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Il dono più utile
che tu puoi fare.
       Auguri!
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Editoriale

Fine mandato 2013-2016
a cura di Florio Ghinelli, Presidente AVIS Provinciale di Ferrara

Sabato 17 dicembre si terrà 
l’ultimo incontro con i Pre-
sidenti delle AVIS Comuna-

li, prima della fine del mandato 
2013/2016: ritengo utile e dove-
roso esaminare gli eventi più im-
portanti che si sono succeduti in 
questi ultimi 3 anni. 
Due sono i problemi che abbiamo 
affrontato:
1) l’accreditamento;
2) l’integrazione nell’Area Vasta 
Centrale.
L’accreditamento ha richiesto un 
grande impegno di nostri uffici 
per affrontare le risposte ai requi-
sisti richiesti dalla Commissione 
dell’Agenzia Socio Sanitaria Re-
gionale.
Più difficoltoso è stato lo studio 
delle caratteristiche planimetri-
che dei Punti di Raccolta. Indivi-
duati i Punti di Raccolta che pre-
sentavano le caratteristiche per 
continuare la loro attività, è ini-
ziato un lungo periodo di incontri 
con i responsabili delle sezioni 
comunali che avrebbero dovuto 
cessare la loro attività di raccol-
ta. Non sempre è stato facile. La 
donazione nel punto di raccolta 
rappresenta un momento di ag-
gregazione sociale, di ritrovo fra 
amici. Era pertanto prevedibile 
che la chiusura dei Punti di Rac-

colta non sarebbe stata accolta 
sempre favorevolmente. In un 
primo momento, come prevedibi-
le, si è verificata una diminuzione 
delle donazioni, sebbene conte-
nuta, inferiore a quanto previsto 
ed a quanto si è invece verificato 
nelle altre province.
Negli anni successivi si è invece 
riscontrato un ritorno dei donato-
ri che avevano temporaneamente 
sospeso le donazioni; a loro il no-
stro più sentito ringraziamento.
Nel 2015 abbiamo affrontato 
un altro impegno molto gravo-
so: l’integrazione nell’Area Vasta 
Centrale (Bologna, Imola, Ferra-
ra) che ha comportato l’adozione 
di un nuovo programma operativo 
(Eliot), l’utilizzo di un nuovo tipo di 
bilance e differenti sacche per il 
prelievo del sangue.
L’adeguamento a queste nuove 
metodiche di gestione e di pre-
lievo ha richiesto un impegno 
eccezionale da parte di tutti gli 
operatori sanitari e non. Ringra-
ziamo tutti: gli addetti all’accetta-
zione presso i Punti di Raccolta, il 

personale dell’AVIS Provinciale, i 
Sanitari addetti alla raccolta (me-
dici ed infermieri). Un ringrazia-
mento particolare, per la loro ca-
pacità professionale e per il loro 
continuo e instancabile impegno, 
deve andare al Responsabile del-
la Qualità, Federico Gavioli, ed al 
Responsabile della raccolta, Pao-
lo Barigozzi.
Un ultimo pensiero ed un augurio: 
il Consiglio Provinciale termina il 
proprio mandato e sarà rinnovato, 
a fine marzo 2017, con le prossime 
elezioni; credo di poter rivolgere, 
a nome dei componenti dell’Ese-
cutivo e del Consiglio, un sentito 
ringraziamento a tutti i Donatori. 
Il vostro apporto ha contribuito a 
fare Grande la nostra AVIS. Nella 
imminenza delle prossime elezio-
ni, formulo l’augurio che possiate 
esprimere, con le vostre scelte, 
rappresentanti convinti a operare 
per la nostra Associazione.

A tutti voi e alle vostre famiglie 
gli auguri di un Buon Natale e fe-
licissimo Anno Nuovo!

PRENOTA LA TUA DONAZIONE

0532 209349

Ferrara - Corso Giovecca 165 - www.avis.it/ferrara

Puoi donare dal lunedì al sabato e l’ultima domenica di ogni mese
dalle 7.30 alle 11.15

Tutti i giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19
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90 anni di storia dell’AVIS
a cura di Andrea Tieghi, Presidente AVIS Regionale Emilia-Romagna

L’avvicinarsi della fine 
dell’anno, induce natural-
mente a riflettere sul tem-

po trascorso e su come lo si è 
impegnato: il tempo associativo 
è stato molto pieno perché dav-
vero tante sono le tematiche e le 
scelte che abbiamo affrontato e 
intrapreso.
Il momento dei bilanci sarà per 
noi soci, quello delle prossime 
Assemblee che da fine gennaio 
a metà maggio si svolgeranno 
nelle sedi AVIS associative: dalle 
Comunali, alle Provinciali, alle 
Regionali ed infine alla Sede Na-
zionale.
E se c’è una fine, c’è sempre an-
che l’inizio di un nuovo anno ed è 
su questo che vorrei soffermar-
mi, per raccontarvi dei tanti pro-
getti che sono in fase di realizza-
zione e in programmazione per i 
prossimi mesi.
Intanto va ricordato che il manda-
to associativo, che ci ha visto pro-
tagonisti, sta per scadere: dopo 4 
anni (e per alcuni dirigenti asso-
ciativi sono stati 8 gli anni), lasce-
remo l’incarico ricoperto ed io per 
primo auspico che il rinnovo de-
gli organismi direttivi di AVIS – in 
tutte le strutture – possa coinci-
dere con un rinnovamento ampio 
e democratico. AVIS ha bisogno di 
nuova linfa, di entusiasmo e d’im-
pegno rinnovati. 
C’è spazio per tutti in Associazio-
ne: per chi solo occasionalmente 
può dare una mano, per chi ha 

una competenza da spendere per 
gli obiettivi associativi, per chi ha 
possibilità di dedicare più tempo 
ed energie. Confidiamo di attirare 
in questo percorso anche le gio-
vani generazioni, perché la loro 
visione del mondo, della realtà e 
del futuro, è sicuramente più co-
raggiosa e intraprendente; le sfi-
de che ci attendono necessitano 
anche di queste caratteristiche: 
il mondo cambia rapidamente ed 
anche il lavoro quotidiano dell’As-
sociazione è in continuo muta-
mento.
Il futuro non ci deve spaventare 
e preoccupare perché i 90 anni 
di storia dell’AVIS (1927 l’anno 
di fondazione) sono le radici e la 
base su cui si fondano la solidità 
e la credibilità dell’Associazione e 
questo nessuno potrà cambiarlo 
o cancellarlo, da quella storia si 
deve guardare avanti con occhi 
diversi perché AVIS continui ad 
essere sempre e di più, la grande 
Associazione che conosciamo. 
Sarà questo uno dei temi del 2017 
in cui tutti dovremmo sentirci 
coinvolti: non si tratta solo di fe-
steggiare un traguardo importan-
te, ma di riaffermare
• la consapevolezza che il dono 
del sangue/plasma è un gesto 
prezioso, insostituibile, solidale e 
di alto valore sociale, 
• l’irrinunciabile diritto alla salu-
te e alla cura per ogni cittadino, 
• il valore etico, sociale ed econo-
mico del dono del sangue e pla-
sma da donatori volontari e non 
remunerati,
• l’esperienza del volontariato 
come cultura per la crescita di 
una cittadinanza più consapevole 
e partecipe.
Se poi guardiamo al nostro mon-
do di riferimento regionale, i 
prossimi impegni riguarderan-
no in particolare le campagne di 
sensibilizzazione per incremen-
tare i donatori di sangue e so-
prattutto di plasma. Vale la pena 
ricordare che sui plasmaderivati 
l’Emilia-Romagna ancora non ha 

raggiunto l’autosufficienza com-
pleta; in sostanza dalla lavora-
zione del plasma (considerando 
che quello donato è quasi intera-
mente destinato alla trasforma-
zione) si ricavano farmaci salva-
vita per la cura di malattie come 
la talassemia o l’emofilia e altre 
importanti patologie. 
Perciò si sono costituiti 4 rag-
gruppamenti interregionali (e l’E-
milia-Romagna è capofila di uno 
di questi) che gestiranno il rap-
porto con l’industria di lavorazio-
ne, il ritorno dei farmaci prodotti, 
la distribuzione e la formazione 
degli operatori medici per il buon 
utilizzo degli stessi.
Perché è così importante utiliz-
zare al meglio il plasma donato 
dai donatori volontari? 
Perché se quest’ultimo non è 
sufficiente per sopperire ai fabbi-
sogni di cura dei pazienti, occorre 
rivolgersi alle multinazionali far-
maceutiche, le quali reperiscono 
il plasma dai “datori a pagamen-
to”. È ovvio che su questo AVIS si 
schieri forte e decisa per combat-
tere ogni forma di pagamento e 
sfruttamento della persona e per 
valorizzare la donazione volonta-
ria, anonima e gratuita.
Altro significativo compito sarà 
quello di incrementare il nostro 
ruolo di educatori sociali nella 
scuola. Da sempre AVIS è con-
siderata un partner speciale per 
la proposta di progetti educativi 
nelle scuole di ogni ordine e gra-
do, e ancora di più dovremo spe-
cializzarci per essere attraenti 
per il pubblico dei bambini, degli 
adolescenti, dei ragazzi ed anche 
degli universitari. Sono target per 
noi prioritari e difficili, perché le 
loro modalità di relazione, di co-
municazione, di interesse sono in 
continua evoluzione. 
Infine non possiamo tralasciare 
il ruolo di AVIS quale strumento 
di partecipazione sociale; il Ter-
zo Settore sta vivendo una fase di 
trasformazione importante, non 
solo per la nuova normativa che è 
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AVIS Regione

stata approvata dal Parlamento e 
che diventerà operativa con i de-
creti attuativi che via via saranno 
emanati, ma perché questa por-
terà ogni associazione di volon-
tariato e di promozione sociale a 
cambiamenti e innovazioni.
Il nostro mondo di riferimento è 

davvero in fermento e se sapre-
mo accogliere con fiducia e senso 
di responsabilità le evoluzioni in 
atto, sicuramente spianeremo la 
strada per una AVIS più in linea 
con il futuro.
Del resto tutto ciò che eravamo, 
quando 90 anni fa iniziò la storia 

dell’Associazione, ora non c’è più, 
se non le stesse profonde convin-
zioni e la certezza di quanto sia 
ancora grande il valore della do-
nazione di sangue.
E allora partiamo insieme per il 
prossimo viaggio, speriamo lun-
go altri 90 anni!

AVIS Giovani

AVIS nel mondo giovanile
a cura di Stefano Pedrazzi, Michael Canella, gruppo AVIS Giovani Ferrara 

Dal lontano 2009, anno in cui 
siamo entrati a far parte 
del Gruppo AVIS Giovani, si 

sono fatti molti passi avanti sia 
in termini di organizzazione del 
servizio trasfusionale sia in ter-
mini di organizzazione e gestione 
interna: attualmente molti ragaz-
zi collaborano nella realtà AVIS e 
ricoprono anche cariche dirigen-
ziali, sia a livello comunale che 
provinciale.
Questa è una fra le priorità fonda-
mentali per AVIS, in quanto ogni 
anno tanti donatori sospendono 
la loro attività per raggiunti limiti 
di d’età e i giovani hanno il dovere 
sociale e civico di sostituirli, per 
sopperire al fabbisogno di sangue 
di cui la città di Ferrara necessita 
giorno dopo giorno.
Ma come e cosa si può fare?

AVIS ha deciso di intraprendere 
un percorso importante per av-
vicinarsi ai giovani legando con 
i punti di interesse già presenti 
nella Provincia come le associa-
zioni sportive, musicali e artisti-
che, il Palio e le contrade, le sa-
gre e le feste di comune.
In questi luoghi abbiamo trovato 
tanti giovani attivi e disponibili ad 
accoglierci e ad ascoltarci. Hanno 
compreso l’importanza del mes-
saggio che trasmettiamo supe-
rando le loro paure venendo poi a 
donare.
All’interno degli organi direttivi 
delle varie AVIS locali, sono pre-
senti molto giovani che parteci-
pano attivamente alla vita sociale 
cercando di coniugare il tempo 
dedicato al volontariato con quel-
lo dello studio o del lavoro.

Questo è un ottimo risultato ma è 
importante lavorare ancora tanto 
e impegnarsi per mantenerlo e 
ampliarlo. 
Il prossimo anno le AVIS rinnova-
no i propri organi direttivi. È fon-
damentale per noi cercare gio-
vani disponibili a dedicare una 
parte del loro tempo al volonta-
riato, introducendoli come consi-
glieri in modo da creare proget-
ti, organizzare eventi e stringere 
relazioni per portare il verbo del 
dono a quante più persone pos-
sibili. Qualora qualcuno fosse in-
teressato a collaborare, il Gruppo 
Giovani è disponibile per chiarire 
ogni dubbio e per sostenere le 
candidature nei consigli comu-
nali. Potete contattarci presso la 
sede AVIS Provinciale di Ferrara 
allo 0532 209349.

