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Accorciare le distanze  
per lasciare accesa 
la solidarietà

Dalla sacca ai farmaci 
il percorso di un dono 
da vena a...vena.

Assemblee comunali 
dei soci
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Per migliorare proviamo a cambiare
Claudio Rossi, Presidente Avis Provinciale

Nello scorso numero di Avis Noti-
zie mi presentavo come neoelet-

to Presidente dell’Avis Provinciale di 
Bologna. Davanti a me tante incogni-
te arginate però da quell'entusiasmo 
e da quegli stimoli che le nuove sfide 
portano tradizionalmente in dote. Un 
percorso da vincere, per il bene di 
Avis.
Nel frattempo sei mesi sono trascor-
si, tante cose sono cambiate e noi 
non ci siamo fermati un attimo. Per 
me e per la splendida squadra che 
sono lieto di presiedere non c'è sta-

to tempo per le vacanze estive e le 
festività.
Abbiamo riversato anima e corpo 
nell'intento di tagliare quel traguardo 
e vincere la sfida: tenere ben saldo il 
timone della guida dell’Associazione 
di donatori in un momento di grande 
incertezza dettato dalla pandemia 
globale. Davanti ad ogni cosa abbia-
mo messo la ferma volontà di garan-
tire le scorte di sangue a tutti coloro 
che ne hanno quotidianamente bi-
sogno per sopravvivere e, al tempo 
stesso, la necessità di salvaguardare 
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Accorciare le distanze per lasciare  
accesa la solidarietà

Una serie di immagini che vei-
colano il messaggio della 

solidarietà e della speranza, nono-
stante un periodo ancora estrema-
mente delicato come quello che stia-
mo vivendo. È quello che ha scelto 
AVIS Nazionale per lanciare la cam-
pagna di Natale, un appuntamento 
che inevitabilmente sarà vissuto in 
maniera particolare.

“Accorciamo le distanze”, “Resti- 
amo accesi” e “Siamo un unico Fil 
Rouge”, questi i claim scelti per car-
toline, manifesti e locandine per 
spiegare che, pur dovendo restare 
distanti a causa del virus, è possibile 
esprimere la nostra vicinanza a chi 
vogliamo bene attraverso alcuni gesti 
tanto piccoli, quanto semplici e gene-
rosi come scambiarsi un regalo o al-
lestire le luci e gli addobbi dell’albero. 
Perché regalare gioia e speranza a 
tante persone è possibile, esattamen-
te come quello che quotidianamente 

Via alla campagna di Natale di AVIS Nazionale

oltre un milione e 300mila donatori 
fanno donando il sangue.

«Questo Natale sarà molto diver-
so rispetto a quello che ciascuno di 
noi avrebbe desiderato – ha spiega-
to il presidente di AVIS Nazionale, 
Gianpietro Briola – ma tutto ciò non 
deve farci dimenticare i sentimenti di 
solidarietà e vicinanza che da sem-
pre caratterizzano questo giorno e 
l’impegno della nostra associazione. 
Ognuno, in un anno così complicato, 
avrebbe voluto abbracciare i propri 
cari e sentire di nuovo quei sentimen-
ti tipici di quella che, da sempre, è la 
festa della famiglia e degli affetti più 
cari. AVIS vuole essere, seppur virtual-
mente, vicina ai propri donatori e alle 
loro famiglie, ecco perché abbiamo 
voluto mandare il messaggio secondo 
cui accorciare le distanze è possibile 
continuando a garantire il dono più 
importante da trovare sotto l’albero: la 
donazione di sangue».

AVIS Nazionale

Editoriale

la sicurezza di volontari e donatori.
Per farlo abbiamo portato avanti una 
visione a lungo termine caratterizza-
ta da alcune parole chiave: condivi-
sione, coesione, digitalizzazione e 
sicurezza.
Tutto questo con un unico deno-
minatore comune: il cambiamento. 
Perché come diceva Winston Chur-
chill “Non sempre cambiare equivale 
a migliorare, ma per migliorare biso-
gna cambiare”.
Abbiamo iniziato, così, il nostro bre-
ve mandato lavorando su questi 
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valori e favorendo un rinnovato ap-
proccio collaborativo con Avis Regio-
nale e le altre Associazioni del dono. 
Gli obiettivi si raggiungono insieme, 
come quegli agognati orizzonti scan-
diti dalle molteplici tappe del nostro 
cammino.
Abbiamo poi deciso di invitare e 
coinvolgere alle riunioni di Consiglio 
anche tutti i Presidenti delle 54 Avis 
Comunali, o equiparate, della Provin-
cia sotto il segno della forte volontà di 
trasparenza.
Abbiamo investito risorse dell’As-
sociazione nella digitalizzazione, at-
trezzandoci in primis per continuare 
ad entrare nelle scuole del territorio 
col nostro messaggio di solidarietà, 
attraverso la DAD (didattica a distan-
za), gli spettacoli “Tutti Su per Avis” 
e “AvereBenessere” e le lezioni con i 
giovani medici.
Abbiamo puntato sulla digitalizza-
zione introducendo anche un nuovo 
centralino utilizzabile anche via web 
per permettere ai volontari delle pre-
notazioni di aiutarci anche da casa, 
tutelando la loro sicurezza.
Abbiamo affidato l’incarico ad un 
architetto specializzato in design di 
interni per riprogettare l’atrio della 
Casa dei Donatori di Sangue col fine 
di garantire il distanziamento attraver-
so una miglior gestione degli spazi in 
proiezione di un futuro che non potrà 
essere, forzatamente, in linea con il 
passato.
E la sicurezza è stata garantita anche 
grazie alla spinta del Segretario Bru-
no Gadani, con cui abbiamo fornito 
ai dipendenti e ai volontari tutti i di-
spositivi di protezione individuale del 
caso, come i plexiglass per la sepa-
razione delle scrivanie negli uffici as-
sociativi.
Sono stato felice di supportare e so-
stenere il Vice-Presidente Marco De-
gan, che insieme ai nuovi consiglieri 
Stefano Minoccari e Laura Zironi, 

ha attivato una nuova modalità di 
coinvolgimento “digitale” dei giovani 
delle Avis comunali, nel tentativo di 
favorire la partecipazione e il ricambio 
generazionale.
Con l’aiuto e il sostegno del Vice Vi-
cario, Angelo Baldi, referente dell’a-
rea comunicazione, abbiamo dato 
nuova linfa alla struttura dell’Ufficio 
Comunicazione e Pubbliche Relazioni 
puntando a nuove forme di comuni-
cazione verso l'esterno. Questo ci ha 
garantito anche una ribalta mediatica 
mondiale grazie all'introduzione di 
giovani testimonial, come il campione 
di Superbike, Samuele Cavalieri.
Ringrazio anche il tesoriere Luca Pa-
telli, prezioso sostegno per tutte le 
questioni amministrative, Diego Tur-
chi e Isabella Marchetti, consulenti 
esterni dell’esecutivo per Terzo Setto-
re e Area Giovani.
Ma il mio grazie più sentito va ai do-
natori, ai volontari, ai dipendenti e 
ai collaboratori, perché senza il loro 
impegno quotidiano la grande rete di 
Avis Provinciale non andrebbe avanti.
Concludo rivolgendo a tutti un invito: 
con il nuovo anno siate gentili e com-
prensivi verso il prossimo, perché 
altre sfide ci attendono e solo con lo 
spirito giusto riusciremo ad affrontar-
le. Insieme.
Colgo l’occasione per formulare a 
tutti i migliori auguri di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo. Saranno festi-
vità diverse, più difficili e sicuramen-
te caratterizzate da una serie di im-
portanti restrizioni derivanti da quell' 
emergenza sanitaria che ha purtrop-
po scandito le tappe di questo impe-
gnativo 2020. E' vero, non potremo 
abbracciare i nostri cari ma saremo 
ancora una volta capaci di riversare 
quell'affetto nel gesto che ci riesce 
meglio: donare sangue, plasma e il 
nostro tempo per salvare vite umane.
Un volontario, 
Presidente di Avis Provinciale Bologna

Editoriale
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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’assemblea 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 2020, nonché delle 

linee di indirizzo per il futuro; 
2) Presentazione e ratifica del preventivo finanziario 2021;
3) Elezione delle cariche sociali per il quadriennio 2021-2024; 
4) Nomina dei delegati all’Assemblea provinciale.

QUESTO AVVISO COSTITUISCE LA CONVOCAZIONE UFFICIALE

 ALTO RENO TERME 
lunedì 1 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via Don Minzoni 31 
seguirà RINFRESCO (se consentito) 

 ANZOLA DELL’EMILIA 
giovedì 18 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Centro Sociale Ca’ Rossa  via XXV aprile, 25 
seguiranno PREMIAZIONI

 ARGELATO 
martedì 2 febbraio 2021
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis sopra Biblioteca - via Roma, 5 

 BARICELLA 
domenica 7 febbraio 2021 
alle ore 10.00 in prima convocazione 
alle ore 11.00 in seconda convocazione (*) 
sede da definire
ore 10.00 BEFANONE (se sarà consentito)

 BENTIVOGLIO 
giovedì 25 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Protezione Civile Via Marconi, 1/2 

 BOLOGNA 
sabato 27 febbraio 2021
alle ore 9.30 in prima convocazione 
alle ore 10.00 in seconda convocazione (*) 
Sala Convegni Cesare Cesari Casa dei 
Donatori di Sangue - Via dell’Ospedale, 20  

 BORGO TOSSIGNANO 
giovedì 18 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede delle Associazioni, Via Roma, 77

 BUDRIO 
martedì 16 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala delle Associazioni - Via Marconi 6  
seguirà RINFRESCO (se consentito)

 CALDERARA 
mercoledì 24 febbraio 2021
alle ore 19.30 in prima convocazione 
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis-Via Turati n.13 “Casa delle asso-
ciazioni” (ex poliambulatorio) 
seguirà RINFRESCO se consentito (online se 
dovessero esserci restrizioni Covid)

 CASALECCHIO DI RENO 
lunedì 22 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20,30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - via Porrettana, 254 
seguirà RINFRESCO (se consentito)

 CASALFIUMANESE 
mercoledì 17 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via II Giugno  

 CASTEL D’AIANO 
mercoledì 17 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala Consiliare Comunale 

 CASTEL DEL RIO 
giovedì 4 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - P.zza Repubblica, 96 

 CASTEL GUELFO 
martedì 2 febbraio 2021 
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 17 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - via Bondanello, 16/b 

 CASTEL SAN PIETRO 
domenica 21 febbraio 2021 
alle ore 9.30 in prima convocazione 
alle ore 10.00 in seconda convocazione (*) 
Cinema Teatro Jolly - via Matteotti, 99  
ore 8.30 Messa - PREMIAZIONI

 CASTELLO D’ARGILE 
venerdì 12 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala proloco - Via Gaspare Mazzoni, 5 

 CASTENASO 
sabato 20 febbraio 2021 
alle ore 12.00 in prima convocazione 
alle ore 16.00 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - via Amendola, 5 

 CASTIGLIONE DEI 
PEPOLI E S. BENEDETTO 
VAL DI SAMBRO 
venerdì 26 febbraio 2021 
alle ore 19.30 in prima convocazione 
alle ore 20.00 in seconda convocazione (*) 
Ristorante Pizzeria Badia 
a seguire PIZZA GRATIS per i soci

 CREVALCORE 
mercoledì 17 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Centro Civico Sede Avis Porta Modena 

 DOZZA 
venerdì 26 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - P.za Libertà, 3 Toscanella di 
Dozza 

 FONTANELICE 
venerdì 12 febbraio 2021
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via Mengoni, 14  

 GAGGIO MONTANO 
martedì 23 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Consiliare Municipio - P.zza Brasa  
seguirà RINFRESCO (se consentito)

 GALLIERA 
mercoledì 10 febbraio 2021
alle ore 20,00 in prima convocazione 
alle ore 20,30 in seconda convocazione (*) 
sede Avis - via Dante Alighieri, 3/E 
seguirà RINFRESCO (se consentito)

 GRANAROLO EMILIA 
lunedì 15 febbraio 2021
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
sede AVIS via S.Donato, 74  
seguirà BUFFET (se consentito) 

 GRIZZANA MORANDI 
venerdì 26 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - via Ca' di Lagaro, 42 
Pian di Setta   

 IMOLA 
sabato 27 febbraio 2021
alle ore 14.30 in prima convocazione 
alle ore 15.00 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - P.le G.Dalle Bande Nere, 11  

 LIZZANO IN BELVEDERE 
venerdì 26 febbraio 2021
alle ore 20.30 in prima convocazione 
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via della Pieve, 2 

 LOIANO 
mercoledì 3 febbraio 2020 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
tramite la piattaforma telematica ZOOM

 MALALBERGO 
giovedì 25 febbraio 2021
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
sede Avis ad Altedo in via Nazionale, 100  
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 MARZABOTTO 
martedì 2 marzo 2021
alle ore 20.30 in prima convocazione 
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*) 
presso Sede Avis  - Via Matteotti, 1/C  

 MEDICINA 
lunedì 22 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Villa Pasi, Via dell’Osservanza, 4 

 MINERBIO 
domenica 21 febbraio 2021
alle ore 09.00 in prima convocazione 
alle ore 09.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis- Sala Multimediale della Biblio-
teca Comunale, Piazza Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, 1 
seguirà APERITIVO (se consentito)

 MOLINELLA 
giovedì 25 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala Protezione Civile - Via Murri, 1 

 MONGHIDORO 
sabato 20 febbraio 2021
alle ore 15.30 in prima convocazione 
alle ore 16.00 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via Olivetani, 7 

 MONTE SAN PIETRO 
domenica 7 marzo 2021 
alle ore 7.00 in prima convocazione 
alle ore 10.00 in seconda convocazione (*) 
via IV Novembre, 1 Calderino 

 MONTERENZIO 
lunedì 22 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala Consiliare Comune di Monterenzio, 
P.zza G. De Giovanni, 1  
seguirà RINFRESCO, (se consentito)

 MONZUNO 
venerdì 12 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Pubblica Assistenza Città di Vado
Via Val di Setta, 38/A, Vado 

 MORDANO 
mercoledì 24 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala Centro Polif. Via Della Repubblica  
seguiranno PREMIAZIONI

 OZZANO DELL’EMILIA 
lunedì 25 gennaio 2021
alle ore 20.30 in prima convocazione 
alle ore 21.00 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Villa Maccaferri, Corso Garibaldi, 2 

 PIANORO 
giovedì 25 febbraio 2021
alle ore ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Viale della Resistenza, 201 

