’interno del 
parco dell’istituto tecnico sono stati 
allestiti tre palchi e numerosi punti ri-
storo che hanno accompagnato la re-
alizzazione di splendidi graffiti da par-
te di oltre 30 artisti sulle pareti delle 
due palestre del polo scolastico ITIS  
e Andrea Costa e su alcuni palazzi del 
quartiere Cappuccini. L’AvisComuna-
le di Imola ricorda che Restart nacque 
nel 2013 nel parco adiacente la pale-
stra “Fratelli Ruscello” di via Volta e fu 
organizzato e finanziato interamente 
dall’Avis Comunale di Imola, dando 
vita a una vera e propria opera d’arte 
a cielo aperto, avvicinando tantissimi 
giovani alla donazione del sangue e 
alla cultura. 
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IX Trofeo Avis del Presidente
Pietro Gamberini, Organizzatore

“Si è conclusa Domenica 1 Ottobre la IX Edizio-
ne del Trofeo AVIS del Presidente di calcio 

a 5, che ha visto trionfare la giovane squadra dei Real 
Colizzati; alla loro prima partecipazione, hanno avuto la 
meglio sulle più blasonate Piazzetta, già detentrice della 
coppa, All In, vittoriosa nelle passate edizioni, ed An-
golo del Gelato, vera testa di serie della competizione, 
battuta in finale con un solo gol di scarto per 4:3. All’in-
segna del divertimento e del fair play, anche quest’anno 
le squadre coinvolte hanno dimostrato correttezza e 
maturità sul campo, confermando ancora una volta la 
buona riuscita della formula senza arbitri e del sistema 
di votazioni ai propri avversari, in grado di eleggere il 
miglior portiere ed il miglior giocatore del torneo, vinti 
rispettivamente da Francesco Loreti (AS Cappuccini) e 
Nicola Maiolini (Real Colizzati)”.

“Marvel Imola” 
primi allo “Sciàza cun l’AVIS”

A ncora grande successo alla pi-
scina del Molino Rosso per il 

torneo di Beach Volley 4x4 misto (due 
uomini e due donne) “Sciàza cun l’A-
VIS” giunto alla sua sesta edizione, 
organizzato dall’AVIS Comunale Imo-
la in collaborazione con il CSI. 
Il torneo si è svolto in una giornata 
unica, a partire dalle 9 del mattino alle 
7 di sera con le finali e premiazioni a 
seguire. L’ottima giornata di sole ha 
permesso il completo svolgimento 
della manifestazione, con il pubblico 
delle grandi occasioni. “Siamo con-
tenti che il torneo sia riuscito bene e 
abbia coinvolto nuovi e giovani par-
tecipanti che speriamo si avvicinino 
al mondo del volontariato e in par-
ticolare alla donazione di sangue”, 
spiegano gli organizzatori Alessandro 
Cornazzani e Marco Morini. 
Il torneo è stato vinto da “Marvel Imo-
la” composti da Battilani Federica, 
Ravidà Lorenzo, Vignoli Romina e 
Zaccherini Davide (foto 1) che hanno 
battuto 21-18 nella finalissima “Non 
più secondi”, di nome ma non di fatto, 
formati da Bedeschi Edoardo, Dome-

nichini Giulia, Ferri Michela e Michael 
(foto 2). Terzo posto per “I Pisi ” di Emi-
liani Benedetta, Gherardi Alessandra, 

Ghiselli Fabio e Penazzi Luca. (foto 3).
Le due squadre finaliste (foto 4): 
“Marvel Imola” e “Non più secondi”.

1
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Avis Imola

Ennio e Terio: 150 volte donatori

Un traguardo importantissimo 
nel lungo percorso di donato-

re, parliamo di un dozzese doc, Ennio 
Scheda, che ha raggiunto il ragguar-
devole traguardo delle 151 donazioni 
di sangue, anche se in effetti sarebbe-
ro numericamente qualcuna di più, in 
quanto le prime donazione effettuate a 
Bologna non sono state poi contabiliz-
zate per un disguido.
Curioso poi apprendere che Ennio 
divenne donatore ancora minorenne 
e anziché recarsi al Centro Prelievi di 
Imola, come sarebbe stato sconta-
to, assieme ad alcuni amici andava a 
Bologna, aggregandosi a loro mag-
giorenni quasi per gioco e per fare una 
scampagnata nella grande città.
Oggi Ennio, da un anno pensionato 
ed ex dipendente ENEL, si confida 
dando ragione del suo gesto di dona-
tore, consapevole dell’importanza di 
questo dal punto di vista umano, ma 
anche motivandolo con l’importan-
za di essere soggetto ad un controllo 
fisico-sanitario costante, e non dimen-
ticando la possibilità di usufruire della 
giornata di riposo retribuita.
Ricorda per altro che da ragazzo, pra-

ticando il calcio, non seppe resistere e 
il giorno della donazione disputò una 
impegnativa partita con preoccupan-
ti conseguenze: una nottata insonne, 
tanto stress ed affaticamento!
“Giunto a questo traguardo”- gli 
chiedo - “tu come definiresti il tuo 
essere donatore?” lui risponde “do-
nare per gli altri, ma soprattutto per 
curare sé stessi".
Ennio continuerà a donare anco-
ra per raggiungere traguardi più in 
là, ma un desiderio me lo confida: 
sarebbe bello che a seguito della 
prenotazione on line l’AVIS imolese 
inviasse un contrassegno per il par-
cheggio libero e convenzionato.