FAI UN SELFIE CON NOI!
VIENI A DONARE.

PRENOTA LA TUA DONAZIONE

0532 209349
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AVIS Scuola

Studenti in alternanza SCUOLA-AVIS
a cura di Liviana Brogli, Responsabile Area Scuola AVIS Provinciale di Ferrara

La legge di riforma 107/15 
introduce e regolamen-
ta l’obbligo di alternanza 

scuola-lavoro per tutti gli alunni 
nell’ultimo triennio delle scuo-
le secondarie di secondo grado.  
Per gli studenti liceali, sono pre-
viste 200 ore di alternanza men-
tre, per quelli che frequentano 
gli istituti tecnici e professionali, 
400 ore da suddividere nel 3° 4° 
e 5° anno di scuola. Queste ore di 
alternanza possono essere svol-
te sia durante l’anno scolastico 
che nel periodo estivo, non solo 
nelle imprese ma anche in enti 
pubblici e privati, inclusi quelli 
del terzo settore. Della possibi-
lità di accogliere studenti in al-
ternanza scuola-lavoro presso le 
sedi AVIS si è parlato nell’ambito 
dell’Assemblea generale tenuta-
si a Mantova dal 20 al 22 maggio 
2016 con l’indicazione alle AVIS 
regionali e provinciali di attivarsi 
in tal senso.
Nel recente seminario, promosso 
dall’Area Scuola di AVIS Regio-
nale dell’Emilia Romagna del 19 
novembre 2016, si è affrontato 
questo argomento e si sono stu-
diati possibili percorsi da attivare 
nelle AVIS che hanno le caratte-
ristiche necessarie per proporsi 
come ente accogliente.
L’AVIS Provinciale di Ferrara, da 
tempo, si propone alle scuole di 
ogni ordine e grado quale “ri-
sorsa” a cui fare riferimento per 
contribuire a formare cittadini 
consapevoli ed attivi con progetti, 
iniziative ed attività finalizzati alla 
tutela della salute, alla solidarie-
tà e al dono.
Poiché crediamo che sia estre-
mamente importante parteci-
pare al percorso educativo dei 
giovani trasmettendo quei valori 
che contraddistinguono la nostra 
Associazione, abbiamo risposto 
positivamente, come AVIS Pro-
vinciale e Comunale di Ferrara, 
quando, durante l’anno scolasti-
co 2015-16, dal Liceo Classico “L. 
Ariosto” è arrivata la richiesta di 

accogliere qualche studente in 
alternanza. Abbiamo ospitato, dal 
29 febbraio al 4 marzo 2016, una 
studentessa del 4° anno dell’in-
dirizzo psico-socio-pedagogico e 
nel mese di giugno, quattro stu-
dentesse del 3° anno dell’indi-
rizzo linguistico (2 nella seconda 
settimana e 2 nella terza).
Come previsto dalla normativa, è 
stata stipulata una convenzione 
tra AVIS e Scuola, accompagna-
ta da un piano formativo perso-
nalizzato.  Abbiamo individuato, 
fra i nostri dirigenti associativi, 
un tutor che seguisse le ragazze 
e tenesse i rapporti con il tutor 
scolastico.
Durante i giorni di presenza pres-
so l’AVIS le studentesse hanno 
avuto modo di conoscere le finali-
tà e gli obiettivi dell’Associazione.  
Si sono rese conto dell’assetto 
organizzativo, della struttura e 
dei compiti degli organi di go-
verno dell’AVIS.  Hanno affianca-
to gli impiegati della segreteria 
in alcune fasi del percorso della 
donazione come l’accoglienza dei 
donatori, nell’inserimento delle 
domande di iscrizione degli aspi-
ranti donatori, nella predisposi-
zione delle benemerenze per i 
donatori premiati e nella prepa-
razione di un evento sociale ed 

anche in alcune fasi amministra-
tive.
Quando è stato possibile, hanno 
partecipato, insieme ai volontari 
dell’area scuola, agli incontri con 
gli studenti di scuole secondarie 
di primo grado. Ogni giorno le al-
lieve hanno compilato un diario 
delle attività effettuate che è sta-
to sottoscritto dal tutor.
Al termine del periodo di stage, il 
tutor AVIS ha compilato una sche-
da di valutazione delle compe-
tenze trasversali acquisite dalle 
allieve di cui la scuola tiene conto 
nella valutazione complessiva.
Le studentesse, a loro volta, han-
no compilato una scheda di valu-
tazione del loro percorso di stage.   
Hanno dato un giudizio positivo 
sul clima di relazioni all’interno 
della nostra associazione e sulle 
attività svolte e hanno dichiara-
to che l’esperienza fatta ha su-
scitato in loro interesse verso il 
volontariato e consapevolezza 
dell’importanza della donazio-
ne. Questa esperienza di acco-
glienza di studenti in alternanza 
scuola-lavoro, che ci permette di 
essere soggetti attivi nella loro 
formazione, è un nuovo impegno 
che avrà continuità e che raffor-
zerà la collaborazione dell’AVIS 
con il mondo della Scuola.

DONARE
È L’INNO ALLA VITA. 
TI ASPETTIAMO.

PRENOTA LA TUA DONAZIONE

0532 209349
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AVIS Sport

Anche quest’anno domeni-
ca 5 giugno si è svolta la 
“Sbiciclata Contadina”, 

consueta giornata di sport, na-
tura e solidarietà da trascorrere 
in allegra compagnia organizzata 
da AVIS Provinciale di Fer-
rara in collaborazione con 
le AVIS Comunali di Ferrara 
e di San Martino con lo sco-
po principale di diffondere 
il messaggio di solidarietà 
ed il valore sociale del dono 
del sangue. 
L’iniziativa prevedeva la 
partenza alle ore 9.00 dal 
parcheggio del supermer-
cato CADORO di via San 
Contardo a Ferrara. Ad ogni 
partecipante è stata conse-
gnata una maglietta AVIS 
da indossare alla partenza 
con l’ormai consueto slogan 
“Dai il meglio di stesso!”
Il gruppo sportivo compo-
sto da ben 150 ciclisti ha 
percorso via Comacchio per poi 
attraversare Aguscello, Gorgo, 
Gaibanella e giungere al Pogget-
to di Sant’Egidio per una breve 
sosta di ristoro ed una visita al 
Santuario. 
La comitiva è poi ripartita in di-
rezione Fossanova San Biagio 
per poi attraversare Torre Fossa 
e giungere alla sede AVIS San 
Martino dove, i dirigenti e i vo-
lontari dell’associazione, hanno 

Sbiciclata contadina AVIS
a cura di Barbara Formaggi, impiegata AVIS Provinciale di Ferrara

predisposto e offerto a tutti i par-
tecipanti un gradito aperitivo.
Dopo il succulento pranzo com-
piuto presso il ristorante “Lo-
canda della Zucca” di San Bar-
tolomeo, il pomeriggio è stato 

caratterizzato dall’interessante 
visita guidata al vicino M.A.F. 
Centro di Documentazione del 
Mondo Agricolo Ferrarese, fon-
dato dalla Famiglia Scaramagli, 
una fra le principali realtà re-
gionali del settore che raccoglie 
testimonianze della cultura e del 
lavoro contadino da fine Ottocen-
to alla prima metà del Novecen-
to. 
La manifestazione ha avuto la 

presenza costante di mezzi di as-
sistenza quali BERRA SOCCOR-
SO, per l’assistenza sanitaria e 
VAB PROTEZIONE CIVILE che 
ha effettuato la scorta tecnica: 
la loro rassicurante presenza ci 

hanno permesso di trascor-
rere la giornata con spen-
sieratezza, tranquillità ma 
soprattutto in completa si-
curezza. Ad entrambe por-
giamo il nostro più sentito e 
sincero ringraziamento.
Ma un ringraziamento par-
ticolare va soprattutto a 
TUTTI i partecipanti, perché 
l’iniziativa ha avuto successo 
solo grazie a Voi, alla vostra 
immancabile presenza, alla 
vostra voglia di condividere 
in armonia i reali valori di 
amicizia e di solidarietà che 
contraddistinguono AVIS.
Certi di poter ripetere que-
sta splendida esperienza, Vi 
aspettiamo ancora più nu-

merosi alla prossima edizione!
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AVIS Admo

Lettera di un trapiantato di midollo osseo al suo donatore…
a cura di ADMO Ferrara, Associazione Donatori Midollo Osseo

Caro Donatore,

un mese fa come oggi ho ricevuto il Suo prezioso Dono, una sacca di 
plasma piena di speranza. Che dire?
La lingua, le lingue in genere conoscono una parola sola per esprimere 
riconoscenza, ma dirLe “GRAZIE” sarà sempre troppo poco...
Ho pensato e ripensato tante volte al Suo Gesto così straordinariamente 
umano che l’unico sentimento che mi viene da esprimerLe ora è la mia 
assoluta e commossa ammirazione.
“Chi salva una vita, salva il mondo intero”: questo ha fatto Lei, 
pur sapendo che non vi sarebbe stata nessuna targa, in nessun Giardino 
dei Giusti per commemorare il giorno della rinascita di un Suo simile.
Io e Lei anonimi per sempre, uniti dal dono che mi porto dentro, che 
pulsa in me come un orologio magico.
Ora, potevamo lasciare perdere un avvenimento così unico senza almeno 
tentare di conservarne un ricordo tangibile? Una cosa che dicesse:
“Si, è vero, è successo, un uomo ha dato del Suo per un altro 
uomo…”
Durante i cinque mesi della mia degenza ho realizzato molti disegni. 

Sono fotomontaggi, immagini, collage 
che hanno scandito i giorni 

d’isolamento e mi hanno 
permesso di crederci: riuniti 
in un calendario del nuovo 
anno che mi si è aperto 

grazie a Lei. Sono la prova 
dell’Accaduto e il modo con 

cui vorrei esprimerLe la mia 
infinita gratitudine…

          
Un abbraccio per la Vita

10 febbraio 2016

Basta un semplice prelievo di sa-
liva oppure di sangue per poter 
diventare Donatori di Midollo 
Osseo. Molte persone, quasi tutti 
ragazzi e bambini, per guarire da 
alcune malattie oncoematologi-
che del sangue, necessitano di un 
trapianto di midollo osseo. 
La possibilità di trovare un dona-
tore è 1 a 100.000. L’Associazione 
dei Donatori di Midollo Osseo pro-
pone e invita tutti coloro che sono 
in perfetta salute e hanno tra i 18 
e 35 anni di iscriversi al registro 
di Ferrara recandosi presso la 
sede AVIS di corso Giovecca,165. 
Il nostro registro ha 5.000 iscrit-
ti, nella Regione Emila Roma-
gna 48.000, in Italia 330.000 nel 
mondo 22.410.000, ma ancora un 
paziente su tre non trova un do-
natore compatibile. Solo lo 0,18% 
della popolazione mondiale ha 
aderito a questo invito. Donare è 
un grande privilegio e salvare la 
vita di chi è meno fortunato di noi 
è un grande gesto, in primis, di 
civiltà, di solidarietà ma soprat-
tutto di umanità. 
Per informazioni potete contatta-
re Teresa Grappa, Responsabile 
di ADMO, al numero 348.4011838. 
ADMO svolge un ruolo fondamen-
tale di stimolo e coordinamento: 
fornisce agli interessati tutte le 
informazioni sulla donazione del 
midollo osseo e invia i potenzia-
li donatori ai centri trasfusionali 
del Servizio Sanitario Nazionale 
presso i quali vengono sottoposti 
alla tipizzazione HLA.

I nuovi donatori iscritti a Ferrara nell’anno 2016 sono quasi 1.000.
Tutti ragazzi nati nel 1998.

Dal mese di novembre 2015 ad oggi abbiamo effettuato
ben 13 donazioni ed è in corso la quattordicesima,

un risultato astronomico ed eccezionale.

Grazie a TUTTI!
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L’Associazione
Lotta alla Talassemia

“Rino VULLO” di Ferrara,
nei confronti di AVIS Ferrara

ESPRIME

immensa gratitudine,
in primis,

a tutti i Donatori di Sangue
per la volontà e la perseveranza

di elargire un
“elemento come il sangue”

così prezioso per noi e per tutta 
la comunità, ai Volontari 

per l’impegno e la profusione 
costante nel lavoro di raccolta 

sangue, 
elemento di “VITA” a noi 

estremamente caro e di vitale 
importanza.