 PIEVE DI CENTO 
lunedì 15 febbraio 2021
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala Dafni Carletti, Piazza Battistelli

 SALA BOLOGNESE 
lunedì 15 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis (ex scuole), via Gramsci, 90 
seguirà RINFRESCO (se consentito)

 SAN GIORGIO DI PIANO 
lunedì 22 febbraio 2021
alle ore ore 20.30 in prima convocazione 
alle ore ore 21.00 in seconda convocazione (*) 
Sala Biblioteca Comunale (piano terra) - 
Piazza Indipendenza, 1  

 SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO 
venerdì 26 febbraio 2021 
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Circolo Fratellanza Operaia- viale della 
Rocca, 16 

 SAN LAZZARO DI SAVENA 
sabato 6 marzo 2021 
alle ore ore 12.00 in prima convocazione 
alle ore ore 16.00 in seconda convocazione (*) 
Circolo ARCI di San Lazzaro - Sala Bianca 
Via Bellaria, 7
Prima dell'assemblea verrà inaugurata anche 
la sede ristrutturata

 SAN MATTEO 
DELLA DECIMA 
venerdì 26 febbraio 2021
alle ore ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
c/o Ludoteca Parrocchiale, via Cimitero

 SAN PIETRO IN CASALE 
domenica 28 febbraio 2021
alle ore 9.30 in prima convocazione 
alle ore 10.00 in seconda convocazione (*) 
presso Loggia della Casa delle Associazio-
ni, Parco Faccioli 

 SANT’AGATA BOLOGNESE 
lunedì 22 febbraio 2021
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Comune S.Agata B. Via 2 Agosto, 118 
seguirà RINFRESCO (se consentito)

 SASSO MARCONI 
domenica 21 febbraio 2021
alle ore 8.30 in prima convocazione 
alle ore 9.00 in seconda convocazione (*) 
Sede Avis - Via Ponte Albano, 37 

 VALSAMOGGIA 
giovedì 25 febbraio 2021
alle ore 20.00 in prima convocazione 
alle ore 20.30 in seconda convocazione (*) 
Sala polivalente Sognoveglio, Piazza 
Libertà 

 VERGATO 
domenica 28 febbraio 2021
alle ore 10.00 in prima convocazione 
alle ore 11:00 in seconda convocazione (*) 
Centro Sociale di Vergato in via Fornaci, 
343/h
seguiranno PREMIAZIONI e PRANZO (verran-
no date info dettagliate ai soci)

 ZOLA PREDOSA 
domenica 28 febbraio 2021
alle ore 9.30 in prima convocazione 
alle ore 10.00 in seconda convocazione (*) 
Centro Sociale Pertini, via Raibolini, 44  

(*) 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 Nazionale

tratto da un’inchiesta di Beppe Castellano riportata su “AVIS SOS”

Dalla sacca ai farmaci, il percorso 
di un dono da vena a... vena

È considerato fra le quattro risorse strategiche 
mondiali per il prossimo decennio. È in ottima 

compagnia: acqua potabile, fonti di energia, metalli rari. 
Per questi ultimi, non si intende il “banale oro” bensì 
minerali dai nomi impossibili, ma da cui dipende tutta la 
nostra più raffinata tecnologia.
Torniamo però alla “nostra” materia prima strategica: 
il plasma. Quanto lo sia e lo stia per diventare ancor 
più ce lo dicono due cose: l’emergenza COVID-19 di 
questa primavera, che ha evidenziato come dal plasma 
si possa ricavare anche la “cura”, dei contagiati e am-
malati gravi. A tal proposito quasi tutte le regioni stanno 
“mettendo da parte” sacche di plasma di convalescen-
ti ad alto titolo di anticorpi, approccio promettente nel 
trattamento delle infezioni da Sars-Cov2.
Un altro dato è importantissimo per l'equilibrio 
mondiale dei sempre più indispensabili medicina-
li plasmaderivati. Gli Stati Uniti - maggior produttore 
mondiale di plasma (a pagamento) - hanno visto una 
flessione di raccolta di circa il 50% in seguito alla pan-
demia. Con effetti di scarsità di medicinali e decollo 
dei prezzi sul mercato che si vedranno probabilmen-
te a inizio 2021. Anche se... Un nutrito gruppo di case 
farmaceutiche, colossi della plasmaderivazione, si sono 
messe insieme negli USA con la prospettiva di produrre 

immunoglobuline specifiche anti COVID-19. 
Questo approfondimento è stato concepito per sotto-
lineare come non sia solo il plasma donato ad essere 
prezioso per gli ammalati, ma anche il “Sistema Italia” 
della plasmaderivazione etica. 
Ma partiamo dall’inizio. Dalla vena del donatore che 
dona sangue intero o plasma in aferesi. Un vero e pro-
prio, avventuroso viaggio, per scoprire assieme i molte-
plici usi delle “1000 sfumature di giallo” e gli stringenti 
controlli cui viene sottoposto il vostro dono. Questo pri-
ma che arrivi - come plasma fresco o medicinale - nella 
vena del ricevente. Che il più delle volte ne ha bisogno 
come “salvavita”. 

Nel Centro trasfusionale

La prima parte è nota a tutti i donatori di sangue e 
plasma che ogni giorno, 365 giorni l’anno, si recano a 
donare in Italia. Alcuni passaggi sono diventati routine 
con l’avvento del COVID-19. Scorriamo velocemente i 
momenti conosciuti dai donatori, importantissimi per la 
sicurezza di tutti: 

• telefonare per prenotare; 
• recarsi al centro raccolta nella data e all’ora 

stabilita; 
• triage per la misurazione della temperatura 

corporea; compilazione del questionario 
anamnestico e accettazione; 

• misurazione pressione ed emocromo; 
• visita medica e sala prelievi. 

Eccoci arrivati in sala prelievi, mascherina d’ordinanza 
e distanziamento dei lettini, un’intera batteria di pro-
vette multicolori, personalizzate fino a sette, attendono 
il donatore e il suo dono. Avranno tutte l’identificativo 

univoco a barre corrispondente alla sacca raccolta (di 
sangue o plasma, poco importa). Una di esse seguirà 
fedelmente quella di plasma corrispondente fino allo 
stabilimento di trasformazione dell’azienda convenzio-
nata. Ulteriore identificazione del donatore o della do-
natrice, “identificazione” della vena migliore, aghetto e 
si dona! Siano i 20 minuti per sangue intero o poco 
più per il plasma, sotto la maschera c’è il sorriso.  
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NUOVO NUMERO PRENOTAZIONI AVIS 
PROVINCIALE

È attivo il nuovo numero di telefono unico, con cui 
è possibile prenotare donazioni e visite di idoneità, 
parlare con i medici dei centri di raccolta e contattare 
gli uffici associativi dell’Avis Provinciale di Bologna. 

Il nuovo numero è 0513146011 
ed è attivo dal lunedì al venerdì ore 8-13 e 15-17.45. 
Premendo il tasto 1 potrai prenotare le donazioni, premendo il tasto 2 

potrai parlare con i medici in caso di dubbi di carattere sanitario. 

I medici sono disponibili al telefono 
dal lunedì al venerdì ore 11-13 

e il sabato e la domenica ore 11-12.30.  
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Vie diverse, traguardo comune

Con il doveroso ristoro, dopo qualche minuto di osser-
vazione sul lettino da parte degli operatori, finisce l’ope-
ra del donatore, che saluta il suo dono. Le sacche sono 
pronte per gli ulteriori, innumerevoli step e controlli. E 
noi le seguiamo, siano rosse o siano gialle. Qui a destra 
due sacche di sangue intero e una sacca da plasmafere-
si. Le prime permetteranno di ricavare circa 280 grammi 
di plasma ciascuna, mentre qualche grammo in meno 
saranno i globuli rossi e pochi grammi il “buffy coat”, 
piastrine e globuli bianchi. La sacca gialla di 700 ml (+ 
o - 10%) prende subito la strada di abbattitori a -80° e 
poi congelatori a -35°, la “rossa va invece a fare un “giro 
in giostra”.

Dalla prima, frutto di aferesi, infatti si ricaverà plasma 
di categoria “A”, preziosissimo perché più ricco di fat-
tori della coagulazione, dalla seconda (purché lavora-
ta entro sei ore dal prelievo) plasma di categoria “B”. 

AVIS Nazionale

Il viaggio del plasma

È ugualmente prezioso, ma meno ricco di fattori della 
coagulazione come l’ottavo e il nono. Il sangue inte-
ro separato dopo 18 ore produrrà soltanto plasma di 
categoria “C”, da cui ricavare unicamente albumina e 
immunoglobuline. Seguiamo la sacca rossa, parte della 
quale si ricongiungerà infine con quella gialla. 

Centrifuga e separazione 
Le sacche di sangue intero, sempre seguite dalle loro 
provette, vengono in pochissimo tempo sottoposte a 
centrifugazione. Roba da “far girar la testa” visto che la 
giostra gira a circa 4000 giri al minuto. Questo serve per 
separare i vari componenti: emazie (globuli rossi) che re-
steranno sul fondo, plasma che galleggerà in alto e buffy 
coat (piastrine e globuli bianchi) a separare nella sac-
ca la parte gialla da quella rosso scura. La sacca tripla 
verrà poi subito introdotta in uno speciale macchinario 
computerizzato che lentamente la comprime separan-
do i componenti in plasma e globuli rossi. Questi ultimi, 
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infine, verranno sottoposti a filtraggio per caduta per 
eliminare praticamente tutti i globuli bianchi che, intro-
dotti nell’organismo del paziente, causerebbero reazioni 
indesiderate e non certo piacevoli. Nel frattempo alcune 
provette “marchiate” esattamente come le sacche con 
un codice univoco a livello mondiale sono partite per 

il laboratorio di biologia molecolare, dove i campioni 
verranno sottoposti alla NAT-PCR per trovare eventua-
li, infinitesime, tracce di virus (HIV-HCV-HBV e, quan-
do scatta l’allarme estivo, West Nile Virus). Ogni singola 
donazione viene sottoposta anche a esami di sierologia 
molecolare per la ricerca di eventuali anticorpi non solo 
per i già citati virus, ma anche per altre eventuali infezio-
ni silenti. Controllo stringente e incrociato, sempre certi-
ficato e tracciato passo passo. La strada che prendono 
le rosse sacche di emazie è quella del frigorifero a + 4°, 
dureranno massimo 45 giorni. 

A 80° Sotto zero e... in scatola 
Le “sorelle separate” di plasma raggiungono invece le 
sacche “maggiori” (700 grammi) da plasmaferesi nell’ab-
battitore che in meno di 50 minuti le porta a -80°. Finiran-
no poi nei congelatori, la cui temperatura intorno ai -35° 
è controllata da operatori due volte al giorno. È monito-
rata continuamente anche durante la notte. Se dovesse 

verificarsi un improvviso calo di temperatura, scatterebbe 
l’allarme e il tecnico reperibile verrebbe svegliato nel cuore 
della notte. Ciò vale, si capisce, anche per i frigoriferi delle 
emazie. Una minima parte delle sacche da aferesi porta 
l’etichetta per uso clinico, nel caso serva plasma fresco 
nelle corsie. Gran parte sono invece destinate a esse-
re conferite all’industria convenzionata che, in base alla 
quantità di plasma conferito, restituirà i farmaci plasmade-
rivati oggetto del contratto di conto lavorazione.  

Tutto il plasma conferito con i relativi MPD viene lavo-
rato, per lotti, in un ciclo dedicato. Ultimo step per le 
nostre sacche color dell’oro è un’ulteriore etichettatura 
con altri stringenti controlli di rispondenza agli standard 
di sicurezza. Sono così pronte per essere inviate all’in-
dustria di riferimento dell’Accordo interregionale di cui il 
Centro trasfusionale fa parte. Le sacche a -35° vengono 
inscatolate e, con le provette di “corredo”, stoccate an-
cora in congelatore in attesa del ritiro.

Il Centro trasfusionale dove sono state scattate le imma-
gini è l’hub di lavorazione di tutto il sangue e plasma di 
una provincia. Il ritiro dei colli (trasportati ovviamente in 
celle frigorifere a -30/35°) avviene ogni settimana. Non 
siamo curiosi, ora, di continuare a scoprire come conti-
nua il viaggio? 

* Un grazie per la disponibilità a tutto il personale del Centro Immunotrasfusionale Ospedale “San Giacomo” di 
Castelfranco Veneto (Ulss2-TV) e alla dott.ssa Cristina Tassinari, responsabile del CT.

Le immagini a corredo sono state realizzate da Giulia Pellizzari e Leonardo Castellano. 



La produzione dei plasmaderivati (MPD)

Come abbiamo finora visto tutte le unità di plasma 
raccolto in Italia - sia da plasmaferesi, sia da se-

parazione - sono raccolte e validate con rigorosissime 
procedure di sicurezza dal Servizio trasfusionale pub-
blico. Il plasma resta sempre di proprietà delle singole 
Regioni, che lo inviano al frazionamento industriale o 
all’inattivazione virale - conferendolo, mai cedendolo 
- alle Aziende farmaceutiche autorizzate per ottenere 
farmaci per l’autosufficienza nazionale. 

Siamo andati in provincia di Lucca, presso la Kedrion 
S.p.a., chiedendo di “toccare con mano” ciò che il pla-
sma “subisce” (si fa per dire) prima, durante e dopo il 
frazionamento e la lavorazione. Ci hanno accolto vo-
lentieri, nonostante le precauzioni legate all’emergen-
za COVID-19, e abbiamo potuto percorrere per i lettori 
una parte non meno importante per la valorizzazione 
del dono. La tracciabilità dall’unità di plasma ricevuta 
dal fornitore e sottoposta a lavorazione e il prodotto fi-
nito derivato (e viceversa), è ottenuta mediante l’utiliz-
zo di applicazioni software opportunamente validate. 

Le sacche inviate all’industria, già analizzate come ab-
biamo visto presso i Centri trasfusionali per i marker 
virali sono al centro di ulteriori controllo da parte dell’a-
zienda cui vengono conferiti. L’azienda farmaceutica 
chiede l’invio di campioni “testimone” (le provette) di 
ogni singola donazione per eseguire test aggiuntivi in 
accordo a Standard volontari che aumentano la sicu-
rezza dei prodotti plasma-derivati stessi. 