TERIO AVONI, 
150 VOLTE DONATORE! 
Terio Avoni, nato e vissuto nel Comu-
ne di Dozza, raggiunte le 150 dona-
zioni, è anch›egli splendido esempio 
di generosità e profondo senso civico.
Co-fondatore della Sezione AVIS di 
Dozza, della quale a lungo ne è stato 
Segretario, portandone orgogliosa-
mente il labaro in tante manifesta-
zioni, assieme al mitico Presidente 

Edgardo Gardenghi.
Ha iniziato come donatore usufruendo 
dell’emoteca, quando saltuariamente 
al sabato passava anche da Dozza.
Rimasto fedele a quel giorno ha 
sempre donato di sabato, ed essen-
do in carriera giunto al ruolo di Di-
rigente presso i Poligrafici il Borgo, 
non ha mai usufruito di permessi per 
assenza dal lavoro.
Mentre gli chiedo se ha qualche epi-
sodio da raccontare per descrivere 
la sua lunga marcia di donatore, mi 
dice che una sera essendo al bar con 
alcuni amici, e in particolare Edgardo, 
arrivò una telefonata dal Pronto Soc-
corso dell’Ospedale di Imola, c’era 
una urgenza, una ragazza aveva avu-
to un grave incidente e necessitava 
tanto sangue per essere salvata.
Andarono subito e con una trasfu-
sione praticamente in diretta ebbe-
ro la percezione più viva di quanto 
donare il sangue fosse un gesto di 
grande solidarietà.
Mi viene quindi spontaneo chiedere 
a Terio “come potresti spiegare il tuo 
essere donatore AVIS?”:
“per me donare il sangue significa 
stare bene io e questo acquista va-
lore in quanto so che potranno stare 
bene anche gli altri”.

Dozza
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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 globale non inferiore 
a 90/100 o giudizio equivalente.

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

Dette borse di studio, da assegnarsi per l’anno scolastico 2016/2017 verranno erogate ai 
beneficiari in un’unica soluzione, durante la tradizionale festa sociale dell’AVIS.
Qualora siano impossibilitati a partecipare alla suddetta manifestazione, i vincitori dovranno 
darne tempestiva comunicazione scritta e comunque saranno tenuti a ritirare il premio 
improrogabilmente entro 30 giorni dalla data della consegna ufficiale presso la sede dell’AVIS 
di Imola. 
Per la partecipazione al concorso dovrà essere prodotta alla Segreteria dell’AVIS di Imola, 
P.le Giovanni Dalle Bande Nere 11,  la relativa  documentazione

entro le ore 12 del giorno 28 Febbraio 2018

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 2016/2017;
3) Punteggio d’esame;
4) Media annuale di ogni singolo anno scolastico del corso di studio, possibilmente 

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

Segreteria Avis Comunale Imola.

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

Il Consiglio Direttivo
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Avis Imola

5XMILLE 
All’Avis Comunale Imola

COMUNICAZIONI AI DONATORI

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

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

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

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

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

RITIRO ESAMI       

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

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

AVIS Comunale Imola,  in via sperimentale, 
annuncia l’apertura domenicale della 
struttura di raccolta sangue dell’Ospedale 
Vecchio di Imola;  a partire dal mese di 
Ottobre 2017, sarà possibile effettuare 
la donazione di sangue intero, anche 
una domenica al mese.

Per l’anno 2017 il Centro Raccolta Sangue 
sarà aperto anche nelle seguenti giornate:
Domenica 8 Ottobre
Domenica 12 Novembre
Domenica 17 Dicembre (3^domenica)

Per l’anno 2018 il Centro Raccolta Sangue 
sarà aperto anche nelle seguenti giornate:
Domenica 14 Gennaio
Domenica 11 Febbraio
Domenica 11 Marzo
Domenica  8 Aprile
Domenica 13 Maggio
Domenica 10 Giugno
(L’apertura della domenica del mese di 
Luglio e’ ancora in via di definizione)
Agosto – nessuna apertura domenicale
Domenica 9 Settembre
Domenica 14 Ottobre
Domenica 11 Novembre
Domenica 16 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://www2.
ausl.imola.bo.it/AssoAvisAgenda/ (vedi 
istruzioni sul sito www.avis.it/imola).
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Avis Provinciale e Comunale Bologna - Casa dei Donatori di Sangue: 
via dell’Ospedale 20, 40133 Bologna - tel. 051.388688, fax 051.6429301 
bologna.provinciale@avis.it  - bologna.comunale@avis.it -  www. bologna.avisemiliaromagna.it• dal lunedì al venerdì ore 7 / 13 e 15 / 17:45

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

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

Centro di Raccolta Sangue e Plasma Bologna - Casa dei Donatori di Sangue: via dell’Ospedale 20, tel. 051.6478011 
aperto tutti i giorni (domenica compresa, festività escluse)
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. 051.6225404 • dal lunedì al sabato ore 7:30 / 10:50
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

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 dena-
ro erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’impo-
sta 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

A
v
is

Notizie