Per tutto il vostro amorevole 
lavoro, si ringrazia 

sentitamente.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Valentino ORLANDI
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2016: un anno impegnativo
a cura di Carolina Cavedagna, Responsabile Stampa e Propaganda AVIS Comunale di Argenta

Il 2016 per AVIS è stato un anno 
impegnativo; abbiamo cerca-
to, infatti, di sostenere quante 

più attività possibili, sia in ambito 
culturale che sportivo, facendoci 
promotori di iniziative ed eventi 
aggregativi, finalizzati alla ricerca 
di nuovi donatori. 
Fondamentale è stato il rappor-
to con le scuole, che ci ha per-

messo di crea-
re momenti di 
aggregazione 
e attività cultu-
rali; a gennaio, 

in piena campagna Telethon, ab-
biamo organizzato un pomeriggio 
intitolato “Impara l’arte e mettila 
da parte” durante il quale gli stu-
denti delle scuole medie si sono 
esibiti cantando e, insieme all’as-
sociazione culturale ZeroTrenta, 
abbiamo proiettato diversi cor-
tometraggi sul tema del dono. A 
giugno abbiamo partecipato alla 
festa di fine anno della scuola 
elementare di San Biagio, pre-
miando le migliori poesie create 
appositamente per l’occasione, 
aventi come tema “La Vita”. Ad 
ottobre, invece, abbiamo confer-
mato il nostro sostegno a Zero-
Trenta (Festival Nazionale del 

Cortometraggio – Argenta) pre-
miando il miglior cortometraggio 
sul tema del dono e offrendo una 
borsa di studio ad una scuola per 
la realizzazione di un cortome-
traggio (concorso ZeroScuola). 
Sono proseguiti gli incontri con 
gli studenti delle classi quarte e 
quinte superiori, tenuti dal dottor 
Gianni Saletti, nostro instancabile 
volontario, appuntamenti fonda-
mentali per avvicinare i ragazzi 
alla donazione del sangue e al 
mondo del volontariato in gene-
rale. Inoltre, durante tutte le se-
rate di cinema programmate ad 
Argenta presso il Teatro dei Flut-
tuanti, verrà proiettato un nostro 
spot pubblicitario della durata 
di 1 minuto, ulteriore strumento 
per cercare di diffondere i nostri 
messaggi di solidarietà e coinvol-
gere maggiormente le persone.
Partecipiamo ad eventi sportivi e  
sosteniamo le realtà locali, coin-
volgendo un bacino importante di 
ragazzi e rispettive famiglie per 
poterli avvicinare alla nostra as-
sociazione. 
In ordine cronologico: il 3° trofeo 
Piccoli pescatori con ASD Valle 
Santa a giugno; la ZanzaBaby a 
Bando ad agosto, gara ciclistica 

non competitiva; la gara di pesca 
‘’Giovani pescatori’’, durante la 
fiera di Argenta a settembre; l’un-
dicesimo trofeo AVIS della Cesti-
stica Argenta Memorial Simone 
Lippi; il Torneo di Volley femmini-
le U16. A seguire, durante la fiera 
di San Zenone a Consandolo, non 
poteva mancare la nostra tradi-
zionale pesca… dei fiori!
AVIS Argenta non è solo lezioni, 
incontri e momenti didattici. Il 
sabato dell’annuale Fiera di Ar-
genta, abbiamo organizzato una 
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Festa danzante in piazza Gari-
baldi, “Nuovo mondo 2.0” con Dj 
Lorenz che ci ha riportati nell’at-
mosfera dell’amato locale argen-
tano Nuovo Mondo. Un sabato 
sera alternativo e scatenato che 
ha riunito molta gente, animando 
la piazza argentana. Anche per gli 
ormai consueti martedì d’estate 
di luglio, AVIS è sempre in campo 
con il “desk informativo”, per poi 
concludere ad agosto, con una 
serata dedicata alla musica e alle 
risate, con il concerto dei “Beghi 
per caso”, organizzato in collabo-
razione con Pro Loco e AIDO.  
Passando agli avvenimenti più 
seri, che ci vedono impegnati nel 
confronto con i nostri donatori e 
volontari, a febbraio abbiamo re-
alizzato l’annuale assemblea dei 
soci, appuntamento Istituzionale 
per l’approvare del bilancio pre-
ventivo 2016 e consuntivo 2015, 
durante il quale abbiamo presen-
tato il codice etico adottato a gen-
naio. È stata l’occasione per pre-
sentare il nostro Obiettivo Futuro 
intitolato “2020: 1+1”; l’ambizio-
so progetto consiste nell’impe-
gno, da parte dei nostri donatori, 
di portare in AVIS almeno un nuo-
vo donatore e associarlo entro 
il 2020. Una gara di solidarietà 
che si tradurrà in un incremento 
di donazioni di sangue, aumento 
di volontari, maggior solidarietà 
e si concretizzerà in un “Albero 
della Vita” che realizzeremo nel-
la nostra sede con i nomi di tut-
ti i soci e dei nuovi associati che 

parteciperanno al progetto. Ad 
inizio 2017 l’albero verrà allestito 
all’interno della nostra sede con 
i nomi di tutti i nuovi donatori del 
2016. In questo contesto, in occa-
sione della Festa del Volontariato 
tenutasi a maggio, abbiamo pre-
miato i primi donatori aderenti al 
progetto.
Durante il periodo natalizio come 
di consueto collaboreremo con il 
Comune di Argenta, la PRO LOCO 
ed altre Associazioni locali alla 
campagna Telethon 2016/2017 
con un banchetto fisso di raccolta 
fondi presso la nostra sede. 
Come consiglio ci prepariamo a 
concludere un quadriennio in-
tenso e ricco ci impegni, nell’in-
tento di perseguire gli scopi sta-
tutari e soprattutto di richiamare 
l’attenzione di quanti più giovani 
possibili, oltre a riportare in AVIS 
chi, per motivi personali o per gli 
impegni quotidiani, si è un po’ al-

lontanato dalla vita associativa. 
La collaborazione con gli Istitu-
ti Scolastici, gli appuntamenti in 
piazza e le attività in ambiti che 
riguardano le famiglie, ci stanno 
portando buoni risultati. È neces-
sario continuare e concentrare 
gli sforzi per ottenere sempre 
maggiori risultati e in questo è 
fondamentale e prezioso l’aiuto di 

tutti i volontari, a cominciare dai 
ragazzi del consiglio, dai volonta-
ri che prestano attività in sede e 
in segreteria, nonché da tutti co-

loro che hanno fatto 
l’importante scelta 
di donare e donarsi 
agli altri, in modo 
disinteressato e in-
condizionato. 
Auguriamo a tutti 
buone feste in fa-

miglia e rinnoviamo l’invito a ve-
nirci a trovare nella nostra sede 
o di seguirci sulla nostra pagina 
facebook. 
Chissà…potremmo anche pro-
grammare un’altra Festa dan-
zante!!!

www.avisargenta.it
avisargenta@gmail.com
facebook AVIS Argenta
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Un 2016 in forte ascesa per la nostra AVIS
a cura di Adriano Govoni, Presidente AVIS Comunale di Casumaro

Non potevamo iniziare me-
glio il nuovo anno, parteci-
pando ad un evento straor-

dinario che ha coinvolto gli avisini 
di tutta Italia, a cui si sono unite 
altrettante associazioni di volon-
tariato, impegnate in favore dei 
più deboli. Trattasi dell’Udienza 
Giubilare svoltasi in San Pietro 
il 20 febbraio u.s., dedicata a chi 
opera nel mondo del volontaria-
to in quanto il Santo Padre, Papa 
Francesco, l’8 dicembre 2015, ha 
inaugurato il Giubileo della Mise-
ricordia, che nel corso del 2016, 
ha portato a Roma milioni di pel-
legrini da tutto il mondo. Rilevan-
te è stata la presenza delle AVIS 
Comunali della Provincia grazie 
al coordinamento dalle AVIS Pro-
vinciale e Comunale di Ferrara, 
che hanno sostenuto l’iniziativa e 
organizzato il viaggio.
La prima manifestazione di rilie-
vo promossa da AVIS Casumaro 
si è svolta invece il 19 aprile, gior-
nata in cui ci siamo recati nelle 
classi primarie delle scuole del 
nostro territorio, supportati dai 
responsabili area scuola di AVIS 
Provinciale, per portare il mes-
saggio di solidarietà della nostra 
associazione.
Il connubio fra Scuola e AVIS si 
è consolidato da diversi anni, in-
staurando una proficua e recipro-
ca collaborazione. 
Gli argomenti trattati sono sta-

ti scelti a seconda dell’età degli 
alunni. Lo scopo principale è da 
sempre quello di fare conosce-
re AVIS, l’importanza di dona-
re sangue come indispensabile 
elemento “salva vita” e il sano e 
corretto stile di vita da adottare 
per diventare un futuro avisino. 
La scuola è il principale bacino di 
formazione per i futuri donatori, 
perché se i giovani non vengono 
educati al rispetto e al valore del-
la vita, si finisce per impoverire 
l’esistenza di tutti. È stata anche 
l’occasione per omaggiare gli 
alunni di materiale didattico/pro-
mozionale AVIS.
Altra manifestazione di rilievo, 
realizzata in collaborazione con 
AVIS Provinciale, è stata la confe-
renza che si è svolta il 5 maggio 
presso la Sala Polivalente Don 
Alfredo sul tema “Fattori di ri-
schio per le Leucemie e progres-
si terapeutici”.
Trattandosi di malattie del san-
gue, AVIS è stata in prima linea, 
trascinando una forte parteci-
pazione di persone, anche per 
la presenza di relatori esperti e 
preparati. Ospite d’eccellenza il 
nostro Sindaco, accompagnato 
dall’Assessore alla Sanità.
Fra i vari eventi dell’anno, non 
potevamo mancare al “Il Giro 
dell’Oca”, manifestazione giunta 
alla 6ª edizione, che si è svolta 
domenica 18 settembre. Il pro-

gramma della sbiciclata (peda-
lare fa buon sangue), prevedeva 
la visita di una fattoria didattica 
situata poco oltre Bondeno, pres-

so la quale abbiamo potuto visi-
tare il museo contadino ricco di 
cose d’altri tempi. Abbiamo po-
tuto apprezzare il pane prodotto 
in diretta con l’utilizzo dei loro 
macchinari; il tutto ha attirato la 
curiosità non solo dei bambini ma 
anche degli adulti.
Per l’occasione abbiamo distri-
buito una maglietta riportante il 
logo della manifestazione.
Alle ore 18,00, presso la nostra 
sede avisina, ha fatto seguito 
un’ottima maccheronata a con-
clusione della giornata.
Con l’arrivo del Natale, AVIS si 
adopera ad imbandire la piazza 
di Casumaro con 6 piccoli abeti, 
decorati dagli alunni della Scuola 
Primaria, riportanti dediche ri-
volte all’AVIS.
Altro materiale decorativo, sem-
pre preparato dai ragazzi, andrà 
posizionato sull’albero principale 
del paese offerto come di con-
sueto dal nostro Comune a tutte 
le frazioni del territorio centese. 
AVIS si adopera, materialmente e 
fisicamente, a predisporre anche 
l’illuminazione.
Sempre a Natale, prepareremo 
i sacchetti di vischio di buon au-
gurio, che verranno distribuiti dai 
nostri volontari alla Santa Messa 
di Natale sia a Casumaro che a 
Reno Centese.
Quest’anno la raccolta di sangue 
è stata nettamente superiore a 
quella dello scorso 2015 (+16%). 
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Se il trend si mantiene anche 
nell’ultimo mese dell’anno, ar-
riveremo a raccogliere circa 240 
sacche con 125 donatori attivi. 

Devo complimentarmi e ringra-
ziare tutti i nostri donatori, che 
per la donazione si devono reca-
re a Bondeno, i componenti del 
Consiglio Direttivo e tutti gli atti-
visti per aver dato la loro disponi-
bilità a tutte le iniziative messe in 
campo allo scopo sensibilizzare e 
valorizzare la cultura del dono.
AVIS è un’associazione benefi-
ca per tutta la collettività. Non 

è però sufficiente aumentare il 
numero di donazioni, occorre an-
che consolidarlo. È necessario 
sensibilizzare, educare, far co-
noscere la nostra associazione, 
condividere i valori e l’importanza 
del bene comune che è il “nostro 
sangue”, per tramandare alle ge-
nerazioni future, il sentimento di 
solidarietà che ci appartiene e ci 
contraddistingue.

AVIS Codigoro

“Immaginando” AVIS Codigoro

GENNAIO - Distribuzione calze della 
Befana ai bambini.