Gli altri controlli di sicurezza
Prima di avviare il plasma alla trasformazione vengono 
eseguiti i seguenti controlli: 

1. verifica della conformità della documentazione che ac-
compagna ogni unità di plasma; 

2. riconciliazione delle unità di plasma e relativa provet-
ta “testimone” con i documenti di accompagnamento 
tramite controllo fisico; 

3. i campioni testimone delle donazioni sono inviati ai la-
boratori PCR per eseguire le analisi PCR (HAV-RNA, 
B19V-DNA) come standard volontario. Per il plasma 
trattato Solvente/Detergente (Plasma S/D) le dona-
zioni sono analizzate anche per HEV-RNA come ri-
chiesto dalla legge italiana; 

4. le sacche conformi al controllo documentale, fisico e di 
laboratorio sono avviate alla lavorazione; 
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5. anche il plasma pool che deriva dall’unione delle dona-
zioni viene ulteriormente analizzato (ed è la terza volta) 
mediante tecniche PCR per HCV-RNA, HIV-RNA, HBV-
DNA, HAV-RNA e B19V-DNA e mediante test per la ri-
cerca di Anticorpi anti-HIV 1/2 e per HBsAg. 

L’inattivazione virale
In conformità con quanto richiesto dalle linee guida rela-
tive alla sicurezza virale dei prodotti plasma-derivati, i 
processi produttivi includono passaggi (step) in grado di 
inattivare/ rimuovere eventuali patogeni contaminanti. Tali 
step comprendono sia procedure specifiche per inatti-
vazione/rimozione virale sia procedure di frazionamento/
purificazione che pure non essendo specificatamente di-
segnate per l'inattivazione o rimozione dei patogeni, pos-
sono contribuire, anche in maniera significativa, alla sicu-
rezza virale. 

Ciascun step produttivo, inclusi i controlli sopra descritti 
che precedono la trasformazione vera e propria, contri-
buisce alla sicurezza del prodotto, in ottemperanza alle 
vigenti Norme di Buona Fabbricazione (GMP) e agli spe-
cifici requisiti delle Autorità Regolatorie competenti. Tutte 
le informazioni inerenti ciascun processo produttivo sono 
infine depositate nel relativo Dossier di registrazione auto-
rizzato dall’Autorità Regolatoria. In questo modo, dalla sin-
gola boccetta del singolo lotto di medicinale si può risalire 
in ogni momento alla donazione originaria. 

Gli ultimi passaggi... 
Ultimi passaggi - sempre sotto attentissimi controlli com-
puterizzati ma anche visivi - l’inflaconamento, il confezio-
namento, lo stoccaggio in magazzino e la restituzione, 
tramite mezzi refrigerati e protetti, alle rispettive regioni di 
provenienza della “materia prima”, il plasma, secondo i bi-
sogni dei rispettivi servizi sanitari regionali. E, soprattutto, 
dei pazienti. Il viaggio finisce in un’altra vena. Un lungo filo 
giallo unisce quella del donatore a quella dal paziente quan-
do avrà bisogno di qualcuno dei plasmaderivati descritti qui.

*Ringraziamo per la disponibilità l’azienda Kedrion 
Biopharma Spa. 

Non potendo entrare fisicamente i nostri foto-
grafi per l’emergenza Covid-19, le immagini di 
Christian Sinibaldi sono state fornite dall’azienda 
stessa©

11



A
v

is
Notizie

12

Avis Nazionale

«Ci danno 65 dollari ogni cinque 
donazioni, ma se salti un appun-

tamento, niente». E poi ancora: «Se 
ti sei ammalato di Covid e hai svilup-
pato gli anticorpi, addirittura, ci pa-
gano 100 dollari per una donazione». 

Domenica 1° novembre, durante 
l’edizione serale del Tg2, è andato 
in onda un servizio sull’ormai triste-
mente famosa traversata che molti 
messicani fanno per andare a do-
nare il plasma negli Stati Uniti.
Le dichiarazioni sopra riportate ap-
partengono alla signora Maria (no-
me di fantasia). 

Due volte a settimana parte da Ma-
tamoros, città al confine tra Messi-
co e Texas, per andare a Brownsvil-
le, nello stato americano, e donare 
il plasma. Lo fa per necessità eco-
nomiche perché, come racconta 
al giornalista, «con la pandemia ho 
perso il lavoro e servono soldi. Da 
marzo la frontiera tra i due stati è 

chiusa: possono passare solo i do-
natori». 

Il servizio del Tg2 riprende un te-
ma ormai noto come quello della 
donazione a pagamento. Un tema 
analizzato e approfondito anche 
sull’ultimo numero di AVIS SOS, in-
teramente dedicato a plasma e pla-
sma iperimmune. Donare in cambio 
di denaro permette a molti di poter 
avere la disponibilità di acquistare 
libri scolastici per i figli. Per tanti 
altri, e la signora intervistata lo con-
ferma, è addirittura la sola fonte di 
sostentamento: donando ai ritmi 
raccontati nel servizio si arrivano a 
toccare, se non ad oltrepassare, le 
100 donazioni all’anno. Tanto per 
far capire la differenza, in Italia il li-
mite è 20. 

Il giornalista chiede se Maria non 
abbia paura di sentirsi sfruttata e lei 
risponde: «Sono mali necessari per-
ché tanta gente ne ha bisogno».

Ma con quali rischi? «Storie come 
queste, al di là delle difficoltà a cui 
umanamente siamo assolutamen-
te vicini, devono servire a ribadire 
ancora una volta perché il sistema 
trasfusionale italiano debba esse-
re considerato un modello - spiega 
il presidente di AVIS Nazionale, 
Gianpietro Briola - Poter contare su 
una scelta volontaria e non remune-
rata non rappresenta solo un valore 
etico, ma una garanzia di qualità del 
plasma donato e di sicurezza per lo 
stesso donatore. Donare il plasma, 
come nel caso della signora in Mes-
sico, due volte a settimana per su-
perare le 100 donazioni in un anno, 
è un’azione molto pericolosa non 
solo per la qualità del plasma che 
viene raccolto (che rischia di per-
dere le sue proprietà principali), ma 
per la salute stessa della signora co-
sì come di tutte le altre persone che 
compiono il suo gesto. Tanto più in 
riferimento al plasma iperimmune 
contro il Covid. L’autosufficienza da 
farmaci plasmaderivati è un traguar-
do che dobbiamo tagliare insieme, 
considerando che i pazienti sono co-
stretti ad utilizzare i farmaci derivanti 
dal mercato commerciale, senza mai 
prescindere dai valori che da sempre 
sono il fondamento di AVIS e dell’in-
tero sistema trasfusionale italiano».

Dal Messico agli Usa 
per donare il plasma a pagamento. 

dal sito di Avis Nazionale

Ecco perché il sistema Italia è un modello



A
v

is

Notizie

13

AVIS Provinciale

La Regione Emilia-Romagna sta 
conducendo uno studio gui-

dato dal Centro Regionale Sangue 
dell’Emilia Romagna che si propone 
di testare chi tra i pazienti convale-
scenti/guariti dall’infezione di COVID 
o tra i donatori abituali di plasma che 
possono essere stati pazienti asinto-
matici o paucisintomatici,  possa es-
sere un potenziale donatore di pla-
sma iperimmune.
La terapia con plasma immune anti 
Sars-CoV-2 che si effettuerebbe con 
l’impiego del plasma dei pazien-
ti convalescenti guariti, potrebbe 
infatti rappresentare un approccio 
promettente nel trattamento delle in-
fezioni da Sars-cov-2.

È bene chiarire che possono donare 
plasma iperimmune:
• soggetti sintomatici con tampone 

positivo che siano stati in isola-
mento per 10 giorni di cui almeno 
3 senza sintomi con successivo 
tampone negativo;

• soggetti asintomatici con test sie-
rologico positivo IgG e successivo 
tampone negativo.

Non possono donare plasma iperim-
mune:
• donatori che hanno ricevuto tra-

sfusioni in passato;
• donatori che soffrono di allergie.

La normativa vigente, per evitare 
gravi complicanze polmonari nel ri-
cevente, non consente la donazione 
di plasma per uso clinico alle donne. 
Il plasma delle donatrici, però, non 
trasfondibile direttamente a pazien-
te, potrà essere utilizzato per la pro-
duzione di Immunoglobuline anti- 
Sars-CoV-2.

Chi ritenesse di rientrare tra i sog-
getti che rispettano i requisiti sopra 
citati, può prendere contatto diretta-
mente con il proprio servizio trasfu-
sionale di riferimento per concordare 
l’esecuzione degli esami per l’arruo-

lamento nel protocollo e program-
mare una donazione di plasma. Per 
informazioni, è possibile telefonare 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 
alle ore 12:30 ai seguenti numeri:

Bologna
• Ospedale Maggiore: 051 3172855
• Ospedale S. Orsola - Malpighi: 

051 2143539 / 051 2143069
Imola
• Ausl: 0542 604400

Questo studio rientra anche nell’e-
lenco redatto dal Centro Nazionale 
Sangue, in cui sono raccolte le strut-
ture pubbliche che hanno avviato la 
sperimentazione sul plasma iperim-
mune. E’ possibile visionare l’elenco 
completo sul nostro sito www.bolo-
gna.avisemiliaromagna.it.
 Grazie a tutti coloro che decideran-
no di partecipare alla sperimentazio-
ne e grazie ai donatori e alle donatrici 
che da sempre si contraddistinguo-
no per generosità e altruismo.

Plasma iperimmune: 
lo studio del Centro Regionale Sangue dell’Emilia-Romagna

Compila il questionario 
di soddisfazione 
su “Avis Notizie”

Abbiamo bisogno dell'opinione di 
donatori, volontari e collaboratori 

per migliorare il servizio offerto e allo 
stesso tempo ottimizzare le risorse a 
disposizione. Abbiamo bisogno del 

vostro aiuto, di pochi secondi del vostro 
tempo per rispondere al questionario 

riportato sul nostro sito 

www.bologna.avisemiliaromagna.it 

Per eventuali consigli più dettagliati potete 

scriverci all'indirizzo email: 

comunicazione.bologna.prov@avis.It
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AVIS Provinciale

Giovane e vincente. Gira forte la 
manopola del gas l’Avis Pro-

vinciale di Bologna che per le sue 
future campagne di sensibilizzazio-
ne, in tema di donazione di sangue 
e plasma, punta dritto sul campione 
del motociclismo Samuele Cavalieri 
che corre per il Barni Racing Team 
Ducati. Uno degli sportivi emiliano-
romagnoli dalle credenziali tecniche 
in rampa di lancio in virtù del se-
condo posto assoluto nella classifi-
ca piloti della classe Superbike del 
Campionato Italiano Velocità che 
rappresenta l’autentica anticame-
ra al possibile palcoscenico iridato 
della specialità. 

Un predestinato il 23enne di Lido 
degli Estensi che già all’età di 6 anni 
gareggiava in sella ad una minimo-
to. Da lì le competizioni nazionali 
con le MiniGP e la Sport Production 
prima di accedere al Trofeo Honda 
Moto3 (2012) dove si piazza al 4° 
posto assoluto. Salto in avanti nel 
Trofeo Honda della classe 600cc 
(2014 – 5° posizione) e l’approdo al 
CIV. Nel 2015 è la Supersport 600 
a tenerlo a battesimo nel campio-
nato tricolore prima della partenza, 

l’anno successivo, per un’avventu-
ra continentale. European Cham-
pionship Moto2, alla guida di una 
Kalex del team catalano Stylo Bike, 
trampolino di lancio in direzione del 
motomondiale. Valencia, Barcello-
na, Jerez de la Frontera, autodro-
mi internazionali nei quali “Cava” si 
rivela come talento cristallino della 
leggendaria scuola motociclistica 
nazionale. Le sue prestazioni non 
passano inosservate e si spalanca-
no le porte della Superbike nel CIV. 

Nona posizione da rookie con il 
Barni Racing Team (2017), replica-
ta l’annata successiva nonostante 
alcuni problemi fisici, impreziosita 
dalle due wild card mondiali nella 
Superstock 1000 (Imola e Misano). 
La crescita esponenziale vale il get-
tone 2019 al CIV Superbike, con i 
colori del Team Ducati Motocorsa, 
ed un risultato immediatamente ai 
piedi del podio: 4° posto assoluto 
in classifica generale. Importantissi-
ma la concomitante wild card iridata 
sull’asfalto del Misano World Circuit 
“M.Simoncelli” nel WSBK (World Su-
perbike Championship) condita dai 
punti raccolti in entrambe le man-

ches disputate al fianco dei giganti 
della specialità e delle case motori-
stiche più blasonate. Il 2020, come 
detto, parla dell’attuale secondo po-
sto in graduatoria nel CIV Superbike 
con un futuro che potrebbe valere 
la chance di un palcoscenico irida-
to nel pianeta delle due ruote mo-
torizzate. Grazie all’accordo siglato 
con il presidente di Avis Provinciale 
Bologna, Claudio Rossi, Samuele 
Cavalieri presterà la sua immagine e 
dedicherà parte del suo tempo agli 
importanti obiettivi dell’associazio-
ne orientati alla sensibilizzazione, 
soprattutto dei tanti suoi coetanei, 
della donazione di sangue e plasma. 
Inoltre, a partire dalla prossima gara 
di Imola del CIV (5-6 settembre), Ca-
valieri inserirà nel suo casco da gara 
il logo Avis per portare in pista, nel 
regno della velocità e della bagarre 
agonistica, un messaggio di profon-
da valenza umana.

Samuele Cavalieri, nuovo testimonial 
dell’Avis Provinciale di Bologna
di Mattia Grandi e Sara Stradiotti, Ufficio Comunicazione Avis Provinciale
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Assemblea Avis Provinciale di Bologna 

Si è confermato uno splendido 
momento di analisi e condivi-

sione l’appuntamento con l’assem-
blea annuale dell’Avis Provinciale di 
Bologna tenutasi nella cornice della 
sala convegni della Coop. Sacmi di 
Imola.