MARZO - Cena per i “lavoratori” dell’ampliamento

17 LUGLIO - Palio dei Rioni

23 AGOSTO - Un po’ di stelle cadenti…

La notte dei desideri

26-30 AGoSTo

Sagra della Zucca

30-31 oTToBRe

Halloween in Piazza 

31 oTToBRe

Halloween: Bosco da paura…

31 noVeMBRe

Festa del Patrono San Martino

4 SeTTeMBRe

Festa del Donatore di Sangue

26 AGoSTo

Prima Edizione Palio Junior
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AVIS Bondeno

Fine anno: tempo di bilanci
a cura di Antonella Paganini, Presidente AVIS Comunale di Bondeno

Con il sopraggiungere della 
fine d’anno anche AVIS Bon-
deno comincia a fare bilan-

ci   guardandosi alle spalle per 
ripercorrere le tappe più impor-
tanti che hanno segnato il 2016, 
ultimo dei 4 anni di mandato di 
questo Consiglio eletto, appunto 
a febbraio del 2013 per il periodo 
2013-2016.
Come ogni anno cominciamo pro-
prio da febbraio con l’Assemblea 
di Bilancio, da segnalare per la 
buona partecipazione di soci, do-
natori e collaboratori, a conferma 
che quando AVIS Bondeno chia-
ma, il socio avisino risponde così 
com’è vero che quando la Comu-

nità chiama AVIS risponde.
Il 17 di aprile, in una calda gior-
nata primaverile, nel contesto 
della giornata della prevenzione 
promossa da Lions Club e, in par-
ticolare dal Dottor Saltari, che ne 
ha curato l’organizzazione, AVIS 
Bondeno è stata presente in piaz-
za Garibaldi con i propri volontari 
e con personale sanitari, per dare 
risposte ai cittadini offrendo loro 
la possibilità di misurare emo-
globina e pressione oltre a quella 
di avere tutte le informazioni ne-
cessarie per diventare donatori di 
sangue.
Il Lions Club ci ha poi voluto 
ringraziare per la preziosa col-
laborazione consegnandoci un 
graditissimo riconoscimento 
all’interno del loro raduno provin-
ciale che si è tenuto a giugno – a 
Cassana. Con noi anche ADMO e 

Croce Rossa.
Il mese di maggio lo abbiamo de-
dicato alla bicicletta iniziando su-
bito l’8 maggio con il cicloradu-
no promosso ed organizzato dal 
gruppo dei cicloamatori avisini. 

Una folta partecipazione 
ha decretato il pieno suc-
cesso dell’evento.
Il 15 di maggio AVIS ha 
partecipato e collaborato 
alla realizzazione della 
tradizionale STRABURA-
NA, raduno cicloturistico 
realizzato con lo scopo 
di far conoscere gli argi-
ni consorziali del nostro 
territorio culminato con 
la grande festa nel cortile 
delle “Pilastresi”.

Il 20 maggio l’Amministrazione 
Comunale ha voluto consegnare 
idealmente alla Comunità la nuo-
va scuola elementare organizzan-
do una pre-inaugurazione della 
quale AVIS ha curato l’aspetto 
coreografico, rallegrando l’am-
biente con tantissimi palloncini 
colorati. Siamo stati presenti con 
il nostro banchetto informativo e 
abbiamo partecipato con l’ideale 
consegna dell’offerta pro arre-
di di 500,00 € deliberata 
dal consiglio quale con-
tributo AVISINO al futuro 
del nostro capoluogo. Il 
nostro contributo, unito a 
quello dell’associazione 
“Il mondo di Claudia” è 
servito per arredare il lo-
cale infermeria e per re-
alizzare una targa, appo-
sta all’entrata, a ricordo 

della nostra offerta.
Giugno ci ha visti 
presenti in piazza 
– all’interno del LO-
CAL FEST – dal 22 
al 28 giugno -  con 
uno stand informa-
tivo per distribuire 
materiale promo-
zionale e fornire in-
formazioni utili alla 
donazione. All’in-

terno dello Stand è stato esposto 
il lavoro vincitore del terzo con-
corso “DISEGNA LA SOLIDARIE-
TÀ” progetto di collaborazione 
tra AVIS e SCUOLA che nell’anno 
scolastico 2015-2016 aveva visto 
collaborare la nostra commis-
sione scuola con le insegnanti e 
i ragazzi dell’istituto di istruzione 
primaria. Il Concorso ha fatto da 
corollario ad una serie di incontri 
informativi e formativi realizzati 
con tutti gli ordini e gradi delle 
scuole presenti sul territorio e 
curati, in modo impeccabile, dalla 
nostra commissione scuola e dal 
nostro direttore sanitario.
Appena finita la pausa estiva, il 
10 di settembre, siamo stati ospi-
ti con uno stand del Bondeno 
SPORT Village al Centro Spor-
tivo BIHAC. È stata l’occasione 
per incontrare i dirigenti sportivi 
e i giovani che sono interessati a 
fare sport: a loro abbiamo parla-
to, grazie all’intervento del dot-
tor Palma, di Sport e Donazione. 
Si è trattato dell’atto conclusivo 
dell’operazione iniziata nel 2015 
con il Convegno alla Sala 2000 
di novembre che ci ha regalato 
un testimonial d’eccezione come 
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Giuseppe Mucerino.
Il 23 ottobre l’ASD AVB AVIS AIDO 
BONDENO ha curato l’organizza-
zione della tradizionale “PARTITA 
DEL CUORE”, triangolare di vol-
ley nel quale sono scesi in cam-
po AVIS, Croce Rossa e Vigili del 
Fuoco Volontari, per raccogliere 
fondi a scopo benefico. Quest’an-
no il ricavato andrà a favore delle 
popolazioni colpite dal terremoto 
nella nostra Italia centrale.
AVIS Bondeno, su richiesta del 
Club Vecchie Ruote e in collabo-
razione con le altre AVIS del ter-
ritorio attraversate dal transito 
degli storici bolidi a motore, ha 
sponsorizzato con materiale pro-
mozionale offerto agli oltre 200 
equipaggi presenti, la manifesta-
zione che il 9 ottobre ha portato in 
piazza a Bondeno un gran nume-
ro di persone attratte dal fascino 
di queste vecchie signore ancora 
in gran lustro per l’occasione.
A inizio novembre l’attenzione si 
è rivolta all’organizzazione della 
tradizionale Castagnata e suc-
cessivamente della Festa Socia-
le.
Per 4 giorni dal 9 a 12 novembre, 
Piazza Garibaldi è stata ralle-
grata dal profumo di frittelle e di 
caldarroste che dallo stand AVIS 
si è diffuso per le vie del centro. 
Quest’anno, le nostre castagne e 
le nostre frittelle hanno contribu-
ito, oltre che al finanziamento dei 
due gruppi sportivi, anche a co-
stituire il fondo popolazioni ter-
remotate centro Italia aperto da 

AVIS Nazionale.
Ed eccoci a parlare di Festa del 
Donatore del 19 novembre all’in-
terno della quale, presso i locali 
della stupenda cornice offerta dal 
Centro Culturale 2000, sono stati 
premiati oltre 100 soci che han-
no maturato il diritto ai riconosci-
menti statutari e anche 37 nuovi 
donatori. Quest’anno – quarto 
e ultimo anno del mandato -  la 
Festa del Donatore è diventata 
Festa Sociale in quanto gli invi-
ti sono stati estesi alle 
consorelle della provincia 
e alle consorelle avisine 
con le quali abbiamo sot-
toscritto patti d’amicizia.
Per comprendere piena-
mente il nostro impegno 
associativo, dobbiamo ri-
cordare che AVIS Bonde-
no collabora attivamen-
te con altre associazioni 
contribuendo alla realiz-
zazione dei loro progetti 
di sensibilizzazione e alle 
giornate di raccolta fondi.
Bella e rinnovata la colla-
borazione con ANLAIDS, 
sempre concrete e sen-
tite quelle con ADMO, 
AIRC, TELETHON, AIL. 
Bella e reciproca la col-
laborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale 
che spesso ci chiede una 
mano per la realizzazione 
dei suoi progetti ricreati-
vi.
Importante la presenza 

nelle scuole del territorio che 
ogni anno ci porta ad organizzare 
più di 30 incontri formativi in tutti 
gli istituti di ogni ordine e grado.
AVIS Bondeno contribuisce alla 
diffusione dell’attività sportiva 
come forma di educazione alla 
salute nei più piccoli, grazie alla 
sponsorizzazione dell’ASD AVB 
AVIS AIDO Bondeno e dei più 
grandicelli grazie alla sponsoriz-
zazione del gruppo dei cicloama-
tori ai quali in verità chiediamo 
un grosso supporto per la ge-
stione della raccolta associativa 
(gli addetti all’accettazione e gli 
addetti al ristorno ne fanno par-
te) così come per la realizzazione 
delle iniziative di piazza. 
Quest’anno il bilancio di fine anno 
sarà un bilancio di fine mandato 
ma non per questo e anzi ancora 
di più è importante farlo a tavola. 
Domenica 11 dicembre il risto-
rante Tassi ospita tutti gli amici 
avisini che vorranno festeggiare, 
nella tradizione, la fine di un anno 
davvero ricco di soddisfazioni e di 
conferme positive, creando gli 
auspici per un nuovo anno anco-
ra più proficuo e generoso.
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AVIS Berra

1966-2016: 50° Anniversario di Fondazione
a cura di Gian Paolo Barigozzi, Presidente AVIS Comunale di Berra

Il 2016 è stato per AVIS Berra un 
anno particolarmente impor-
tante in termini di eventi: è con 

orgoglio che, lo scorso 19 marzo, 
presso il teatro “O. Tumiati” di 
Berra, abbiamo avuto il piacere 
di ospitare, per la prima volta in 
cinquant’anni di vita della nostra 
AVIS, l’Assemblea Provinciale di 

bilancio; i temi trattati, l’allesti-
mento, l’accoglienza, l’organizza-
zione e l’efficienza di tutti i nostri 
volontari sono stati fondamentali 
per la buona riuscita della mani-
festazione.
Domenica 2 ottobre a Cologna 
abbiamo poi festeggiato il 50° 
Anniversario di Fondazione della 
nostra AVIS Comunale. Per l’e-
vento abbiamo allestito una ten-
sostruttura per ospitare i parteci-
panti, i donatori, i volontari, i loro 
famigliari e i simpatizzanti oltre 
alle autorità locali e le consorelle 
provenienti da tutta la provincia.
La cerimonia, iniziata nel pome-
riggio, ha visto sfilare per le vie 
del paese un corteo formato dai 
labari delle consorelle, dai dona-
tori, dalle autorità tra cui il Sinda-
co e il Vice Sindaco, dai Coman-
danti di Stazione dei Carabinieri 
di Copparo, Berra e Cologna, il 
tutto preceduto dagli sbandiera-
tori del Palio di Serravalle. Il cor-
teo si è fermato davanti al Monu-

mento dei Caduti di Guerra per 
deporre una corona alla loro me-
moria; successivamente, percor-
rendo le vie del paese, si è diretto 
al monumento AVIS per posare 
una composizione di fiori.
Il Presidente Gian Paolo Barigoz-
zi ha raccontato la storia di AVIS 
Berra dalle sue origini, fonda-

ta nel 1966 dal Professor 
Orfeo Serafini (eletto poi 
primo presidente), con al-
tri volontari di Serravalle e 
Cologna, 
La sua presidenza terminò 
ad inizio anni 80. Fu poi suc-
ceduto da Loano Stefani di 
Cologna fino all’inizio degli 
anni 90, seguito da Roberto 
Tarroni di Serravalle fino 
al 1995, per giungere dal 
1996 ad oggi all’elezione 
dell’attuale Presidente, Pa-
olo Barigozzi. Alla cerimo-
nia hanno partecipato i fa-
migliari degli ex Presidenti 
Serafini e Stefani, mentre 
i famigliari di Tarroni non 

sono potuti intervenire per pro-
blemi di salute. A tutti è stato 
consegnato un omaggio a ricor-
do dell’evento. Per l’occasione è 
stata anche allestita una mostra 
fotografica raffigurante tutte le 
tappe e gli eventi che si sono suc-
ceduti nel corso degli anni: ma-
nifestazioni, feste sociali, gemel-
laggi, convegni ed iniziative varie.
Sono stati consegnati i Distintivi 
ai donatori benemeriti. Sono stati 

inoltre premiati con una perga-
mena, la donatrice e il donatore 
ancora in attività, iscritti da più 
tempo all’associazione, l’ultimo 
donatore che si è iscritto (una 
donna) e il donatore attivo che ha 
effettuato il maggior numero di 
donazioni.  A seguire è stata letta 
la lettera del Presidente AVIS Na-
zionale Vincenzo Saturni, che ha 
voluto portare i suoi saluti a tutta 
la comunità in questa importan-
te ricorrenza. Al termine delle 
celebrazioni è stato consegnato 
un computer alla rappresentante 
delle scuole elementari di Berra 
(pure lei donatrice premiata), of-
ferto dall’AVIS Berrese alla scuo-
la che ne era sprovvista.
A conclusione catering e torta per 
i circa duecento intervenuti alla 
manifestazione che, con orgoglio, 
possiamo affermare essere riu-
scita in ogni suo singolo dettaglio.
A dicembre, come ogni anno, par-
tecipiamo alla raccolta fondi per 
Telethon.