Alla presenza dei presidenti delle 
Avis comunali del territorio e di una 
settantina di delegati, l’assemblea 
si è aperta con i saluti di rito e il 
momento di raccoglimento con il 
canto dell’Inno di Mameli. Un ta-
glio decisamente innovativo per il 
format assembleare moderato dal 
presidente Claudio Rossi che, nella 
fase iniziale, ha introdotto un video 
sul protocollo d’intesa raggiunto 
tra Avis Provinciale e Regionale re-
lativo alla condivisione della sede 
della Casa dei Donatori di Sangue. 
A seguire, il saluto dal circuito di 
Catalunya (Barcellona) del pilota 
del mondiale Superbike, e testimo-
nial delle campagne di sensibiliz-
zazione, Samuele Cavalieri. Spazio 
poi alle relazioni del consiglio diret-
tivo, agli interventi di Erika Ferranti 
(vice-presidente della CTSS Metro-
politana), Luca Scarano (Guardia 
di Finanza di Imola), Andrea Tieghi 
(Emoservizi srl), Alex Ridolfi (Avis 
Giovani di Ravenna), Ivo Viaggi 
(AIDO), Remo Martelli (Avis Imola, 
Aido e Admo) e Tiziana Spagno-
lo (ADMO). Protocollo rispettato 
nell’intervento di Tiziano Lelli della 
Commissione Verifica Poteri attra-
verso l’esposizione della relazione 
relativa ai presenti e agli aventi di-
ritto di voto.
Soglia altissima di attenzione per 
le parole della Dr.ssa Vanda Ran-
di, direttrice del Centro Regio-
nale Sangue, che ha presentato 

le tabelle relative alla raccolta di 
sangue degli ultimi 8 mesi nell’a-
rea metropolitana di Bologna e la 
campagna antinfluenzale che par-
tirà nel prossimo mese di ottobre, 
in anticipo rispetto agli anni passati 
visto l’attuale scenario sanitario. 
Dialogo aperto anche sul fronte fu-
turo sia sulla possibile raccolta as-
sociativa, in quel di Bologna, come 
già avviene nel resto della Regione, 
sia sul rinnovo della convenzione 
tra Avis e Azienda USL. Nominato 
il Comitato elettorale per la defi-
nizione dei delegati all’Assemblea 
Regionale e la proposta dei dele-
gati all’Assemblea Nazionale in 
agenda i prossimi 10 e 31 ottobre. 
Altro importante intervento quel-
lo del tesoriere provinciale, Luca 
Patelli, che ha illustrato il bilancio 
sociale 2018 e i bilanci consuntivo 
2019 e preventivo 2020 sottoposti 
all’approvazione dell’assemblea. 
Quasi contestuale, la relazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti poi 
il presidente Rossi ha sottoposto 
alla platea votante il tema del nu-
mero dei consiglieri da eleggere a 
marzo 2021 per il Consiglio Pro-
vinciale. La proposta di riduzione 
degli attuali 23 componenti a 15 (+ 
i supplenti), per rendere più fluida 
l’attività dell’organo, viene accolta. 

da Imola un nuovo slancio per il futuro

di Mattia Grandi e Sara Stradiotti, Ufficio Comunicazione Avis Provinciale

Eletta la Commissione Verifica 
Poteri per le prossime elezioni e 
chiusura affidata all’intervento del 
Presidente di Avis Emilia – Ro-
magna, Maurizio Pirazzoli. Il ver-
tice dell’Avis Regionale ha fatto 
il punto sull’ultimo quadriennio di 
dirigenza associativa provinciale, 
caratterizzato dalle dimissioni di 
due presidenti, e ha inquadrato 
uno scenario proiettato al rinnovo 
delle cariche targato 2021. Forte la 
necessità di massima convergenza 
tra le singole realtà e il doveroso 
sostegno agli organi del Consiglio 
ed Esecutivo per un crescente la-
voro sinergico a favore di donatori 
e donatrici. 
Claudio Rossi (presidente Avis 
Provinciale di Bologna): “Deside-
ro ringraziare tutti gli intervenuti, i 
presidenti delle sezioni comunali 
ed i delegati perché l’assemblea 
annuale dell’Avis Provinciale di 
Bologna ha rimarcato la valenza e 
la coesione, su un ampio territorio 
di riferimento, di un’associazione 
che ha nei propri soci donatori il 
patrimonio più importante e nel-
le preziose finalità indirizzate ai 
fabbisogni della comunità la sua 
genesi ed essenza. A noi spetta il 
compito di rappresentare al meglio 
questi valori conservando intatti 
gli elementi di trasparenza ed effi-
cienza che hanno tracciato la cre-
dibilità di Avis su scala nazionale. 
Saranno molteplici gli impegni che 
scandiranno la nostra operatività 
nei prossimi mesi ma con queste 
premesse possiamo andare davve-
ro lontano”.
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Il Leo Club Bologna University  
promuove la donazione di sangue

Giovedì 15 Ottobre sono venuti a 
trovarci presso la Casa dei Do-

natori di Sangue Giorgia, Lorenzo, 
Maria e Michele: quattro ragazzi uni-
versitari tra i 22 e i 23 anni che fanno 
parte dell’Associazione “Leo Club 
Bologna University“.
Il Leo Club è la controparte gio-
vanile del Lions Club International 
e raggruppa ragazzi tra i 12 e i 30 
anni, che insieme dedicano il loro 
tempo libero ad attività di servizio 
per la comunità.  

Giorgia, Lorenzo, Maria e Miche-
le, prendendo parte al progetto di 
sensibilizzazione nazionale TeSN 
“Leo Zero Negativo Dono Positi-
vo“, hanno deciso di sperimentare 
in prima persona l’iter preliminare 
per diventare donatori di sangue. 
L’obiettivo di questi ragazzi? Sen-
sibilizzare l’opinione pubblica un-

der 30 sul tema della donazione di 
sangue e di plasma , “perché - a 
loro dire - è molto più facile di quel 
che ci si aspetterebbe!”. 

Per farlo hanno condiviso sui So-
cial Network la loro esperienza, 
mostrando ai loro follower i 6 sem-
plici step per diventare donatori e 

si sono resi disponibili a girare un 
breve video sulla loro iniziativa, da 
poter condividere tra i loro amici. 
Sul nostro sito è possibile rintrac-
ciare il video della loro testimo-
nianza. 

Grazie ragazzi per la vostra prezio-
sissima collaborazione! 

di Sara Stradiotti, Ufficio Comunicazione Avis Provinciale Bologna

Delia Maria:

Delia Maria è una donna con 
tanta energia, un sorriso con-

tagioso e chiacchiera volentieri . 
La incontriamo un venerdì mattina 
di novembre, dopo che ha donato 
plasma.

Sono Delia, amo le moto, faccio 
subacquea e da poco mi sono 
messa in proprio. Sono giornalista 
e personal trainer. La mia missione 
è riuscire a far sentire bene le per-
sone attraverso il proprio corpo, 
sono una grande sostenitrice del 

detto mens sana in corpore sana! 
La salute e il benessere per me so-
no fondamentali: puoi avere tutti i 
soldi del mondo ma se non stai be-
ne non te li godi! L’ho sperimentate 
sulla mia pelle. Mi è capitato di do-
ver mettere tutto da parte, perché 
delle persone molto vicine a me 
hanno avuto dei problemi di salu-
te. E quando capitano certe cose, 
capisci che tutto il resto è proprio 
piccolo, irrisorio, insignificante.
Tutto è iniziato quando ero anco-
ra piuttosto giovane: a mia mam-

“Ecco cosa mi ha spinto a donare e come ho sconfitto l’anoressia grazie 
al mio sogno di diventare donatrice di sangue”
di Sara Stradiotti, Ufficio Comunicazione Avis Provinciale
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ma hanno diagnosticato un tumore 
quando ormai era in stato avan-
zato. I medici non avevano capito 
quello che stava succedendo, si 
concentravano sul polmone in cui 
avevano trovato una macchia. La 
macchia sembrava restare lì immo-
bile, ma in realtà mandava in giro 
le cellule maligne per tutto il corpo. 
Per cui quando se ne sono accorti 
si era già tramutato in un tumore 
osseo e aveva già colpito parte 
delle ossa craniche, oltre ad aver 
già mangiato una parte ossea del 
rachide cervicale. Per questo sof-
friva tantissimo, aveva sempre forti 
dolori alla testa e alla schiena.

Quanti anni avevi quando tua 
mamma si è ammalata?
Avevo 28 anni, ero la più grande fra 
i miei fratelli, quindi mi sono dovuta 
assumere l’incarico di tutto. A me 
davano tutte le informazioni sulla 
sua malattia, mentre a loro no per-
ché volevamo proteggerli. Quando 
mia mamma andava dal medico di 
famiglia per i fortissimi dolori, lui le 
diceva che era una cosa psicolo-
gica perchè aveva il peso della fa-
miglia sulle spalle ed era stressata.
Come medicina le dava una cre-
ma al peperoncino da spalmare 
sulla schiena con dei guanti sennò 
ci ustionavamo…per lei era acqua 
fresca ovviamente! Per fortuna a 
un certo punto ci siamo rivolti ad 
un caro amico che fa il neurologo 
all’Ospedale di Padova e lui ha ca-
pito subito che c’era qualcosa di 
grave che non andava. Prescrisse 
una serie di analisi da fare in vista 
della prima visita e nel giro di una 
settimana la ricoverarono d’ur-
genza. Erano mesi e mesi che mia 
mamma non dormiva per il dolore 
e, dopo il primo ciclo di chemiote-
rapia, l’andai a trovare in ospedale 
e la trovai stranamente sorridente. 
Mi disse: “finalmente sono riusci-
ta a dormire”. Dopo il quarto ciclo 
di chemio, mamma aveva le difese 
immunitarie sotto i tacchi, i globuli 
rossi che si trovavano con la lente 
d’ingrandimento, era uno straccio.
Fu allora che capii quanto fosse 

importante avere a disposizione 
una risorsa come il sangue. Anche 
se aveva una paura folle dell’ago, 
acconsentì e le fecero la trasfusio-
ne. E nel giro di un giorno tornò in 
forze. Sembrava un fiore appassi-
to che, dopo tanto tempo, grazie a 
un’acqua miracolosa, era diventato 
tutto bello rigoglioso! E da allora 
il mio obiettivo è stato diventare 
donatrice. Perché donare sangue 
aiuta in modo molto democratico, 
tu doni il sangue e sei contenta del 
fatto che una parte di te possa aiu-
tare a prescindere da chi sei tu e 
da dove vieni, qualcuno di cui non 
sai e non saprai mai nulla. E questo 
ti da una grande forza, ti fa anche 
sentire un po’ speciale. Con il mio 
sangue, con qualcosa che creo io 
posso aiutare gli altri. È un dono. 
Sono contentissima della scelta 
che ho fatto.

Da quanto tempo doni?
In realtà da poco, da un anno circa. 
Non perché non volessi, ma perché 
ho sofferto di gravi problemi di sa-
lute. Ho sofferto di anoressia, quin-
di pesavo davvero poco. Quando 
mi sono informata anni fa per di-
ventare donatrice, mi dissero che 
dovevo superare i 50 kg. Così mi 
sono impegnata tanto, ho sconfitto 
questa brutta compagna e appena 
ho superato la soglia dei 50 kg mi 
sono presentata in Avis!

In che modo la tua professione e 
la tua passione per lo sport han-
no influenzato il tuo percorso di 
guarigione?
Nel periodo in cui sono stata ma-
lata di anoressia, il fatto che fossi 
una sportiva ha fatto in modo che 
utilizzando sempre i muscoli, le mie 
ossa si iper-compensassero, quin-
di non ho sofferto di osteoporosi. 
In qualche modo il corpo così si è 
autotutelato proprio grazie all’atti-
vità fisica. In situazioni in cui si sof-
fre di disturbi del comportamento 
alimentare può essere molto uti-
le fare pesi, perché si può vedere 
sulla propria pelle come aumentare 
di peso non voglia dire diventare 

brutti, anzi se aumenti la tua mas-
sa muscolare modelli il corpo e alla 
fine riesci ad accettare anche i tuoi 
difetti. E anche dal punto di vista 
psicologico ti aiuta a sfogarti e sta-
re meglio. Come immagino succe-
da a tutti, in quel periodo in ufficio 
vivevo situazioni piuttosto stres-
santi e se non avessi avuto l’atti-
vità fisica come valvola di sfogo, 
sarei tornata a casa la sera da mio 
marito inviperita e invece di dargli 
un bacio l’avrei avvelenato!

Quale consiglio daresti alle per-
sone che si ritrovano a scontrar-
si con un disturbo del comporta-
mento alimentare?
Quando una persona soffre di di-
sturbi del comportamento alimen-
tare e arriva ad essere davvero 
sottopeso o a soffrire gravemente 
di bulimia, è inutile dirle in conti-
nuazione “devi mangiare di più”. È 
fondamentale affidarsi a un medi-
co specializzato in scienze dell’a-
limentazione. In questo, la dot-
toressa che mi ha seguito è stata 
davvero di grande aiuto. Infatti, 
se non mi fosse stata vicina nella 
quotidianità, non so se ce l’avrei 
fatta! All’inizio è stato un lavoro 
duro. Andavo alle visite, mi dice-
va cosa dovevo fare, mi sembrava 
tutto chiaro, ma poi mi trovavo da 
sola al supermercato a fare la spe-
sa ed entravo in crisi. Avevo pau-
ra di quello che dovevo comprare, 
allora le mandavo un messaggino 
e lei costantemente mi rispondeva 
subito. Ed è stato fondamentale: 
il segreto per farcela è avere una 
persona competente vicino, pro-
prio quando si è così deboli.  
 
È stata una lotta lunga e adesso di-
re sono una donatrice mi dà soddi-
sfazione, perché sto bene… sono 
sana e ho la possibilità di monito-
rare la mia salute sana anche attra-
verso le donazioni. Così, grazie alle 
donazioni sono anche controllata. 
Perché una delle cose che mi ha 
ferito di più nella mia vita è stata la 
noncuranza con cui hanno trattato 
il caso di mia madre. Se avesse do-

>> Segue a pag. 18
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nato si sarebbero in fretta accorti 
che qualcosa non andava. Donare 
sangue o plasma ti costringe a una 
certa costanza e ti responsabilizza. 
Sono portata a seguire uno stile di 
vita sano, soprattutto in prossimità 
delle donazioni. Così, per il sen-
so di responsabilità verso gli altri, 
divento responsabile anche verso 
me stessa!
E per noi donne, fare questo ragio-
namento spesso è difficile, perché 
facciamo fatica a dirci “Sai che 
c’è? Adesso mi ritaglio un momen-
to per me stessa!”. Forse perché 
per la nostra cultura siamo sempre 
noi a dover dare, a doverci sacrifi-
care. Tante donne mi dicono “vor-
rei, vorrei, ma non riesco a trovare 
un’ora per venire in palestra”. E io 
a tutte loro dico: “se non riesci a 
trovare il tempo per venire un’ora 
in palestra, il problema non è che 
non riesci a venire in palestra, il 
problema è che non riesci a trovare 
tempo per te stessa!”
Dobbiamo trovare il tempo per noi 
stessi! Perché ne va proprio della 
nostra salute e della nostra felici-
tà! La nostra prima responsabilità è 
voler bene a noi stessi. Se non sei 
felice e appagata, come fai a poter 
sostenere gli altri?!
Io ho fatto fatica perché mia mam-
ma era quella che si sacrificava 
più di tutti, quindi non avevo un 
esempio di persona che si voleva 
bene. Di conseguenza, quando ho 
iniziato a soffrire di anoressia men-
tre mia mamma combatteva contro 
la malattia, per me non stare be-
ne era quasi più normale che stare 
bene. Pensavo: “se sto male io e 
sopravvivo allora anche lei che sta 
male può sopravvivere”. Ma que-
sto sistema a lungo termine non 
funziona, perché a un certo punto 
il nostro corpo ci da dei segnali che 
ci fanno capire che non possiamo 
farcela.

Che consiglio daresti alle perso-
ne che si trovano a dover affron-
tare una malattia così difficile ma 
anche le sensazioni legate all’i-
per-responsabilizzazione?

Innanzitutto di non vergognarsi a 
chiedere aiuto. Perché io ho vis-
suto due storie molto importanti: 
una con mia mamma e una con 
mio marito. Col fatto che la mia 
famiglia è di origine veneta, mia 
mamma è stata seguita in Veneto 
e là nel 2001 l’ANT non era anco-
ra molto presente. Così io mi sono 
trovata praticamente da sola con i 
miei fratelli, non ho avuto nessun 
tipo di supporto psicologico. Inve-
ce, più di recente qui a Bologna ho 
vissuto un’esperienza simile a cau-
sa della malattia di mio marito, che 
fortunatamente 4 anni fa è guarito 
da un tumore. Qui sono stata aiu-
tata, perché ho deciso di chiede-
re aiuto. Inizialmente le attenzioni 
erano concentrate giustamente su 
di lui, ma non bisogna dimenticarsi 
che anche i familiari che si fanno 
carico della persona malata sono 
fragili. La prima volta che sono an-
data all’ANT e ho parlato con uno 
dei loro addetti, gli ho raccontato 
tutta la situazione e sono rimasta 
spiazzata quando mi ha chiesto “E 
tu come stai?”. Sono rimasta basi-
ta e poi sono scoppiata a piangere, 
perché era la prima persona che 
si interessava a me! Bisogna ave-
re l’umiltà di chiedere aiuto, anche 
per le piccole cose. Non per forza 
a parenti e amici, ma anche a strut-
ture dedicate.

E a tutti dico: non rinunciate mai 
al dialogo con la persona che sta 
male, perché a volte fa arrabbiare, 
perché magari non riesce a fare 
quello che le viene chiesto per sta-
re meglio. Ma dialogando e pun-
tando alla comprensione recipro-
ca, si riesce a vivere meglio anche 
le situazioni più difficili.  Infine, non 
dimenticatevi di voi stessi. Non di-
menticatevi di prendervi un’ora al 
giorno, per staccare da tutto e tut-
ti. Abbandonando i sensi di colpa, 
perché non portano da nessuna 
parte.
È lo stesso legame che c’è tra le 
persone che donano e ricevono il 
sangue! Aiutando te stessa aiuti gli 
altri, aiutando gli altri aiuti te stes-
sa. È un circolo che ti rafforza per-
ché ti fa sentire bene. Consiglierei 
quindi a tutti quelli che lo possono 
fare di donare, perché hanno un 
regalo immenso. Il sangue non si 
compra in farmacia ed è una cosa 
che può veramente salvare la vita. 
O anche solo migliorare la qualità 
di vita di tante persone. Perché sì, 
anche se mia mamma non è guari-
ta, dopo ogni trasfusione la vedevo 
sorridere e rinascere. Dopo le sue 
trasfusioni mi sono chiesta: “Ma se 
non avessimo avuto quel sangue lì, 
cosa sarebbe successo?”. Questo 
ti fa capire proprio quanto sia im-
portante riuscire ad avere a dispo-
sizione una risorsa così grande.
Volevo concludere facendo un ap-
pello a chi ha paura dell’ago. Io 
ogni volta che vengo a donare mi 
sento davvero coccolata, le infer-
miere sono veramente strepitose, 
sono talmente brave che non sento 
nulla quando l’ago entra nel brac-
cio. Quando l’ago deve entrare in 
vena, puoi girarti dall’altra parte! Io 
lo faccio, mi dico: “se guardo por-
ta sfortuna!”. Finché non provi, la 
paura non la superi di certo. Solo 
affrontando direttamente le paure, 
riusciamo a sfondarle!   

#AVISTORIE 

>> Segue da pag. 17>> Segue da pag. 17
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La pandemia da Covid-Sars-19 
ha condizionato fortemente la 

realizzazione di eventi in presenza 
anche nell’ambito internazionale. 
Il Comitato Giovani Internazionale 
della IFBDO/FIODS, la Federazio-
ne internazionale delle organizza-
zioni di donatori di sangue (della 
quale AVIS è membro fondatore 
sin dal 1955), aveva programmato 
il 20° Forum Internazionale Giovani 
dal 19 al 23 agosto 2020 a Kath-
mandu, in Nepal. Tuttavia, l’aggra-
varsi dell’ epidemia in moltissimi 
Paesi affiliati, inclusa l’Italia, ci ha 
indirizzato verso l’utilizzo delle mo-
derne strumentazioni di videocon-
ferenza per realizzare un evento a 
distanza che, negli anni scorsi, ri-
univa fisicamente decine e decine 
di giovani delegati da diverse parti 
del mondo.

Pur mancando la possibilità di 
scambiarci saluti fisicamente e ri-
ducendo la durata del Forum da 5 
giorni a 3, l’evento online ha con-
sentito di raggiungere molte nazio-
ni e associazioni che non avevano 
partecipato alle edizioni precedenti 
a causa di problemi finanziari op-
pure doganali e si è rivelato un 
enorme di successo in termini di 
partecipazione e soddisfazione dei 
delegati.

Il 19 agosto abbiamo inaugurato il 
primo Forum Internazionale Giova-
ni virtuale con il classico market di 
benvenuto. Questa volta non sono 
state offerte prelibatezze culinarie 
locali, ma uno scambio di frasi, 
pensieri e poesie significativi per 
il proprio Paese di appartenenza. 
Abbiamo quindi continuato con i 
“breaking games”, organizzati su 

piattaforme di gioco digitali con 
domande sulla donazione di san-
gue ed emocomponenti e una cor-
retta alimentazione.

La sessione del 20 agosto è stata 
molto istituzionale. Alice Simonetti 
(ex Presidente e Segretario -Ge-
nerale IYC, attuale rappresentante 
internazionale di AVIS) ha portato 
i saluti e il sostegno del Comitato 
Direttivo FIODS, tenendo un inte-
ressante approfondimento sulla 
struttura della Federazione, le sue 
attività e i suoi scopi. Alice ha in-
vitato i giovani volontari di tutto il 
mondo a proseguire i propri obiet-
tivi solidali e a scavalcare i muri 
dell’indifferenza e dell’egoismo, 
per aiutare a garantire cure sani-
tarie gratuite a chi soffre e ne ha 
necessità. Tra gli interventi della 
giornata, sono stati molto interes-
santi quelli che hanno riguardato 
l’esperienza dei volontari della gio-
vane associazione libanese DSC, 
che ha fronteggiato l’emergenza 
sanitaria e gli incidenti esplosivi 
accaduti quest’estate a Beirut, e 
quello relativo al progetto dei gio-
vani della Croce Rossa norvegese, 

che hanno aiutato a fondare una 
nuova associazione di donatori di 
sangue in Colombia.

Il 21 agosto abbiamo deciso di 
dedicare l’intera giornata alla for-
mazione scientifica e sanitaria. Tra 
i relatori d’eccellenza sono interve-
nuti al Forum, la dottoressa Karin 
Magnussen (Presidente del Co-
mitato Medico FIODS) e il dottor 
Flemming Bogh Sorensen, forma-
tore scientifico della Associazione 
di donatori della Danimarca. La 
dottoressa Magnussen si è sof-
fermata sugli effetti positivi che la 
donazione di sangue ha sul benes-
sere e la salute dei donatori. Infatti, 
coloro che donano regolarmente 
sono costantemente controllati 
con check-up ed esami specifici 
volti a evidenziare eventuali pato-
logie che potrebbero danneggiare 
la donazione ma soprattutto la sa-
lute del donatore stesso. Donare 
sangue ed emocomponenti con 
frequenza periodica, inoltre, con-
sente al nostro organismo di ripro-
durre gli elementi (come a esem-
pio i globuli rossi e le piastrine) 
che lo compongono, depurandolo 

Forum Giovani IFBDO/FIODS 2020 
interamente virtuale 

Simon Baraldi, Segretario-Generale IYC

Distanti ma uniti in tutto il mondo! 

AVIS Giovani

>> Segue a pag. 20
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da scorie e altri scarti che invece 
lo affaticherebbero e consenten-
do un continuo ricambio. Il dottor 
Bogh Sorensen ha ricordato come 
sia importante mantenere uno sti-
le di vita sano, con attività fisica e 
sport senza pretese di agonismo, 
e una alimentazione corretta, ric-
ca di fibre e povera di grassi. Una 
corretta alimentazione e una vita 
in movimento permettono non sol-
tanto una donazione migliore per 

il ricevente, ma consentono addi-
rittura un allungamento della vita 
del donatore! Con dati statistici, il 
formatore danese ci ha evidenziato 
come uno stile di vita sano e senza 
inquinamento abbia consentito un 
aumento della aspettativa di vita 
negli ultimi anni nella sua nazione.

Complessivamente, avremmo pre-
ferito un Forum in presenza, ma è 
stato bello ugualmente organizzar-

lo in modalità virtuale.  Eravamo 
distanti migliaia di chilometri, ma 
comunque uniti con i nostri valo-
ri, le nostre idee, i nostri progetti. 
Speriamo di poterci riabbracciare 
fisicamente la prossima estate tra 
le altissime catene montuose del 
Nepal e soprattutto speriamo che 
questa terribile pandemia finisca il 
prima possibile.

Poiché quest’anno, in occasione delle Assemblee, si svolgerà il rinnovo delle cariche sociali, chi fosse interessato a candidarsi e 

diventare parte attiva dell’Associazione può compilare il modulo sotto riportato e consegnarlo al Presidente della propria Avis comu-

nale*.  

Al Presidente dell’Avis Comunale (o equiparata) di _____________________________________________________

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________

in qualità di Socio/a dell’Avis Comunale (o equiparata) di ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

A) mi candido all’elezione nel/i seguente/i organo/i sociale/i per il quadriennio 2021-2024: 

AVIS Comunale (o equiparata) di appartenenza:  Consiglio direttivo    Collegio dei Revisori dei Conti; 

AVIS Provinciale Bologna:  Consiglio direttivo    Collegio dei Revisori dei Conti; 

AVIS Regionale Emilia-Romagna:   Consiglio direttivo    Collegio dei Revisori dei Conti    Collegio dei Probiviri; 

AVIS Nazionale:   Consiglio direttivo    Collegio dei Revisori dei Conti    Collegio dei Probiviri    Giurì. 

Barrare un sola casella per ogni livello di AVIS 

B)  mi candido alla designazione come delegato/a all’Assemblea provinciale Bologna. 

(data) __________________                                                             (firma) ___________________________________

*è possibile rintracciare i contatti delle Avis Comunali al link https://bologna.avisemiliaromagna.it/avis-comunali-2/ 

SCANSIONA IL QR-CODE PER CONSULTARE IL PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI PRIMAVERA/ESTATE 2021

20

>> Segue da pag. 19
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La promozione al tempo del COVID

Calderara di Reno

Da quando è iniziata la pandemia 
abbiamo a malincuore dovu-

to abbandonare la promozione del 
dono, come l’avevamo intesa fino a 
febbraio.
Terminato il lockdown, con il pro-
getto denominato “Chi porta un 
amico raddoppia il suo dono” ab-
biamo consegnato casa per casa 
una mascherina chirurgica a tutti i 
nostri soci, un po’ per ringraziarli 
di aver continuato a donare in un 
momento difficile, un po’ per invi-
tarli ad aiutarci a fare promozione 
tra amici e conoscenti.
Nell’estate appena trascorsa poi, 
alcune Associazioni del territorio, 
viste le difficoltà legate alla pan-
demia, hanno richiesto ad Avis 
Comunale Calderara un aiuto in 
termini di uomini e mezzi. L’aiuto 
riguardava soprattutto l’organizza-
zione delle procedure per il conte-
nimento del contagio per far sì che 
gli eventi sul territorio si tenessero 

in sicurezza. A questo proposito, 
per far sì che AVIS potesse conti-
nuare ad avere una certa visibilità 
tra i nostri concittadini, abbiamo 
accettato di buon grado di colla-
borare. Lo abbiamo fatto nelle tre 
serate della rassegna estiva di mu-
sica classica “Notti di Note”, che si 
è tenuta per l’11° anno a Sacerno, 
e a metà ottobre in occasione delle 
Sante Cresime dei ragazzi di Lon-

di Arnaldo Torchia, Tesoriere Avis Calderara di Reno

gara e di Lippo di Calderara, svol-
tesi nella Chiesa San Vitale di Reno 
con la presenza di S.E. il Cardinale 
Arcivescovo Matteo Maria Zuppi. 
Si è creata una forte sinergia sul 
territorio fra le realtà più dispara-
te. Con noi hanno lavorato anche i 
volontari di Bologna Zoofilia Onlus 
ed è stato bello ritrovarsi uniti per 
lo stesso fine comune: garantire la 
sicurezza dei cittadini.

Avis: salute, prevenzione  
ed informazione 

Castel Guelfo

L’ambulatorio infermieristico Avis 
di Castel Guelfo, ubicato presso 

il Polo Ambulatoriale di via Gramsci 
24 ed aperto dal lunedì al giovedì 
dalle 10.30 alle 12.00, il venerdì dalle 
17.00 alle 18.30, nasce dalla sinergia 
creatasi tra la Sezione Territoriale e 
un’infermiera libera professionista, 
Stefania Vannini,  accomunati dall’o-
biettivo di fornire sul territorio un ser-
vizio alla persona fatto di “attenzioni” 

a favore della salute.
L’ambulatorio infatti, si prefigge di 
promuovere la donazione come vero 
e proprio stile di vita, di mettersi al 
servizio del cittadino con prestazioni 
infermieristiche, di collaborare con 
i medici di medicina generale che 
operano all’interno dello stesso polo 
ambulatoriale, di promuovere gior-
nate a tema volte alla prevenzione di 
alcune patologie che segnano que-

di Federico Cenni, Presidente Avis Castel Guelfo

sto nostro tempo. La convenzione 
realizzata con l’Amministrazione Co-
munale ci pone attenti anche verso 
coloro che si trovino in una fascia 
reddituale debole (stabilita dall’as-
sistente sociale del territorio con la 
quale collaboriamo) erogando, nei 
casi specifici e segnalati, tutte le pre-
stazioni in regime di gratuità.
La sua apertura è coincisa, a fine 
febbraio scorso, con la pandemia 

Cronaca dal territorio

>> Segue a pag. 22
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Il mese di ottobre 2020 si è con-
fermato vincente sul fronte delle 

donazioni nella provincia di Bologna: 
sangue (+1,8%), plasma (+7,1%) e 
prime donazioni (+22,0%). Ottimi 
dati questi, nonostante la situazio-
ne sanitaria legata alla pandemia. In 
questo contesto l’Avis Comunale di 
Castel S. Pietro  ha registrato risulta-
ti molto importanti: sangue (+1,7%), 
plasma (+40,4%) e prime donazioni 
(+4,5%).