Il paese è sensibile a questa 
iniziativa, soprattutto vedendo 
l’impegno dei volontari AVIS che 
si prodigano per tante giornate 
in questa importante missione 
umanitaria. Sempre a dicembre 
Babbo Natale AVIS porterà rega-
li e dolciumi a tutti i bimbi della 
scuola materna e della scuola 
elementare di Cologna.
Grazie a tutti i nostri donatori che 
credono in AVIS e che partecipa-
no alle nostre iniziative.
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AVIS Cento

 

 

 

 

 

 

 

L’AVIS di Cento nel 2016: PRESENTE!!! 

GIUGNO  2° Cento Street Festival     

Concorso musicale AVIS                        

e  premiazione  Donatori 

APRILE   Attività nelle scuole  

16° edizione 

Colori in Libertà 
Calendario 2017 

OTTOBRE 

58° Festa Sociale al 

Nikita ranch 

 

 

 

  

 

FEBBRAIO   Giubileo Donatori  

SETTEMBRE   3° edizione  di 

“In…Tortiamoci” presso 

 pasticceria La Farmacia 

 

 

 

 

MARZO   con  ADMO nelle   

scuole 

prelievi 

salivari 

Fai canestro con AVIS 

in collaborazione con la Benedetto XIV  

 

 

 

 

 

MAGGIO     

Ti dono uno show  

 

 “Cento Passi” 
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AVIS Comacchio

Sempre in crescita!
a cura di Primo Lealini, Revisore dei conti  AVIS Comunale di Comacchio

Anche nel 2016 l’AVIS Comu-
nale di Comacchio è stata 
presente sul territorio svol-

gendo diverse attività di carattere 
sociale, divulgativo, ricreativo e di 
sostegno anche in collaborazione 
con altre associazioni di volonta-
riato di Comacchio.
L’anno è cominciato con la Festa 

della Befana e con il Carnevale 
dei bambini della scuola elemen-
tare Fattibello, durante 
le quali, come da tradi-
zione, abbiamo allestito, 
in piazza, uno stand in-
formativo con distribu-
zione di cioccolato cal-
do, dolci e palloncini.
Il 25 aprile, in occasio-
ne della manifestazione 
“Ciclodelta 2016” orga-
nizzata dall’ A.N.P.I.,
presso il “Parco della 
Rimembranza“, abbia-
mo predisposto il ristoro 
per tutti i partecipanti.
Fiore all’occhiello della nostra 
sezione è stata senz’altro l’attivi-
tà di divulgazione e informazione 
svolta la scorsa primavera pres-
so le scuole secondarie di primo 
grado e superiori dove, con l’aiu-
to di personale medico, abbiamo 
illustrato ai ragazzi l’importanza 
della donazione del sangue e tut-
te le problematiche ad esso lega-
te, senza trascurare le malattie 
sessualmente trasmissibili e le 
tossicodipendenze.

L’attività ricreativa ha avuto il 
suo culmine nell’organizzare la 
tombola sabato 13 agosto, Festa 
di San Cassiano, patrono di Co-
macchio. Numerose sono state 
le collaborazioni con altre asso-
ciazioni e con l’Amministrazione 
Comunale, quali “La Festa del 
Volontariato”, svoltasi al Lido 

degli Estensi in Viale 
Carducci, l’accoglienza 
e ristoro per due Ciclisti 
Torinesi, diretti in Sicilia 
per raccogliere fondi pro 
ospedale oncologico pe-
diatrico e l’inaugurazio-
ne, sempre al Lido degli 
Estensi, di un Parco gio-
chi per disabili. 
A novembre l’Ammini-
strazione Comunale ci 
ha donato un elettrocar-
diografo, per migliorare 
e rendere sempre più 
rapidi i controlli prelimi-

nari e di routine che vengono fatti 
ai donatori. Il Sindaco di Comac-

chio, Marco Fabbri, nella duplice 
veste di Primo Cittadino e di Do-
natore di sangue, 
durante la ceri-
monia di conse-
gna, compiacen-
dosi per l’impegno 
volontario ed ap-
passionato che da 
sempre contrad-
distingue l’intero 
organo associa-
tivo della sezione 
avisina locale, ha 

ringraziato “... i tanti volontari, 
persone straordinarie che, con 
un piccolo gesto sono i veri gran-
di eroi del nostro tempo, dando 
speranza in modo concreto ed 
ammirevole a chi ha bisogno…”.
Evocando la propria esperienza 
di studente 18enne, che si è avvi-
cinato all’AVIS ai tempi del Liceo, 
ha evidenziato che “… a distanza 
di 15 anni ho già effettuato 30 do-
nazioni e quando posso vado. Il 
compito che spetta alle istituzio-
ni è quello di cercare di avvicina-
re i giovani all’AVIS, sensibiliz-
zandoli maggiormente a donare 
sangue, perché un piccolo gesto 
può salvare una vita umana...”. 
L’elettrocardiografo sarà utiliz-
zato presso il nostro Centro Pre-
lievi, situato al piano terra dell’o-
spedale San Camillo e consentirà 
di effettuare un monitoraggio co-
stante ed immediato dell’attività 
cardiaca dei donatori di sangue, 
risparmiando loro la visita in un 
altro ambulatorio, con tempi più 
lunghi d’attesa.
Un ringraziamento particolare al 
Sindaco e a tutta l’Amministra-
zione Comunale che da sempre 
supporta la nostra associazione 
in ogni attività nella speranza che 
continui a farlo anche in futuro. 
Il sangue non si riproduce in la-
boratorio. Noi siamo orgogliosi 
della nostra associazione loca-
le, sempre in crescita. Abbiamo 
bisogno di donatori, ma anche di 
persone presenti tutti i giorni sul 
territorio. Grazie di cuore a TUT-
TI VOI… Volontari, Donatori e Col-
laboratori.
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AVIS Copparo

50 Anni di Fondazione: 1966-2016
a cura di Saverio Menna, Presidente e Luciano Cataldi, Segretario - AVIS Comunale di Copparo

Anche quest’anno ci siamo 
adoperati nel segno della 
continuità che ci distingue 

nel settore del volontariato cit-
tadino locale, in particolare nel-
la nostra importante missione di 

promozione del dono del sangue.
Tante le manifestazioni effettua-
te: la consueta “Sbiciclata AVIS” 
dell’ultima domenica di maggio, 
“AVIS e Scuola insieme” svolta 
nelle scuole di Tamara e Coppa-
ro sempre nel mese di maggio e 
tra le più recenti la “Castagnata 
in Piazza”. Tutte sono risulta-
te di uguale 
i m p o r t a n z a , 
in quanto lo 
sforzo dei vo-
lontari è stato 
premiato dalla 
numerosa par-
tecipazione di 
cittadini sia lo-
cali che prove-
nienti da altri 
Comuni. 
Per conclu-
dere l’anno, 
presso il Tea-
tro De Micheli, 
nell’ambito dei festeggiamenti 
del 50° Anno di Fondazione, ab-
biamo organizzato il concerto 
“Tributo a Frank Sinatra”.
Anche noi, nel nostro piccolo, sia-
mo riusciti a donare una somma 
come contributo per la rinascita e 
la ricostruzione delle popolazioni 

dell’Italia Centrale colpite dal re-
cente terremoto.
La nostra Festa Sociale, svoltasi 
domenica 9 ottobre per festeg-
giare il 50° Anniversario di Fon-
dazione (1966-2016), è stata par-

ticolarmente 
apprezzata 
per il valo-
re sociale e 
per il calore 
dimostrato, 
sia dalle in-
numerevol i 
Consore l le 
che dalle Au-
torità inter-
venute alla 
cerimonia. Il 
programma 
prevedeva il 
raduno pres-

so la Galleria Civica d’Arte Con-
temporanea “Alda Costa” dove, 
alla presenza del Sindaco Nicola 
Rossi, sono stati premiati i Do-
natori Benemeriti.  A seguire la 
Santa Messa; il corteo di gonfalo-
ni, formato anche dai figuranti del 
Palio di Copparo, è poi partito per 
raggiungere il monumento del 

Donatore dove è stata deposta 
una corona commemorativa. La 
cerimonia si è poi conclusa con 
un pranzo conviviale.  Il nostro più 
sentito ringraziamento va a tutti i 
Consiglieri e ai Collaboratori che 
si sono impegnati per la buona ri-
uscita della manifestazione.

Un ringraziamento particolare 
anche al Sindaco e alle Autorità 
Comunali, che collaborano e ci 
sostengono nell’organizzazione 
delle nostre varie attività di pro-
paganda e sensibilizzazione della 
cittadinanza.
E per concludere un grazie a tutti 
i nostri Donatori che con il loro 
contributo mantengono alto il va-
lore della nostra sezione che, con 
orgoglio, possiamo affermare di 
essere in continua crescita.
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AVIS Ferrara

Le nuove iniziative
a cura di Riccardo Rizzardi, Tesoriere AVIS Comunale di Ferrara

L’anno che sta per concluder-
si è stato particolarmente 
impegnativo per AVIS Co-

munale di Ferrara e numerose 
sono state le iniziative poste in 
essere per assicurare la nostra 
presenza sul territorio, con l’in-
tento di abbracciare diversi set-
tori della realtà cittadina, per 
testimoniare il nostro impegno 
al servizio della collettività con la 
speranza di arruolare un numero 
sempre più elevato di nuovi dona-
tori, meglio se giovani. 
L’8 ottobre scorso, abbiamo or-
ganizzato la 49° Festa Sociale 
presso la Sala Consigliare del 
Comune di Ferrara, alla presenza 
di un nutrito numero autorità ci-
vili e militari che hanno espresso 
il loro sincero ringraziamento per 
il nostro lavoro.
Abbiamo assicurato la nostra 
presenza in parecchie attività 
sportive ed abbiamo proseguito 
con la nostra abituale efficacia le 
consuete attività di sensibilizza-
zione presso le Contrade del Pa-
lio, l’Atletica Estense, le Scuole 
e l’Università. Non sono mancati 
i nostri banchetti informativi in 
svariati ed importanti eventi pro-
mossi nella città capoluogo ma 
anche nelle frazioni, grazie anche 
al prezioso ed instancabile lavoro 

delle sedi di Porotto e Ravalle.
Preferiamo, in questa occasione, 
non soffermarci a ricordare le no-
stre iniziative ormai consolidate, 
ma piuttosto dare spazio ad alcu-
ne nostre proposte che, nel corso 
del 2016, abbiamo realizzato per 
la prima volta:
• 10/12 giugno 2016: nel sotto-
mura di Via Baluardi, grazie alla 
collaborazione con Confesercenti 
Ferrara, l’Azienda FEshion Cou-

pon e con il patrocinio del Co-
mune di Ferrara, abbiamo par-
tecipato all’iniziativa “Ferrara in 

Fiaba” che ha visto la presenza di 
tante famiglie e di numerose al-
tre associazioni;
• 7 agosto 2016: presso il CUS 
Golf di Ferrara, accogliendo la ri-
chiesta dell’Associazione “Vivere 
senza stomaco” abbiamo preso 
parte ad un loro progetto sullo 
studio delle glicemie e, nel con-
tempo, abbiamo promosso la no-
stra attività di sensibilizzazione in 
un forum di oltre 1.500 persone, 

già particolarmente sensibili alla 
tutela della salute;
• 7/28 agosto 2016: sempre nel 
sottomura di via Baluardi, grazie 
all’Associazione Puedes, siamo 
stati protagonisti in 3 eventi: un 
concerto con il complesso musi-
cale “Solidal Band”, un dibattito 
organizzato in collaborazione con 
l’Azienda Ospedaliero Universita-
ria di Ferrara sul tema “le infe-
zioni sessualmente trasmesse”, 
ed un evento - il “Color Vibe” 
- corsa non competitiva “colora-
ta”, in cui AVIS è stata presente 
per lanciare ai corridori polvere 
di colore rosso… come il sangue;
• 1 ottobre 2016: presso la Casa 
di Stella dell’Assassino di Fer-
rara, all’interno del Festival di 
“Internazionale a Ferrara”, ab-
biamo organizzato un convegno 
dal titolo “Young! Volunteers for 
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AVIS Ferrara

an ethical blood donation in the 
world”. La conferenza, quest’an-
no, intendeva proporre una pa-
noramica internazionale sui gio-
vani e sulla donazione di sangue. 
I lavori sono stati introdotti dal 
Presidente di AVIS Comunale di 
Ferrara, Dott. Roberto Bisi e mo-
derati dal Segretario, Dott.ssa 
Sibilla Tieghi. Hanno partecipato: 
il Vice Presidente Vicario di AVIS 
Nazionale, Dott. Alberto Argento-
ni, l’ex Presidente di International 
Youth Committee, Dott.ssa Alice 
Simonetti con alcuni rappresen-
tanti dello IYC di Spagna, Roma-
nia e Libano. La Dirigente scola-
stica del Liceo Classico Ariosto di 
Ferrara, Dott.ssa Mara Salvi, è in-

tervenuta con alcuni studenti del 
Liceo Ariosto che hanno presen-
tato un loro progetto sviluppato in 
collaborazione con AVIS, attinen-
te l’argomento trattato.
Il tema del convegno è stato scel-
to in considerazione della sua im-
portanza ed attualità. All’incontro 
hanno presenziato numerosi rap-
presentanti delle istituzioni citta-
dine ed il successo dell’evento è 
stato confermato dalla partecipa-
zione nutrita del pubblico che ha 
riempito la sala. 
In concomitanza con la pubblica-
zione di AVIS notizie 2016, abbia-
mo già in programma per i pros-
simi giorni:
• 1 dicembre 2016: in occasione 

della “Giornata mondiale per la 
lotta all’AIDS”, la nostra parte-
cipazione all’evento organizzato 
dall’Associazione Circo Massimo, 
AVIS e Commissione Interazien-
dale AIDS – Azienda Ospedaliero 
Universitaria e AUSL di Ferrara 
con il patrocinio del Comune di 
Ferrara, che prevede 2 incontri. 
Il mattino con le scuole presso 
la Sala Boldini e, nel pomeriggio 
presso la sede dell’Associazione 
“Circo Massimo” di Ferrara di via 
Ripagrande;
• 10 dicembre 2016: Al Teatro 
Nuovo di Ferrara con il logo “AVIS 
ama la musica” abbiamo dato il 
nostro sostegno all’opera rock 
“Roadissea”. Lo spettacolo, sarà 
riservato nella mattinata agli stu-
denti delle scuole ferraresi ed in 
serata sarà aperto a tutti. Prece-
derà un intervento di un nostro 
rappresentante;
• 17 dicembre 2016: presso il 
Centro culturale Il Quadrifoglio 
di Pontelagoscuro, a conclusio-
ne dei festeggiamenti della 49° 
Festa Sociale, sarà presentato lo 
spettacolo teatrale: “Il pacchet-
to rosso: la gioia del dono” con i 
bambini della scuola elementare 
E. Trotti Mosti.
Consapevoli di avere ormai con-
cluso un quadriennio che ci ha 
visti con nuove idee e con i dati 
donazionali positivi, cogliamo 
l’occasione per augurare a tutti 
Buone festività.
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AVIS Jolanda di Savoia

2016: l’impegno di AVIS per tutta la nostra comunità
a cura di Marco Frighi, Presidente AVIS Comunale di Jolanda di Savoia

Anche questo anno l’impe-
gno della la nostra AVIS è 
stato rivolto a tutta la no-

stra comunità in quanto abbiamo 

promosso e partecipato a diversi 
eventi locali.
Nel mese di maggio, abbiamo or-
ganizzato il concorso “Una goccia 
creativa”.
Tutti i ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie, hanno creato 
nuovi slogan e modificato il sim-
bolo della nostra associazione. 
Forte è stato l’impegno, grazie 
soprattutto alle insegnanti che 
hanno dato spunti e informazio-
ni precise a riguardo. Un ringra-
ziamento particolare alle docen-
ti Parpinelli, per le elementari 
e Droghetti, per le medie ed ai 
ragazzi per la disponibilità che 
hanno dato e che danno costan-
temente alla nostra associazione.
Mercoledì 18 maggio abbiamo 

incontrato le classi II° media e le 
V° elementari degli Istituti Sco-
lastici locali, per una lezione te-
nuta dalla dr.ssa Silvia Marchesi 
dell’AVIS Provinciale di Ferrra, 
dal Presidente Marco Frighi e 

dalle collaboratrici Guidi e Boc-
cacini, che hanno trattato i se-
guenti argomenti: sangue, corpo 
umano e malattie infettive. Molte 
le domande rivolte ai relatori da 
parte degli studenti, segno tangi-
bile dell’apprezzabile lavoro svol-
to dalle insegnanti, che per ben 
due volte, nel corso di ogni anno, 
organizzano questi tipi di incontri 
per parlare ed informare i ragaz-
zi. Per noi è un onore e un piacere 
contribuire, sebbene in minima 
parte, alla crescita di questi gio-
vani. 
Saremo sempre presenti in qual-
siasi circostanza sarà richiesto il 
nostro intervento.
Il 14 maggio abbiamo organiz-

zato la consueta simulazione 
di      evacuazione in caso di 
terremoto o incendio, pres-
so il plesso scolastico “Don 
Chendi”, con la partecipazio-
ne di A.C.A.C. unità cinofila 
Protezione Civile, del corpo 
dei V.F. volontari di Copparo 
e Nico Soccorso. Alle 9.30 
squillo della campana e di-
ligentemente gli alunni si 
sono rifugiati sotto i banchi 
in attesa della seconda suo-

nata che dava l’occasione di po-
ter uscire dalle classi per recarsi 
presso i punti di ritrovo. A seguire 
i Vigili del Fuoco, hanno ispezio-
nato le classi per controllare che 
non ci fossero persone all’inter-

no, hanno soccorso i feriti visibili, 
fatto entrare l’unità cinofila per 
trovare un alunno sommerso dal-
le macerie che hanno soccorso 
e portato immediatamente all’o-
spedale in ambulanza. Una prova 
sicuramente molto importante, 
seguita da tutti e voluta forte-

mente dalla Dirigenza Scolastica 
e dalle insegnanti. Un’esperienza 
ormai consolidata che fa accre-
scere le conoscenze dei ragazzi 
e non solo. Un ringraziamento a 
tutti coloro che con grande pro-
fessionalità hanno dato vita ha 
questa stupenda mattinata. 
AVIS Jolanda Ama lo Sport, in 
modo particolare il calcio, per-
tanto abbiamo incontrato la diri-
genza della Spal per chiedere la 
disponibilità della squadra ferra-
rese (una parte), a recarsi pres-
so il centro CIDAS di Jolanda di 
Savoia, per un incontro con i ti-
fosissimi della “Magica! Anche il 
plesso scolastico è stato presente 
all’evento con una rappresentan-
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AVIS Jolanda di Savoia

za. Tanti i preparativi per dare una 
calorosa accoglienza ai calciatori, 
molta euforia ed emozione al loro 
arrivo e cosa si può dire se non… 
FORZA SPAL!
Grande successo ha riscosso l’8° 
edizione del Raduno Interregio-
nale di Fiat 500 e Derivate che 
si è svolto a Jolanda di Savoia 
nell’ambito delle “Giornate del 
Riso” di fine agosto.
L’evento, organizzato dal Fiat 500 
Club Italia Coordinamento del 
Delta del Po con il patrocinio e 
la collaborazione del Comune e 
dell’AVIS di Jolanda di Savoia, ha 
visto letteralmente invaso Viale 
Matteotti dalle mitiche bicilin-
driche per un totale di 100 com-
pagini iscritte. Presente anche il 
presidente Nazionale del Fiat 500 
Club Italia.  
Giovedì 25 agosto sempre all’in-
terno delle “Giornate del Riso”, si 
è tenuto il concorso culinario in-
titolato “Risottando”, dedicato a 

tutti coloro che volevano mi-
surarsi nella preparazione di 
piatti a base del nostro Riso. 
Come giudice assoluto “Da-
rio Baruffa” partecipante alla 
Vª edizione di “Masterchef 
Italia”, che è stato omag-
giato del gagliardetto AVIS 
di Jolanda a ricordo dell’e-
vento. Tanti spettatori hanno 
assistito alla gara con gran-
de soddisfazione da parte 
dell’Amministrazione Comu-
nale, organizzatrice dell’e-
vento. 
Sempre durante le Giorna-
te del Riso, presso la zona 
sportiva di via Fadini, si è te-
nuta la 12° edizione di “Mi-
ster Dog”, il migliore amico 
dell’uomo con ben 48 iscritti 

alla partenza. L’evento, è stato da 
noi organizzato con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale 
di Jolanda di Savoia. Tantissime 
razze, cuccioli e meticci, suddivisi 
per le diverse categorie, si sono 
dati battaglia nella bellezza e 
nella simpatia, con un finale che 
ha visto vincitore, come primo dei 
primi classificati, Alfonso Nar-
ducci con il suo Pastore Tedesco 
(nella foto). Secondi e terzi clas-
sificati, Pincher e Carlino. Nella 
foto si vede anche il terranova 
(campione Italiano) di Mario Ma-
gri di Estense 
Dog che, al 
termine della 
manifestazio-
ne, insieme 
ai suoi colla-
boratori, si è 
esibito nelle 
prove di Agility 
e salvataggio. 
Sicuramente, 
col passare 
degli anni, si 
i n c r e m e n -
ta la profes-
sionalità e si 
migliora l’or-
ganizzazione, 
mettendo ogni volta, curiosità 
e nuove attrattive per attirare 
sempre più concorrenti. Grazie a 
tutti e un arrivederci al prossimo 
anno.
A fine settembre, insieme alla 

nostra gemellata AVIS di Tra-
sacco, abbiamo partecipato alla 
Celebrazione del 50° Anno di 
Fondazione della consorella 
di Medolla, colpita gravemente 
dal terremoto. Gli amici avisini 
ci hanno riservato un’accoglien-
za veramente speciale. Per l’oc-
casione abbiamo voluto donare 
il gagliardetto della nostra se-
zione al presidente dell’AVIS di 
Medolla. Molte autorità tra cui il 
presidente Regionale AVIS Emi-
lia-Romagna, il Vice Presidente 
Regionale AVIS Abruzzo, il Pre-

sidente Provinciale AVIS Modena 
oltre a tantissime autorità locali. 
L’ottima organizzazione e la forte 
partecipazione del mondo avisino 
hanno contribuito alla buona riu-
scita della manifestazione.
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AVIS Lagosanto

A Lagosanto l’AVIS non molla!
a cura di Marzia Masiero, Presidente AVIS Comunale di Lagosanto

L’autosufficienza di sangue 
nella nostra provincia è sta-
ta raggiunta solo negli ulti-

mi anni e sempre più complesso è 
lo sforzo per mantenere costanti 
ed elevati gli incrementi del-
le sacche raccolte rispetto al 
sangue utilizzato nelle strut-
ture ospedaliere. Età me-
dia della popolazione che 
avanza, visite mediche più 
puntuali ed attente alla 
salute del donatore e del 
ricevente, stili di vita che 
si sono modificati nel corso 
degli anni (tatuaggi, viaggi ed 
altro), riorganizzazione dei punti 
di raccolta, software per la rac-
colta di recente introduzione ren-
dono sempre più complessa l’at-

tività di raccolta del sangue. Le 
piccole sezioni, come la nostra, 
non si possono permettere distra-
zioni e quindi stiamo lavorando 
per fidelizzare i nostri donatori 
in un rapporto di fiducia quoti-

diana con la nostra sezione e il 
gruppo dirigente. Fare volon-

tariato in un piccolo comu-
ne è sempre più difficile. 
Manca il tempo, manca-
no le “braccia” per fare 
le iniziative, le risorse 
economiche sono sempre 

inferiori alle esigenze, ma 
non manca l’entusiasmo, non 

manca la volontà di fare e di tra-
smettere alla collettività il senti-
mento di solidarietà finalizzato al 
dono del proprio sangue. Nell’an-

no 2016 ci siamo impegnati in nu-
merose attività consapevoli però 
del fatto che era ed è importante 
collaborare con tutte le altre as-
sociazioni del territorio per tenere 
viva la nostra collettività. Insieme 
alla Pro Loco di Lagosanto e ad 
altre associazioni di volontariato 
del territorio, abbiamo realizzato 
numerose iniziative locali. Dome-
nica 23 ottobre, abbiamo realiz-
zato la Festa Sociale che anche 
quest’anno ha premiato la fedel-
tà di numerosi donatori che con 
la loro azione contribuiscono a 
garantire l’autosufficienza regio-
nale di sangue. Il futuro è incerto, 
ma se lo affrontiamo con lo stesso 
entusiasmo di ieri e di oggi, il do-
mani sarà migliore.