La nostra soddisfazione è duplice. 
Da una parte è legata all’andamen-
to delle donazioni di plasma, che 
ha superato ogni nostra più rosea 
aspettativa e che è frutto sia della 
nostra campagna di informazione 
sia probabilmente della nostra scelta 
di aderire  lo scorso anno alla cam-
pagna nazionale #gialloplasma. In 
linea con tale campagna, infatti, ab-
biamo donato alla nostra comunità 
una panchina di colore giallo, inse-
rita nelle vicinanze dell’area giochi di 
un parco del nostro comune proprio 
in occasione della Giornata Mondia-
le del Donatore di Sangue, che ogni 
anno festeggiamo il 14 giugno. Da 
un’altra, la nostra soddisfazione è 
legata all’andamento delle prime do-

nazioni, che continua a registrare un 
incremento veramente notevole. In 
questi anni abbiamo investito molto 
nell’attività divulgativa, soprattutto 
presso le scuole ed è nostra  inten-
zione continuare ad avere un rappor-
to diretto con gli studenti.
É in questo ambito che si è tenuta 
la premiazione della terza edizione 
del “Concorso di idee – La scuola 
e la donazione di sangue”. All’ini-
zio dell’anno scolastico 2019/2020 
abbiamo proposto nuovamente agli 
insegnanti di partecipare al bando 
AVIS; è stato chiesto ai ragazzi di 
elaborare idee grafiche cartacee, 
come disegni o dipinti,  o elabora-
ti  multimediali, come foto o video,  
riguardanti il tema della donazione. 
In particolar modo, è stato chiesto 
loro di elaborare uno slogan con il 
quale convincere amici, familiari e 
conoscenti alla solidarietà e al dono 
del sangue. Nonostante il periodo di 
chiusura scolastica, i ragazzi hanno 
deciso di aderire e in collaborazione 
con i loro insegnanti hanno parteci-
pato … a distanza. 
Nei termini stabiliti dal bando la 
scuola  ci ha inviato gli  elaborati. 
Successivamente abbiamo proce-
duto alla selezione dei vincitori, con 

la collaborazione di Stefania Milia 
dell’Associazione Culturale “Valigie 
Leggere”, che, grazie al supporto di 
AVIS Provinciale Bologna, da alcuni 
anni propone gli spettacoli teatrali 
per le scuole.
Alcuni disegni sono veramente effi-
caci, hanno colto il messaggio che 
Avis vuole diffondere. Non è stato 
facile scegliere, ma siamo contenti 
delle proposte che i ragazzi hanno 
fatto: molti sono  spunti positivi che 
pensiamo di utilizzare in futuro per 
evidenziare sia l’importanza che la 
necessità del dono. Come da con-
suetudine, la premiazione avrebbe 
dovuto svolgersi nel mese di maggio 
ma causa pandemia è stata postici-
pata ad inizio anno scolastico suc-
cessivo. Visto il protrarsi dell’emer-
genza e della necessità di mantenere 
comportamenti responsabili e rispet-
tosi delle regole, per poterci incon-

Gli sforzi fatti hanno portato i loro frutti
di Cristina Baldazzi, Presidente Avis Castel San Pietro Terme

Foto: premiazione 14 ottobre 2020

Castel San Pietro

Castel Guelfo
Covid19 e questo ci ha imposto di 
operare secondo tutte le norme igie-
nico-sanitarie e di sicurezza stabilite 
dai DPCM e dalle ordinanze regiona-
li.
Regolamentando l’accesso con ap-
puntamento, la cittadinanza può 
accedere per il controllo e monito-
raggio dei parametri vitali, della gli-
cemia, per richiedere medicazioni, 
per la somministrazione di farmaci 
prescritti dal medico curante, oppure 
per ricevere informazioni di carattere 
sanitario.

Nel mese di settembre abbiamo 
proposto l’iniziativa de “I Mercole-
dì della Salute”, giornate dedica-
te, in modo specifico e gratuito, al 
controllo della pressione arteriosa, 
frequenza cardiaca, saturazione e 
glicemia tramite glucotest; controllo 
che ha permesso a diversi cittadini 
di verificare il loro stato di benessere 
o di rivolgersi al proprio medico per 
valutare i valori alterati riscontrati.
È questo un primo passo, forse 
un po’ pionieristico, che speriamo 
possa aprire strade nuove anche di 

collaborazione con altri enti volte a 
sostenere ed incrementare, là dove 
si renda necessario, l’assistenza alla 
persona sul territorio.

>> Segue da pag. 21
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La società Poggio Calcio nasce 
nell’estate del 2020 dalle ce-

neri della storica squadra Libertas 
Amatori calcio.
A seguito di una riorganizzazione 
societaria e all’abbandono di alcu-
ne figure storiche della squadra, in 
estate si è riorganizzata la società 
definendo un nuovo assetto dirigen-
ziale e modificando il nome. 
La scelta del nuovo nome nasce dal 
fatto che la squadra oramai da qua-
si 10 anni svolge la propria attività 
nel campo sportivo sito in frazione 
di Poggio Grande, frazione di Castel 
San Pietro Terme.
La nuova società continua a seguire 
i principi che l’hanno caratterizzata 
nel tempo basati sulla lealtà spor-

tiva, sullo spirito decubertiniano e 
sulla volontà di condividere tutti as-
sieme la passione per il calcio a 360 
gradi.
La società è composta da circa 25 
elementi tra giocatori e staff dirigen-
ziale provenienti non solo da Castello 
ma anche da Bologna e dintorni.
La società da sempre si autofinanzia, 
ma sopravvive anche grazie a spon-
sorizzazioni di realtà locali e soprat-
tutto negli ultimi anni grazie ad AVIS, 
che dimostra di credere nel progetto 
e nei sogni  della società Poggio Cal-
cio.
Quest’anno AVIS Castel S. Pietro ha 
contribuito all’acquisto delle maglie 
dei giocatori: continuiamo ad essere 
presenti e partecipi alle attività delle 

La società Poggio Calcio

associazioni del nostro territorio. 
Pensiamo sia importante fare rete 
nella comunità, per testimoniare in 
diversi modi il valore del dono e della 
solidarietà. 

di Cristina Baldazzi, Presidente Avis di Castel San Pietro Terme

per dare visibilità all’importanza del dono del sangue

trare con i ragazzi abbiamo dovuto 
individuare un luogo che potesse 
essere sicuro e potesse permettere 
ai premiati di essere presenti.  La di-
rigente scolastica, la dottoressa Pal-
ladini,  ha accolto la nostra proposta, 
perciò il  14 ottobre abbiamo premia-
to gli alunni vincitori della  scuola se-
condaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo di Castel San Pietro 
(A.S. 2019-2020) presso la bocciofila 
di Castel San Pietro Terme. É stato 
un momento davvero coinvolgente, 
con la partecipazione dell’Ammini-
strazione Comunale di Castel San 
Pietro Terme e la collaborazione di 
Laura Costa,  dell’Associazione Cul-
turale Valigie Leggere.” 
Era presente anche Giorgia Bottaz-
zi, Presidente Aido Castel San Pietro 
Terme, con la quale AVIS Castel San 
Pietro  collabora  già da diversi anni 
nel predisporre progetti con tutte le 
classi quinte dell’Istituto Alberghiero 
di Castel San Pietro. Inoltre da alcu-
ni anni AVIS e AIDO propongono in-
sieme il progetto “La camminata del 
Dono” in occasione della giornata 

del dono, il 4 ottobre, che coinvolge 
tutte le Associazioni di volontariato 
della Città di Castel San Pietro.

Ai vincitori sono stati consegnati 
borracce, chiavette USB e zainetti 
con il logo AVIS. Al termine della pre-
miazione, l’AVIS Comunale di Castel 
San Pietro ha donato alla dirigente 
scolastica un assegno di 500 euro, 
con la consapevolezza di quanto 
sia importante sostenere  le attività 
scolastiche di bambini e ragazzi, sia 
in presenza che a distanza. La col-
laborazione con le scuole del nostro 
territorio è attiva da anni e pensiamo 
che il nostro contributo nei proget-
ti possa rimanere un investimento 
culturale concreto nella programma-
zione scolastica. Gli investimenti e 
l’impegno posti in essere negli anni 
scorsi stanno dando notevoli risul-
tati nel breve periodo ed è per que-
sto che siamo fortemente convinti 
che l’attività presso le scuole e, in 
generale, nel nostro territorio comu-
nale sia fondamentale per continua-
re su questa strada. Pertanto, a tal 

proposito, intendiamo collaborare 
con l’Associazione Culturale “Va-
ligie Leggere” per individuare non 
solo spettacoli teatrali in presenza, 
ma anche  modalità a distanza per 
poter proseguire il nostro percorso 
nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado.

Disegno di Chiara Zazzaroni 2°G
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Granarolo

Nella giornata dell’11 ottobre 
presso la Sala Polivalente della 

Biblioteca Comunale, alla presenza 
del sindaco di Granarolo Alessan-
dro Ricci, il consigliere provinciale 
Agostino Pulito, il Presidente Avis 

Premiazioni dei Soci

Medicina

Quattro anni fa sembrava che 
il punto di raccolta sangue di 

Medicina dovesse chiudere, invece 
il 26 settembre scorso, grazie alla 
collaborazione tra Amministrazio-
ne Comunale, Azienda Usl di Imola, 
Ausl di Bologna e le associazioni lo-
cali del dono, è stato inaugurato un 
nuovo centro capace di dare rispo-
sta al numero maggiori di donatori, 

Inaugurazione  
del Centro di Raccolta 

Granarolo Biagio Vantagiato ed il 
Segretario Maurizio Giacopuzzi si 
sono svolte le Premiazioni dei Soci 
Benemeriti.
La giornata è proseguita presso la 
trattoria Zia Allari per brindare ai tra-

provenienti anche dai comuni vicini. 
Hanno partecipato all’inaugurazione 
anche Raffaele Donini, Assessore 
Regionale alla Sanità, Matteo Mon-
tanari, Sindaco del Comune di Medi-
cina, e la Dr.ssa Vanda Randi, Diret-
tore del Centro Regionale Sangue. 

guardi raggiunti e ringraziare i propri 
donatori che non demordono mai, 
anche di fronte alla pandemia che ci 
ha colpito quest’anno.

Grazie a tutti...avanti così
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2020. Nemmeno un anno  
così tormentato ci ferma! 

Probabilmente il 2020 lo ricordere-
mo come l’anno più tormentato 

e preoccupante del nuovo millennio. 
Nonostante il distanziamento, le ma-
scherine e il lockdown siamo riusciti 
comunque ad ottenere buoni risultati. 
Dati statistici alla mano, possiamo 
affermare che la nostra comunale a 
ottobre ha visto un calo del 3% per 
quanto riguarda le donazioni di san-
gue intero, ma un significativo au-
mento (+16%) per ciò che concerne 
le donazioni di plasma. Un dato che 

fa decisamente ben sperare è quello 
relativo alle prime donazioni: abbia-
mo registrato un +150%.
Cari donatori vi ringrazio sentitamen-
te da parte di tutti i componenti del 
consiglio Avis per la vostra generosa 
e consolidata disponibilità. 
Come sempre il nostro impegno non 
manca mai, anche se quest’anno non 
siamo riusciti a promuovere e sensibi-
lizzare al dono del sangue nel nostro 
territorio durante le sagre paesane, 
sospese a causa di questa pandemia 

di Sandro Sgargi, Presidente Avis Malalbergo

Malalbergo

dovuta al Covid 19. Per non fermarci 
abbiamo cercato di adoperarci per il 
bene comune verniciando e ripristi-
nando i tavoli e le panchine del parco 
pubblico intitolato ai donatori sangue 
Avis in via M. Graziani ad Altedo e at-
taccando nuovi striscioni pubblicitari 
alla bocciofila di Malalbergo, in piaz-
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DONAZIONE DI SANGUE  
IN SMART WORKING  
O IN CIG
di Sara Stradiotti,  
Ufficio Comunicazione Avis Provinciale Bologna

Donare il sangue quando si è in smart working o in 
cassa integrazione è possibile. Ecco come regolarsi 
con i permessi da chiedere al datore di lavoro.
“Sono in smart working, come devo fare per donare 
il sangue? Come devo regolarmi con il mio datore di 
lavoro? Ho diritto al riposo?”
Sono solo alcune delle domande che, sempre più 
persone, ci stanno rivolgendo in questo periodo. 
Questa condizione professionale, già attuata nel 
corso della pandemia dello scorso marzo, in alcu-
ni casi è rimasta invariata fino a oggi, in altri casi 
è stata nuovamente introdotta alla luce della nuova 
ondata di contagi da Covid-19.

Per chi lavora da casa non ci sono indicazioni parti-
colari, di conseguenza vale il “diritto al riposo” (art. 
3 D.M. 8/4/1968) in base al quale “i dipendenti che 
donano gratuitamente il proprio sangue hanno dirit-
to di astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui 
effettuano la donazione, conservando la normale re-

tribuzione per l’intera giornata lavorativa. La giorna-
ta di riposo viene computata in 24 ore a partire dal 
momento in cui il lavoratore si è assentato per l’o-
perazione di prelievo del sangue o, mancando tale 
riferimento, dall’ora in cui risulta effettuato il prelievo 
in base alle risultanze del certificato medico”.