2016: un anno intenso
a cura del Consiglio Direttivo, AVIS Comunale di Vigarano Mainarda

Il 2016 è stato un anno molto 
intenso per quanto riguarda 
l’attività di propaganda del-

la nostra sezione. Non abbiamo 
perso occasione per farci cono-
scere tra i giovani: a febbraio, in 
collaborazione con AIDO e ADMO, 
abbiamo organizzato un incontro 
con gli studenti delle 3° classi 
della scuola media, per parlare 
dell’importanza della solidarie-
tà e del volontariato, del dono 
di sangue, degli organi e del 
midollo osseo. Per coinvolgere 
maggiormente i ragazzi è stato 
istituito un concorso consistente 
nella realizzazione di un disegno 
e nella redazione di un tema, con 
premiazione conclusiva del lavo-
ro ritenuto migliore.
In occasione della consueta “Sbi-
ciclata”, svoltasi nell’ambito 
della fiera paesana, della ma-

nifestazione canora “Vigarano 
S’incanta” e della “Festa del Vo-
lontariato”, abbiamo distribuito 
gadget e materiale informativo 
riguardante l’attività della nostra 
associazione. Come da tradizio-
ne, l’8 dicembre ci siamo ritrova-
ti per il nostro “Pranzo Sociale” 
durante il quale abbiamo con-
segnato le benemerenze a tutti i 

AVIS Vigarano Mainarda

nostri soci benemeriti. Durante il 
periodo delle festività natalizie, vi 
aspettiamo al “Villaggio di Bab-
bo Natale”, manifestazione orga-
nizzata dal Comune di Vigarano 
Pieve, dove saremo presenti per 
portare ancora una volta il mes-
saggio di solidarietà ed altrui-
smo incondizionati, insiti nella 
nostra associazione.
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AVIS Massa Fiscaglia

AVIS MASSESE: passato, presente e futuro
a cura di Alberto Fogli, Presidente AVIS Comunale di Massa Fiscaglia

Domenica 18 settembre è 
stata una giornata speciale 
per i massesi e per i nostri 

donatori. Nell’ambito del primo 
dei due fine settimana dedica-
ti quest’anno alla festa sociale 
per festeggiare degnamente i 50 
anni della nostra AVIS, è stato 
inaugurato in modo solenne, alla 
presenza di un apprezzabile (per 
i tempi che corrono!) numero di 
cittadini, il monumento dedicato 
non solo “Ai Donatori di sangue 
di ieri di oggi di sempre”, ma an-
che ai collaboratori, ai sostenitori 
ed al volontariato tutto.
Si tratta della conclusone di un 
percorso ventennale che l’AVIS 
massese ha pensato, in ambito 
artistico, per lasciare alle nuo-
ve generazioni presenti e future, 
forti messaggi culturali orientati 
ad una nuova visione della solida-
rietà per una convivenza più civi-
le, più partecipata, più democra-
tica e più attenta alle emergenze 
sociali.
Tutto ciò con la collaborazione 
convinta e fattiva di un noto ar-
tista olandese con casa a Codi-
goro, Jos Peeters, che ha colto 
nel senso più ampio della parola 
i temi che gli sono stati proposti: 
Solidarietà, fare Associazione, 
Donazione di sé fino al Dono del 
Sangue. 
È così che nel 1997 viene scelta 
una delle pareti esterne del ricre-
atorio parrocchiale, frequentato 
da sempre da generazioni di ra-
gazzi e giovani, per un murale in 
“Onore alla Solidarietà”. Un’o-

pera altamente originale che ben 
interpreta tale concetto partendo 
dalle più antiche civiltà fino all’at-
tualizzazione sul nostro proprio 
territorio.
Nel 2007 poi, viene inaugurato 
sulla nuova moderna darsena 
sul Po di Volano, il monumento 
al “Fare Associazione” che è un 
inno alla collaborazione, al lavo-
rare insieme per creare i presup-
posti di una nuova e più solidale 
Società. Un’opera tuttora poco 
compresa sia sul piano artistico 
che nella realtà operativa del vo-
lontariato locale. Ne è autore an-
cora una volta Jos Peeters.

Ed ora finalmente, a conclusio-
ne del progetto, il monumento ai 
“Donatori di Sangue”. Un’opera 
importante e preziosa che tale 
ha voluto essere per sottolineare 

l’importanza e la pre-
ziosità del dono del 
sangue. 
La statua, opera di Al-
berta Grilanda scul-
trice di Masi Torello, 
rappresenta il Dono, 
la Vita che fluisce da 
un’immagine apposi-
tamente femminile la 
cui treccia si avvolge 
richiamando la spi-
rale del DNA, nonché 

l’intrecciarsi delle scelte e del-
le strade della vita di ciascuno 
e quindi l’indicazione (la mano 
che si protende verso il basso) 
di come la vita si difende e si 
mantiene: il dono del sangue. 
Un dono volontario, anonimo e 
gratuito, un gesto di solidarietà 
carico di speranza per una nuova 
umanità. 
Il masso, un prestigioso rosso di 
Verona, donato dalla montagna 
nella forma attuale. Prestigio-
so come la rappresentazione del 
mosaico che gli è stato magi-
stralmente incastonato. 
Ecco! Il Mosaico. Anche questo 
è opera di Jos Peeters. Una ori-
ginale e ben riuscita interpre-
tazione artistica del primo logo 
avisino, tuttora il più apprezzato 
e comprensibile. Tessere nobi-
li, frammenti di marmo, sassi di 
strada si confondono in un’unica 
realtà perché il sangue (questo il 
concetto) non ha stato sociale. 
Serve a nobiltà e plebe, ai bene-
stanti e ai poveri, per una Società 
più ricca di umanità. 
Questo il messaggio che l’AVIS 
massese consegna, con que-
sta e le altre opere d’arte citate, 
all’attenzione, alla riflessione e 
all’impegno sociale delle attuali 
e future generazioni di Massa Fi-
scaglia.
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AVIS Migliarino

Grandioso 50° Anniversario di Fondazione
a cura del Consiglio Direttivo AVIS Comunale di Migliarino

Èstata per noi una stupefa-
cente soddisfazione esse-
re arrivati al 50° traguardo 

ancora in piena attività, pur non 
avendo attualmente la possibilità 
di effettuare i prelievi di sangue in 
loco. Soprattutto per questo mo-
tivo siamo convinti di quanto sia 
necessario doverci attivare mag-
giormente per reclutare ed ac-
cogliere nuovi donatori di sangue 
a Migliarino ed invitarli a recarsi 
presso i punti di raccolta sangue 
accreditati di Massa Fiscaglia e 
Ostellato per effettuare la dona-
zione. 
A tale scopo, abbiamo realizzato 
appositi striscioni pubblicitari-
informativi che sono stati posi-

zionati alle due entrate del nostro 
paese, con allegate le locandine 
riportanti il calendario annuale 
delle giornate dei prelievi pro-
grammate nelle suddette AVIS 
comunali.
Il nostro forte messaggio di so-
lidarietà, in occasione del 50° 
Anniversario di Fondazione del-
la nostra sezione, è stato rivolto 
ai cittadini del nostro paese at-
traverso un grande avvenimen-

to che si è sviluppato in quattro 
giornate: due serate di prosa, che 
prevedevano le rappresentazioni 
teatrali della compagnia “GAD” 
di Ostellato e della compagnia 
“Teatro Minore Alberto Belli” 
di Ferrara; una serata musicale, 
allietata dalle melodie musicali 
dalla Scuola di Musica Moder-
na AMF di Ferrara; una giornata 
Istituzionale con la Festa Sociale 
aperta a tutti i soci, collaborato-
ri, famigliari e simpatizzanti ma 
rivolta anche agli allievi delle no-
stre scuole primarie e seconda-
rie, precedentemente incontrati 
nelle loro aule durante le ore di 
lezione. Incontri durante i quali si 
è trattato il tema della donazione 

e del volontariato nel nostro ter-
ritorio. Il programma della Festa 
Sociale, come consuetudine, pre-
vedeva le premiazioni dei dona-
tori benemeriti della nostra AVIS 
Comunale alla presenza delle au-
torità locali.
Tutto si è svolto in modo interes-
sante riscuotendo un vero suc-
cesso.
Dobbiamo pertanto ringraziare 
tutti i Donatori di sangue, l’Am-
ministrazione Comunale, l’AVIS 
Provinciale di Ferrara, la Direzio-
ne Didattica e tutti di docenti che 
hanno partecipato alle varie ini-
ziative, la Banca Mediolanum e il 
Vivaio Roverati per la loro dispo-
nibilità e fattiva collaborazione.

con il patrocinio del Comune di Fiscaglia

SABATO
28 MAGGIO

Migliarino
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AVIS Ostellato

2016: un anno in forte crescita
a cura di Nevio Arlotti, Segretario AVIS Comunale di Ostellato

Fare il bilancio di un anno di 
attività è sempre complicato 
perché le condizioni mutano 

continuamente. Se partiamo dai 
numeri non possiamo che essere 
soddisfatti dei risultati ottenuti. 
Infatti giunti quasi a fine anno, 
abbiamo raggiunto, complessi-
vamente, 407 donazioni ovvero il 
32% in più dell’anno precedente. 
Possiamo affermare che anche 
nel nostro punto di raccolta le 
cose sono andate piuttosto bene. 
E l’anno non è ancora finito!
Va detto, ad onor del vero, per 
chiarire questo corposo incre-
mento, che nel 2015 abbiamo 
effettuato 2 giorni di raccolta in 
meno a causa delle modifiche in-
trodotte nel calendario di raccol-
ta annuale con conseguente calo 
delle donazioni.
Per quanto riguarda l’ingresso 
di nuovi giovani, abbiamo avuto 
7 prime donazioni e si sono pre-
sentati anche numerosi aspiranti 
donatori che ci auguriamo diven-
tino presto donatori effettivi.
Come gruppo Dirigente Comu-
nale abbiamo continuato a man-
tenere un proficuo rapporto con i 
giovani in particolare con il mon-
do della Scuola e dello Sport.
Allo scopo di intercettare l’inte-

resse dei giovani anche quest’an-
no abbiamo organizzato, in col-
laborazione con la ASD Volley di 

Ostellato, il 6° torneo di pallavo-
lo dedicato alla memo-
ria del fondatore della 
nostra sezione Giuseppe 
Ballarini.
L’iniziativa si è svolta nel 
Palazzetto dello Sport di 
Ostellato ed ha coinvolto 
una cinquantina di atleti 
compresi in una fascia di 
età tra i 15 e i 20 anni. 
I premi sono stati con-
segnati dal vice Sindaco, 

Davide Bonora e dal vice Presi-
dente AVIS Provinciale, Paolo Ba-
rigozzi.

Come di consueto abbia-
mo organizzato una gita 
sociale per i nostri Avisi-
ni aperta a tutti i cittadini 
per visitare le splendide 
città storiche di Arezzo e 
Cortona.
In occasione del nostro 
50° anniversario di Fon-
dazione, che si celebre-
rà nel 2017, il nostro 
Direttivo ha proposto ad 
AVIS Provinciale di Fer-
rara la propria candi-
datura ad ospitare l’As-
semblea degli Associati 
confidando in un favore-
vole accoglimento della 

nostra richiesta.   



A
v
is

Notizie

28

AVIS Portomaggiore

Non solo sangue
a cura di Giacomo Cenacchi, Segretario e Responsabile Stampa AVIS Comunale di Portomaggiore

Non sembri strano se inizia-
mo questa consueta rasse-
gna annuale delle vicende 

avisine portuensi a partire da un 
fatto recentissimo, ma di forte e 
toccante impatto emotivo, legato 
agli eventi sismici tristemente 
noti, che il tempo rischierebbe 
di far cadere nell’oblio 
se non fossero sostenuti 
dalla generosità dei più 
fortunati. Fuori da ogni 
facile retorica, c’era mol-
ta emozione, fino alle la-
crime, lacrime vere, (di 
quelle che solo il calore 
di un abbraccio può far 
sgorgare, molto di più 
delle rimesse in denaro) 
al campo Saletta di rac-
colta di Amatrice-Accu-
moli, la mattina del 19 
novembre, al momento 
di accogliere il bel grup-
po di volontari portuensi 
che incuranti dei disagi 
del viaggio e del maltempo, si 
sono avventurati in quelle con-
trade sfortunate con un carico 
importante di alimenti a lunga 
conservazione, ma soprattutto 

con la testimonianza di un grande 
cuore. Di questo grande gesto di 
solidarietà, della Comunità Por-
tuense, sono stati protagonisti, a 
nome delle rispettive Associazio-
ni di volontari, Mauro Guarnieri, 
instancabile attivista dell’AVIS, in-
sieme ai Volontari della Pubblica 

Assistenza Città di Portomaggio-
re, rappresentata dal Presidente 
Pancaldi Lorenzo. Hanno conse-
gnato, ai volontari in servizio del-
la locale Stazione dei Carabinieri, 

beni alimentari di prima necessi-
tà a lunga conservazione, grazie 
al ricavato della cena del 14 ot-
tobre scorso, frutto della colla-
borazione tra AVIS Portomaggio-
re, rappresentata dal Presidente 
Valentino Ruiba e Pubblica Assi-
stenza.  