Tutto questo comporta degli obblighi da parte del 
lavoratore e del datore di lavoro. Il primo è tenu-
to a presentare, in base all’art. 6 D.M. 8/4/1968, il 
certificato del medico che ha effettuato il prelievo 
con indicati i dati anagrafici del lavoratore e il suo 
documento d’identificazione, la quantità del pre-
lievo, il giorno e l’ora del prelievo con gli estremi 
dell’autorizzazione del ministero della Salute e la di-
chiarazione attestante la gratuità della donazione, la 
fruizione del riposo, la riscossione dell’indennità e 
l’ammontare percepito. Il secondo dovrà conserva-
re i certificati medici e le dichiarazioni del lavoratore 
per 10 anni negli atti dell’azienda.

Se invece un donatore si trova in regime di cassa 
integrazione, ordinaria o straordinaria, il trattamento 
economico è a carico dell’INPS, secondo le norma-
tive CIG.

>> Segue a pag. 26
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San Giovanni in Persiceto

2021: uno sguardo al passato  
e uno al futuro

L’opportunità di essere ugualmente 
visibili in modo capillare, ce l’ha for-
nita la Litografia Persicetana (Li-Pe) 
che ha voluto dedicare alla nostra 
associazione il Calendario di San 
Giovanni 2021. Il calendario viene 
distribuito gratuitamente ed è di-
sponibile presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico del Comune, ed en-
tra praticamente nelle case di tutti i 
persicetani. Nel cercare le foto ed il 
materiale per la realizzazione, ci sia-
mo imbattuti in un opuscolo realiz-
zato nel 1997 in occasione del 50° 
anniversario di fondazione, all’inter-
no del quale è presente una testimo-
nianza di una socia della prima ora. 
Ci è sembrato bello riportare qua i 
ricordi di questa signora.

 L’articolo cominciava così: 
“am’arcord
Quarantatré anni fa, mio cugino Ro-
berto Forni mi illustrò le finalità di 
un’associazione di volontari a cui 
egli apparteneva, che senza fini di 
lucro donava il sangue a chi ne ave-
va bisogno senza distinzione di ses-

so, di razza, di politica, di religione.
A dir la verità una distinzione esiste-
va ed esiste tutt’ora, quella dei grup-
pi sanguigni, ma questa diversità è 
imposta dalla natura stessa e non è 
voluta dall’Uomo.
La presentazione che mi fu fatta, 
scevra di ogni retorica, mi piacque 
ed io mi iscrissi e cominciai a parte-
cipare alla vita della sezione Avis di 
Persiceto.
Nel 1953 l’Avis del nostro Comune 
aveva la sua sede presso gli Ospe-
dali Riuniti, nell’ambulatorio del prof. 
Busacchi che ricopriva le cariche di 
primario di medicina e di presidente 
Avis.
Tutto il materiale tecnico-ammini-
strativo dell’Associazione era con-
tenuto in due cassetti della scriva-
nia del prof. Busacchi e consisteva 
nell’elenco dei donatori divisi per 
gruppo sanguigno, nelle schede no-
minative su cui erano registrate le 
donazioni effettuate con gli esiti del-
le analisi eseguite e in una piccola 
dotazione di materiale di cancelleria 
e di pubblicità.

L’anno appena trascorso verrà 
forse ricordato, come uno degli 

anni peggiori della storia dell’uma-
nità. A causa della pandemia, tutte 
le attività della nostra Associazione 
sono state stravolte; è stato possi-
bile infatti realizzare solo in piccola 
parte le manifestazioni e le feste che 
abitualmente svolgiamo.

di Paolo Forni, Presidente Avis San Giovanni in Persiceto

La solidarietà non si ferma mai.

calendario Avis

za 2 Agosto 1980 a Pegola, al campo 
da calcio comunale e nei campi spor-
tivi parrocchiali di Altedo. 

Vi informiamo inoltre che il numero 
Avis per le prenotazioni è stato cam-
biato e il nuovo e unico numero è 
051/3146011, che smisterà le vostre 
richieste ai vari servizi da voi richiesti. 

Vi ricordo che la vostra opinione ci 
sta a cuore ed è sempre importante, 
per cui vi invitiamo a scrivere il vostro 
parere al nostro indirizzo email co-
munale.malalbergo@avis.it. In que-

sto modo, insieme, potremo valutare, 
correggere e/o migliorare il servizio a 
voi riservato. 

Ormai siamo arrivati al termine del 
mandato quadriennale 2017-2020, 
se qualcuno di voi fosse interessa-
to a candidarsi per portare avanti il 
nostro lavoro è pregato di inviare la 
propria candidatura allegando il ta-
gliando pubblicato su questo numero 
all’indirizzo mail sopra indicato entro 
e non oltre il 31 gennaio 2021, verrete 
contattati per un incontro col nostro 
consiglio per conoscerci meglio. 

Colgo l’occasione per ringraziare il 
nostro sindaco del Comune di Malal-
bergo e la giunta comunale per l’im-
mancabile disponibilità a noi riserva-
ta e tutti i 162 soci donatori di sangue 
del nostro territorio che si sono di-
stinti col loro dono volontario e gratu-
ito per aiutare i malati che necessita-
no di cure trasfusionali e di medicinali 
salvavita prodotti dal plasma derivati. 
Noi donatori abbiamo in testa un solo 
pensiero: ‘‘vivere donando, un dono 
per la vita’’. 
Con la speranza di essere sempre più 
numerosi vi auguriamo Buone Feste. 

>> Segue da pag. 25
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Bisogna tener presente che in quegli 
anni la propaganda non avveniva at-
traverso i mass-media, ma mediante 
i contatti che i donatori avevano con 
parenti, amici e compagni di lavo-
ro. Mese dopo mese il numero dei 
donatori attivi si accresceva e da un 
primo gruppo di quaranta, diventa-
rono cinquanta, cento e nel 1959 su-
perarono i duecento. La sezione di 
San Giovanni in Persiceto compren-
deva allora anche quelle di Comuni 
limitrofi come Sant’Agata e Sala Bo-
lognese che in seguito costituirono 
Sezioni autonome.
La nostra sede Avis era aperta al 
pubblico la domenica mattina e, 
mentre il prof. Busacchi visitava i 
donatori o dava le disposizioni per 
la settimana entrante ai membri del 
Consiglio, la segretaria preparava 
l’elenco dei donatori di turno per le 
trasfusioni evidenziando i nominati-
vi di coloro che in caso di necessità 
potevano essere chiamati anche di 
notte perché facilmente reperibili.
Nell’elenco, che veniva depositato 
nella portineria dell’Ospedale, figu-
ravano donatori dei gruppi 0; A;B;AB 
con annotazione anche del fattore 
RH (positivo o negativo).
Il gruppo maggiormente richiesto 
era il gruppo 0 che – essendo uni-
versale – era compatibile con qual-
siasi altro gruppo sanguigno a diffe-
renza dei gruppi A; B; ed AB.
Poiché il tempo, soprattutto in caso 
di incidente, era prezioso e le struttu-
re esistenti in ospedale non sempre 
consentivano una tempestiva deter-
minazione del gruppo sanguigno del 
paziente, i medici preferivano non ri-
schiare e richiedevano i donatori del 
gruppo 0 più spesso degli altri.

I donatori residui venivano utilizzati 
soprattutto nelle emoteche dotate di 
stutture moderne e di personale spe-
cializzato come nel Centro Trasfusio-
nale di via Boldrini e di via Broccain-
dosso dove nei primi anni ’50 aveva 
sede l’Ospedale Maggiore.
Una volta all’anno nel mese di aprile 
buona parte degli Avisini Persicetani 
si recava a Milano per effettuare tra-
sfusioni ed analisi presso l’Istitituto 
Sieroterapico Milanese e per visita-
re la sede dell’Avis Nazionale dove 
li attendeva l’accoglienza calorosa 
degli Avisini milanesi, sempre dispo-
nibili ad illustrare le novità che il dot-
tor Formentano (presidente dell’Avis 
Nazionale) aveva apportato all’As-
sociazione per renderla moderna ed 
efficiente.
Dopo un frugale spuntino i donatori 
visitavano la Fiera Campionaria, so-
stavano davanti agli stands, ammi-
ravano il padiglione delle Nazioni e 
riportavano a Persiceto il ricordo di 
una giornata straordinaria ed indi-
menticabile.
Nel 1954 il piano terreno dell’Ospe-
dale di Persiceto (dove avevamo la 
nostra sede) venne ristrutturato e la 
sezione Avis fu ospitata nel Palazzo 
Comunale, più precisamente (a ca-
po dello scalone principale) ove ora 
è l’Ufficio Economato.
Un locale tutto per noi ed ammobi-
liato per giunta, una novità da non 
credere! Ora potevamo contare su di 
un capace armadio, un tavolo, una 
cassettiera e sei sedie. Con i rispar-
mi acquistammo una macchina da 
Olivetti, di seconda mano ma per-
fettamente funzionante, materiale 
di cancelleria e – se non vado errata 
– anche una custodia per il “labaro” 
della Sezione.
Scorrendo alcuni appunti relativi 
all’anno 1955 noto che i donatori 
iscritti erano 180, che le domande di 
iscrizione di aspiranti donatori erano 
31 e le trasfusioni effettuate assom-
mavano a 166 così distribuite: 50 a 
Persiceto, 6 a Bologna e 110 a Mi-
lano.
Per il controllo dello stato di salute 
di un numero così elevato di dona-
tori sarebbe stato necessario con-

tare in loco sulla disponibilità di ul-
teriore personale sanitario; questa 
speranza sembrava difficilmente 
realizzabile perché non avevamo 
denaro sufficiente per corrisponde-
re un compenso, sia pur modesto. Il 
nostro appello fu accolto da un gio-
vane dottore che aprì il suo ambula-
torio ai donatori che necessitavano 
di controlli medici. Per anni il dottor 
Ugo Scagliarini visitò gratuitamen-
te gli Avisini e poiché era spesso in 
contatto con la Sezione finimmo per 
considerarlo uno di noi, un “socio 
onorario”, insomma.
Questa è la “preistoria Avisina del 
nostro Comune”.
Questi ricordi, oltre a rievocare av-
venimenti ed immagini di persone 
ormai lontane nel tempo, possano 
costituire un valido incitamento ed 
un auspicio per i più giovani a mi-
gliorare la propria Associazione.
Per il bene di tutti lunga vita all’ 
A.V.I.S.!”
Una donatrice a riposo - Tessera n. 
130; gruppo A
Nel ricordo che ci ha voluto lasciare 
la donatrice a riposo, ci sono alcu-
ne, diciamo così, “licenze poetiche” 
quando parla di trasfusioni, natu-
ralmente in realtà sono donazioni e 
quando dice che il gruppo sangui-
gno più richiesto era lo 0, natural-
mente è da intendersi 0 negativo.
Speriamo che il nuovo anno, insie-
me alla Sede di Prelievo che la Asl 
sta terminando di realizzare, porti al 
nuovo Consiglio Direttivo che si in-
sedierà, l’entusiasmo che ha carat-
terizzato i primi anni di vita di que-
sta associazione, che, ricordiamolo 
sempre, è formata da donne ed uo-
mini che mettono a disposizione una 
parte di loro stessi in modo assolu-
tamente gratuito, per il bene della 
collettività.

Ora non ci resta che augurare a tutti 
i Soci dell’Avis Comunale San Gio-
vanni in Persiceto i migliori auguri di 
un 2021 talmente pieno di felicità, 
serenità e gioia, che sia in grado di 
farci dimenticare un 2020 assoluta-
mente pessimo.

foto di repertorio dei volontari Avis



San Lazzaro

La sede di AVIS San Lazzaro si 
tinge di nuovi colori, nuovi 

laboratori e una nuova, bellissima, 
veste.
Con un intervento che ridarà vita 
all’edificio storico, riorganizzando i 
suoi spazi e offrendo nuovi servizi al 
territorio di San Lazzaro di Savena, 
la sede di AVIS San Lazzaro pren-
derà la forma di un luogo nuovo, in 
cui chi lo desidera potrà esprimersi 
al meglio. Tra le proposte ci sono la-
boratori creativi e attività, strizzando 
l’occhio ai più giovani e alle loro fa-
miglie.
La sede di AVIS San Lazzaro, situa-
ta in via Bellaria 7, è un deposito di 
memorie raccolte nel tempo. Il suo 
grande valore storico e architettoni-
co sarà conservato.
L’innovazione sta nel rendere il luo-
go giovane e vivo, rigenerando le 
proprie radici e presentando al terri-
torio il valore di AVIS.
L’iniziativa è stata messa in moto 

La nuova sede AVIS  
come luogo di incontro
di Amalia Apicella, addetta alla comunicazione AVIS San Lazzaro

dal Presidente di AVIS San Lazzaro 
Angelo Baldi e dal Segretario De-
bora De Virgilio, con il sostegno e il 
supporto del Consiglio e delle Asso-
ciazioni che convivono nella stessa 
sede (Gruppo Podistico e Ciclistica 
AVIS San Lazzaro, ANPI San Lazza-
ro, Istituto Ramazzini San Lazzaro, 
ANMIC San Lazzaro).

“Ci stiamo rinnovando, tra i nostri la-
vori c’è anche la ristrutturazione del-
la sede. Vogliamo creare uno spazio 
aperto ai giovani, che stimoli un’uti-
lizzazione quotidiana - spiega il Pre-
sidente -. Quale sarà il suo aspetto 
a lavori terminati è una bella scom-
messa, però siamo convinti che con 
tutto quello che stiamo mettendo in 
campo, sarà una sede moderna e 
che aiuterà la fruizione da parte di 
tutti”.

Il lavoro di ristrutturazione è iniziato 
a settembre grazie al prezioso con-

tributo di volontari e donatori, i quali 
si sono resi spontaneamente dispo-
nibili per portare a termine l’opera di 
ammodernamento.
“Lo scopo di questa ristrutturazio-
ne è quello di riuscire ad utilizzare al 
meglio gli spazi all’interno della sede 
di AVIS San Lazzaro, pertanto di po-
ter offrire nuovi servizi al territorio. I 
laboratori e le attività che verranno 
svolte all’interno, saranno indirizzati 
ai più giovani, alle famiglie e a tutti 
coloro desiderino entrare in contat-
to con la nostra Associazione, anche 
soltanto per il piacere di stare insie-
me” aggiunge il Segretario, Debora 
De Virgilio.

Calendari Centri di Raccolta Esterna
Il Calendario dei Centri di Raccolta Esterna è consultabile sul sito:

http://bologna.avisemiliaromagna.it/calendario-raccolta-sangue/

A
v

is
Notizie

28

Cronaca dal territorioCronaca dal territorio



29

Imola

Alessandra Giovannini, Addetta Stampa dell’Avis Imola
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L’estate del 2020 è stata forte-
mente condizionata dalle restri-

zioni legate al Covid-19, abbiamo 
rinunciato a molte delle nostre inizia-
tive: al concorso musicale “Gocce di 
musica per la solidarietà”, al torneo 
di Beach Volley “Sciàza cun l’Avis” e 
alle gite sociali.

A queste si aggiunge anche la can-
cellazione della Festa Sociale che 
ricorre annualmente nel mese di 
maggio con le premiazioni ai dona-
tori: speriamo con tutto il cuore di 
recuperare nel 2021.

Almeno dal punto di vista artistico 
siamo riusciti a mantenere il ruolo 
di main sponsor del RestArt, Urban 
Culture Event che si esprime princi-
palmente tramite la Street Art, oltre 
che con musica e installazioni arti- 
stiche. La manifestazione si è svol-
ta nei pressi dell’Istituto Superiore 
Cassiano-IPSIA e nell’area adiacen-
te alla Palestra Cavina, seguendo 
le disposizioni in materia di conte-
nimento dell’emergenza epidemio-

logica da Covid-19. Si è creata una 
vera e propria galleria a cielo aper-
to che ha donato alla Città di Imola 
opere artistiche accessibili a tutti, 
seguendo i principi fondamentali 
della sostenibilità ambientale. Tra le 
opere più rappresentative segna-
liamo: “Donchisciotte” di Howlers 
Crew (FOTO 1) e la grande scultura 
realizzata dallo special guest Borda-
lo II raffigurante un koala (FOTO 2). 
Si tratta di una scultura manifesto 
del nostro impatto sul pianeta terra 
che si lega perfettamente al tema 
della sostenibilità.
Non meno belle le opere realizza-

te sulle pareti della palestra Cavina 
che hanno visto la collaborazione di 
diversi artisti, che ringraziamo uno 
ad uno: WEB3, CREA, Refreshink, 
Mambo Art, ETNIK, Riccardo Di Ste-
fano, DissensoCognitivo, Tera Drop 
(Terabyte & Cash), Luogo Comune, 
Lume, Zolta, NEO e Tilf (FOTO 3 e 4).
Molto importante per l’associazio-
ne AVIS, presente con un banchetto 
informativo durante le serate dell’e-
vento, è stato anche il boom di nuo-
ve iscrizioni per diventare donatori di 
sangue o plasma: ben 18!

FOTO 3 FOTO 4

FOTO 1 FOTO 2

Iniziative estate 2020
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Imola

Da maggio 2019, giorno dell’i-
naugurazione dell’area ristoro 

e sala riunioni Avis, le pareti ospita-
no i quadri di artisti del territorio. “È 
un modo – racconta Fabrizio Mam-
belli, presidente dell’Avis di Imola – 
per rendere più accogliente i nostri 
locali, che sono utilizzati dai donatori 
in occasione della colazione prevista 
dalla normativa. La pittrice imolese 
Manuela Pellegrino, che è anche 
donatrice, è la terza artista che ospi-
tiamo. I primi quadri sono stati di Gi-
gliola Minganti, presentati il giorno 
dell’inaugurazione della stessa area 
ristoro, il 12 maggio 2019, i secondi 
di Luciano Morara, anche lui nostro   
donatore”. La disposizione del-
le opere, in altre occasioni, è stata 
accompagnata da un’inaugurazione 
che ha coinciso con l’apertura do-
menicale della sede, la seconda do-
menica di ogni mese. “Quest’anno, 
però - continua Mambelli -, le dispo-
sizioni anti Covid non ci permettono 
di poter seguire questa piacevole 
iniziativa. Ci auguriamo di poter, co-
munque, ringraziare in altra occasio-
ne, l’artista imolese”.

Manuela Pellegrino nasce a Imola 
nel 1959 e, dopo un’esperienza ne-
gativa all’istituto tecnico per il com-
mercio, capisce che non è quello che 
vuole fare da grande e interrompe gli 
studi. Nel marzo del 1980 è assunta 
all’ospedale Bellaria di Bologna.  Nel 
2010 per motivi di salute, raggiunge 
il prepensionamento. 

“Da quel momento - racconta Ma-
nuela - avranno luogo una lunga 
serie di avvenimenti nefasti che mi 
porteranno a decidere che è arriva-
to il momento di andare in terapia, 
percorso dal quale non sono ancora 
uscita. Circa due anni fa, parlando 
con la psicoterapeuta raggiungo la 

La mostra della pittrice 
Manuela Pellegrino 

mettere che sono stati compresi ed 
apprezzati da tante persone. I titoli 
e le interpretazioni delle mie opere 
sono a discrezione di chi li osserva 
e li sfiora. Per concepire i miei lavori 
mi sono avvalsa di materie e tecni-
che sovrapponibili fra loro. Mi sono 
voluta proporre al centro ricreativo 
dell'Avis non a caso, sono donatri-
ce da più di 40 anni. Non potevo e 
non volevo mancare presso questa 
Associazione e farmi conoscere alla 
mia città, Imola, nella quale sono 
nata e cresciuta. Sì, perché Imola e 
i suoi concittadini, sono stati parte 
integrante della mia vita”.  

Le opere di Manuela Pellegrino 
saranno presenti nella zona risto-
ro e sala riunioni dell’Avis fino al 
30 aprile 2021.

consapevolezza di provare ad espri-
mere i miei stati d'animo e le mie 
emozioni su una tela e questa si ri-
vela un'esperienza positiva, riesco a 
trasformare i miei pensieri in pittura, 
trovo me stessa in quella che defini-
sco, Arte materica astratta concet-
tuale ed emozionale. Mostro i miei 
lavori ad un famoso social e mi viene 
richiesta la presenza a varie mostre 
collettive”. 

Le opere di Manuela sono esposte 
all’Antica libreria Bocca in galleria 
Vittorio Emanuele a Milano, alla mo-
stra del nuovo Rinascimento, sem-
pre a Milano, a Villa Silva a Seregno 
e a Villa Reale sempre a Monza, 
eventi che hanno avuto luogo nel 
2019. “Non era previsto un percorso 
artistico - prosegue Manuela - dal 
momento che il progetto era nato 
come espansione e sfogo dei miei 
stati d'animo. Devo comunque am-

Alessandra Giovannini, Addetta Stampa dell’Avis Imola

Nelle foto 

alcune delle opere esposte.
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Imola

PREMIO DI INCENTIVO 
ALLO 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 premi  dal titolo “Diplòmati con l’AVIS”
N. 1 premio intitolato a “Gherardi Anna”
N. 1 premio intitolato a “Sasso Ermes”

del valore  di €. 300,00 cadauno in buoni acquisto, 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 100/100 o giudizio equivalente.

Nell'assegnare i premi  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.    

Detti  premi, da assegnarsi per l'anno scolastico 2019/2020 verranno erogati ai beneficiari in un'unica 
soluzione, durante la tradizionale festa sociale dell'AVIS o altra data da destinarsi.
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 27 Febbraio 2021
1) Domanda in carta semplice con autocertificazione della data di nascita, luogo di nascita e 

residenza (modulo disponibile presso la Segreteria Avis Comunale Imola);
2) Certificazione che la maturità sia stata conseguita nell’anno scolastico 2019/2020;
3) Punteggio d'esame;
4)  Media annuale di ogni singolo anno scolastico del corso di studio, preferibilmente 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 sopra  
elencati, darà luogo all'esclusione dal concorso. 

Il Consiglio Direttivo
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DONARE SANGUE DOVE E QUANDO?  

  

Imola - Centro Raccolta Sangue - Ospedale Vecchio
P.le G. Dalle Bande Nere 11
Da lunedi a sabato su prenotazione, e ogni seconda domenica del mese  (tranne 

luglio e agosto) sempre su prenotazione, escluse festività.

Per informazioni sanitarie direttamente ai medici del Centro di Raccolta Sangue, 

tel. 0542 604400 (dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.30)

PRENOTAZIONE DONAZIONI, ESAMI O VISITA DI IDONEITÀ
Imola - Avis Comunale Imola -  Ospedale Vecchio 

P.le G. Dalle Bande Nere 11

Tel. 0542 32158 dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

PRENOTAZIONE SANGUE ONLINE DAL SITO   

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. è possibile prenotarsi o cancellarsi fino alle 

ore 07:00 della mattina del giorno stesso.

APERTURA DOMENICALE CENTRO  
RACCOLTA SANGUE 

OSPEDALE VECCHIO DI IMOLA

Per l’anno 2021  il Centro Raccolta Sangue sarà 
aperto anche nelle seguenti giornate:

DOMENICA 10 GENNAIO

DOMENICA 14 FEBBRAIO

DOMENICA 14 MARZO

DOMENICA 11 APRILE 

DOMENICA   9 MAGGIO

DOMENICA 13 GIUGNO

DOMENICA 12 SETTEMBRE

DOMENICA 10 OTTOBRE

DOMENICA 14 NOVEMBRE

DOMENICA 12 DICEMBRE 

è 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).

CI SEGUI GIÀ SUI NOSTRI CANALI SOCIAL? 

Ci puoi trovare su Facebook, 
Instagram e YouTube...Cosa aspetti? 
Diventa nostro follower 
e ricevi tutti gli aggiornamenti utili! 

@Avis.Bologna
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a chi dona

PROVINCIALE DI BOLOGNA

a chi dona

PROVINCIALE DI BOLOGNA
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DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2021
presso i supermercati Conad di Bologna e Provincia che

aderiscono all’iniziativa e presso Conad Spazio 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° GENNAIO AL 31 MARZO 2021
presso i supermercati Conad di Bologna e Provincia che

aderiscono all’iniziativa e presso Conad Spazio di Bologna

( ad esclusione dei prodotti in promozione)

SCONTO
SU TUTTA LA SPESA*10%

RISERVATO AI

DONATORI AVIS

della provincia

di Bologna

Claudio Rossi

Presidente Avis Provinciale di Bologna

a chi dona

PROVINCIALE DI BOLOGNA

a chi dona

PROVINCIALE DI BOLOGNA
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DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO 2021
presso i supermercati Conad di Bologna e Provincia che

aderiscono all’iniziativa e presso Conad Spazio di Bologna
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RISERVATO AI

DONATORI AVIS

della provincia

di Bologna

( ad esclusione dei prodotti in promozione)

SCONTO
SU TUTTA LA SPESA*10%

DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO 2021
presso i supermercati Conad di Bologna e Provincia che

aderiscono all’iniziativa e presso Conad Spazio di Bologna

( ad esclusione dei prodotti in promozione)

SCONTO
SU TUTTA LA SPESA*10%

RISERVATO AI

DONATORI AVIS

della provincia

di Bologna

Dicembre 2020

Caro socio,

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

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

cui possiamo aiutare chi è in pericolo. 

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

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

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

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

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

tiva e Conad Spazio di Bologna.

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

PROVINCIALE DI BOLOGNA



BUONO SCONTO UTILIZZABILE

DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2021

BUONO SCONTO UTILIZZABILE

DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2021

I BUONI SONO UTILIZZABILI NEI SUPERMERCATI DI BOLOGNA E PROVINCIA

CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA E PRESSO CONAD SPAZIO DI BOLOGNA

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

 sulla spesa, sui singoli reparti o su singoli prodotti.

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

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

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

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

 altri beni/servizi specificamente individuati e indicati come esclusi presso

 ciascun punto vendita

• Il Buono è utilizzabile solo con Carta Insieme.

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

 è gratuita ed è utilizzabile subito!
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Notizie

PUOI AIUTARCI ANCHE TRAMITE UNA DONAZIONE LIBERALE. 
PIÙ DAI E MENO VERSI

L’art. 83 del D.lgs.117/2017 stabilisce che le liberalità in denaro erogate da persone fisiche o da enti sog-
getti all’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore degli enti del terzo settore sono detraibili:

• dall’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) per un importo pari al 35% dell’erogazione da calcolarsi su un 
massimo di € 30.000,00;  

In alternativa, sia per le persone fisiche che per le imprese:
• è deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivamente dichiarato. 

Versamento a favore di: Avis Provinciale di Bologna ODV Erogazione liberale
Causale di versamento: Erogazione liberale
IBAN: IT70 G032 9601 6010 0006 7313 479

AVIS PROVINCIALE E COMUNALE BOLOGNA - CASA DEI DONATORI DI SANGUE:
via dell’Ospedale 20, 40133 Bologna
tel. 051.3146011, fax 051.6429301
bologna.provinciale@avis.it - bologna.comunale@avis.it - www. bologna.avisemiliaromagna.it 
dal lunedì al venerdì ore 8 / 13 e 15 / 17:45
Nei mesi di luglio e agosto gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì ore 8 / 14

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

PRENOTAZIONI DONAZIONI, VISITE DI IDONEITÀ ed ESAMI DI CONTROLLO: 051.3146011 
c/o Bologna - Casa dei Donatori di Sangue, Ospedale Bellaria e Centri di Raccolta esterni (Nuovo numero unico)
dal lunedì al venerdì ore 8 / 13 e 15 / 17:45 
Nei mesi di luglio e agosto il servizio prenotazione non si effettua nell'orario pomeridiano
c/o Imola - Centro di Raccolta Sangue e Plasma- Ospedale Vecchio, piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11 
tel. 0542.32158 - dal lunedì al sabato ore 7:30 / 12:30

PER DUBBI DI CARATTERE SANITARIO E RITIRO ESAMI
c/o Bologna - Casa dei Donatori di Sangue
051 3146011 (opz.2) / 051 6478011 - lunedì - domenica ore 11,00 - 12,30
c/o Imola - Centro di Raccolta Sangue e Plasma 
0542.32158 - dal lunedì al sabato ore 10:30 / 12:30

PERCHÈ DEVOLVERE IL TUO 5X1000
AD AVIS PROVINCIALE BOLOGNA?

Perché trasformiamo il tuo dono in attività 
che ci permettono di garantire il fabbisogno 

nazionale di sangue. Cosa diventa il tuo 5×1000? 

 25.267 è Soci Avis in Provincia;

 44.984 è Unità di sangue e plasma raccolte;

 14.334 è Ragazzi coinvolti nelle scuole;

 55 è sedi;

 infinite è vite salvate.

“La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente”
Arthur Schopenhauer.
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               Via Gino Cervi, 2
Casalecchio di Reno - BOLOGNA  -  Italy

Berillo var. acquamarina
Cristalli fino a 12 cm.
Coll. Zarmast Khan, 
foto R. Appiani.

www.bolognamineralshow.com

info@bolognamineralshow.com

Cell. +39 334 5409922   

     Comune di

Casalecchio di Reno