L’accoglienza da parte 
del vice Brigadiere Mau-
ro Espositi, coordinatore 
del Centro è stata caloro-
sa e commossa. Anche a 
lui un ringraziamento per 
aver condiviso coi por-
tuensi questa nobile av-
ventura, pur in mezzo al 
dolore.
Recuperando il consue-
to, possiamo rilevare 
che, dopo le interessanti 
escursioni nelle scuo-
le superiori a tu per tu 
coi giovani maturandi 
dell’ITT e ITE, nel tenta-
tivo non sempre facile di 

sensibilizzarli ai temi della do-
nazione del sangue e del midollo 
osseo, unitamente alla instanca-
bile Teresa Grappa, siamo ap-
prodati alla primaverile Festa del 
Volontariato, con AVIS in piazza, 
indaffarata attorno ad una invi-
tante porchetta; festa nobilitata 
dal conferimento di un ricono-
scimento al socio AVIS distintosi 
maggiormente, la dinamica Rosy 
Bruni, che vediamo sul palco as-
sieme alle autorità locali.
Particolarmente interessante, 
anche se da approfondire, l’in-
contro col gruppo portuense di 
promozione sociale, culturale e 
sportiva NPV (Non è un Paese 
per Vecchi) costituito da giovani 
e giovanissime che nel contesto 
della Fiera di settembre hanno 
collaborato con AVIS in un riu-
scitissimo pomeriggio, confor-
tato da una favolosa piadinata in 
perfetto stile AVIS, confezionata 
dall’espertissimo Fausto Cesari, 
in occasione di un mini torneo di 
basket allietato da bella musica 
rock e dai balli delle ragazze.
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AVIS Portomaggiore

Tanto altro ci sarebbe da regi-
strare, non ultima una spedizione 
turistico culturale a Miramare, 
Trieste e Redipuglia in ottobre, 
con gli amici della Pubblica As-
sistenza di Portomaggiore, se un 
altro tema dominante non fosse 
l’occasione del rinnovo del Con-
siglio dell’AVIS Comunale, che 
vorremo pubblicizzare e divulga-
re anche attraverso le pagine di 
questa rivista, prima degli inviti 
ufficiali. In AVIS il tema del “rin-
novamento” è accompagnato 
dalla speranza di una trasfusio-
ne di giovinezza, che se anche 
auspicata da sempre dai vertici 
e dalle Assemblee ai vari livelli, 

deve cedere spesso e fare i conti 
con una diffusa indisponibilità di 
risorse umane.
AVIS Portomaggiore ci vuol pro-
vare, e per facilitare questo obiet-
tivo, molti dirigenti “maturi”, pur 
esprimendo la disponibilità “in 
panchina”, lasciano la casacca da 
titolare a possibili forze nuove.
Alla fine dei lavori dell’Assem-
blea, sarà previsto un rinfresco 
per tutti i convenuti ed un brindi-
si per tutti quelli che hanno nobi-
litato per anni, con la loro fatica, 
l’impegno in AVIS, mi piace pen-
sare che l’Assemblea ed i Collegi 
dei nuovi eletti, vogliano tributare 
un grande saluto ed un grande 
ringraziamento.
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AVIS Poggio Renatico

50 anni di storia!
a cura di Livio Romagnoli, Presidente AVIS Comunale di Poggio Renatico

«Ai donatori di sangue 
poggesi con grati-
tudine per la gene-

rosità e l’altruismo dimostrati 
in questi primi cinquant’anni di 
storia della Sezione AVIS di Pog-
gio Renatico». 
È il messaggio di riconoscenza 
che recita la targa sco-
perta, il 21 maggio, in 
occasione dei festeg-
giamenti per il primo 
mezzo secolo di vita 
della nostra AVIS.
Era una domenica mat-
tina. L’11 dicembre del 
1966, in una sala del 
palazzo comunale, ve-
niva fondata la sezione 
AVIS di Poggio Renati-
co.
Allora il Consiglio Di-
rettivo Provinciale di 
Ferrara convocò l’assemblea dei 
41 iscritti poggesi “ravvisando 
l’opportunità di costituire la se-
zione comunale”. 
Contestualmente venne elet-
to il primo direttivo, composto 
dal presidente Luigi Guberti, da 
Onorio Lamberti, Franco Spisani, 
Dino Ghisellini (con il subentro di 
Nino Caselli), Domenico Schia-
vina; per il Collegio dei revisori 
dei conti Adriana Masotti, Flavio 
Brunelli, Giacomo Tassinari; per 
il Collegio dei probiviri Norvedo 
Manferdini, Antionio Gavioli ed 
Ezio Gavagna. 
Forti di un primo nucleo di do-

natori, quei cittadini scelsero di 
adoperarsi per gli altri e di far 
proprio il principio centrale e in-
sostituibile di solidarietà insito 
nel dono del sangue.
Proprio da quella scelta di spo-
sare concretamente questa cau-
sa l’AVIS di Poggio Renatico ha 

mosso i primi passi. La prima 
sede fu presso la casa del presi-
dente, in via Matteotti, poi, negli 
anni Ottanta, presso l’abitazione 
di Nino Caselli, in via San Carlo. 
Successivamente la sezione trovò 
spazio in una stanza al terzo pia-
no del Centro Civico di piazza del 
Popolo.
I prelievi venivano effettuati 
nell’autoemoteca. Solo negli anni 
Novanta si trasferì al piano terra 
di Castello Lambertini, reso ina-
gibile dal terremoto del 20 mag-
gio 2012 e oggi sostituito dalla 
sede temporanea di via Marconi, 
frutto della generosità delle con-

sorelle. Oggi, come allora, l’atti-
vità prosegue nella convinzione 
che la disponibilità di sangue sia 
un patrimonio collettivo di solida-
rietà da cui ognuno, senza distin-
zione, deve poter attingere nei 
momenti di necessità. 
La nostra storia che ci insegna 

da dove siamo partiti: 
alle nostre radici guar-
diamo per capire dove 
vorremmo arrivare, ov-
vero a contribuire a pro-
muovere e a incremen-
tare una donazione del 
sangue che garantisca 
la sicurezza del dona-
tore e del ricevente, a 
trasmettere quanto più 
possibile i valori della 
libera partecipazione 
sociale e della condivi-
sione, a dare continu-

ità alla nostra associazione che 
sostiene il valore della vita e del 
rispetto del prossimo. 
Lo spirito è ancora quello del pri-
mo giorno, ma con dietro le spal-
le 50 anni di donazione, di gene-
rosità e altruismo. 
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1966-2016: testimonianze di 50 anni di vita
a cura di Sergio Sforza, Presidente AVIS Comunale di Tresigallo

Domenica 12 giugno u.s., si 
sono celebrati i 50 anni di 
vita della nostra Sezione 

AVIS.
Era infatti il 1966 quando un grup-
petto di uomini e donne, sotto le 
indicazioni del allora Presidente 
Provinciale Prof. Mauro Zanotti, 

costituì la Sezione locale.
Il primo presidente fu il Prof. 
Dante Sforza (ora presidente 
onorario) che con i volontari for-
mò il primo nucleo operativo.
Oggi abbiamo festeggiato tutte le 
tappe del nostro cammino di do-
natori, ringraziando chi era pre-
sente, e chi è stato della nostra 
famiglia e non è più tra noi.
Alla cerimonia hanno partecipa-
to anche molti cittadini, le AVIS-
AIDO consorelle della Provincia e 
di alcuni Comuni del modenese e 
del veneto con i propri labari.
Fra le autorità presenti, il Sinda-
co, Andrea Brancaleoni, il Co-
mandante la stazione Carabinie-
ri Giovanni Diurno, il Direttore 
Sanitario Rolando Mantovani e 
Giampaolo Barigozzi, Vice Pre-
sidente Provinciale, responsabile 
raccolta sangue.
Un plauso meritatissimo è stato 

indirizzato ai tanti collaboratori 
avisini e non, che lieti di rimboc-
carsi le maniche, hanno prov-
veduto alla realizzazione di un 
lauto pranzo sociale per i quasi 
duecento partecipanti. A tutti i 
presenti, oltre ad un momento 
di spensieratezza nel segno del-

la solidarietà, è stata offerta una 
deliziosa e squisita Torta di Com-
pleanno.
A ricordo della celebrazione è 
stata realizzata anche una sim-
patica ed interessante mostra fo-
tografia raffigurante tutte le varie 
tappe che l’AVIS di Tresigallo, nel 
corso dei suoi cinquanta anni di 
vita, ha saputo testimoniare.
Lo stupore di 
tanti donatori 
è stato il ri-
vedersi, dopo 
anni, in oc-
casione del 
ritiro di una 
benemeren-
za, o durante 
una festa so-
ciale, o una 
gita.
Per noi diri-
genti è stato 

un altro motivo di orgoglio che ci 
sprona a condurre la nostra ope-
ra senza ritegno alcuno.
In questa occasione vogliamo ri-
cordare anche che l’AVIS tresigal-
lese, da anni ormai, ha avuto in 
concessione dall’USL un Ambu-
latorio Infermieristico all’interno 
dell’ex Ospedale.
La direzione è affidata agli infer-
mieri diplomati, soci collabora-
tori dell’AVIS, Maria Antonella 
Zurma, Mauro Mangolini, Mara 
Beghi e Roberto Castaldini, i 
quali dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 11,00 alle 12,00 effettuano, 
a titolo completamente gratuito, 
iniezioni – misurazione pressio-
ne arteriosa – valori del coleste-
rolo – dei trigliceridi – della gli-
cemia - e medicazioni. 
Si è cercato si segnalare questo 
importante evento in più occasio-
ni. Pensiamo però che tanti cit-
tadini ancora non ne siano a co-
noscenza. Invitiamo quindi tutte 
le persone interessate a recarsi 
nell’ambulatorio, perché convinti 
valga la pena poter usufruire di 
questo servizio utilissimo e gra-
tuito per tutta la nostra comunità.



Donare sangue è un atto solida-
le che ciascuno di noi dovrebbe 
fare. Il sangue è infatti un tes-

suto fondamentale per la sopravvi-
venza che non è possibile riprodur-
re in laboratorio. La donazione è 
sempre preceduta da uno screening 
ematologico volto a tutelare il rice-
vente e tale da garantire contempo-
raneamente al donatore una diagno-
si e una terapia precoce in caso di 
malattia.  

CHI può donare?
Occorre aver compiuto 18 anni, pe-
sare almeno 50 Kg ed essere 
in buone condizioni di 
salute. Si può donare 
sangue intero (globuli 
rossi, globuli bianchi, 
plasma e piastrine) o 
solo plasma, fino a 70 
anni (dai 65 con fre-
quenza ridotta e a giudi-
zio del medico), tramite 
la donazione differita.

COME SI SVOLGE
la donazione differita?
Prevede: colloquio e visi-
ta medica per valutarne 
l’idoneità del candidato, 
misurazione dell’emoglo-
bina e prelievo per effet-
tuare gli esami ematici ed 
ECG (eventuale Radiogra-
fia del Torace). L’aspirante 
donatore riceverà lettera di 
idoneità e la convocazione 
alla prima donazione. Se il 
giudizio di idoneità verrà ri-
confermato, potrà effettua-
re la donazione e prenotare 
l’elettrocardiogramma. La 
donazione differita intende 
tutelare la salute del donatore 
e garantire la massima sicu-
rezza del ricevente. Il donato-
re abituale che sospende l’attività di 
donazione per un periodo superiore 
a 2 anni, deve sottoporsi alla dona-
zione differita eseguendo i controlli 
di idoneità.

QUANDO si può donare?
Gli uomini possono donare sangue 

intero fino a 4 volte l’anno; le don-
ne in età fertile, fino a 2 volte l’anno, 
successivamente possono donare 4 
volte l’anno. Fra ogni donazione de-
vono trascorrere almeno 90 giorni.

COME si dona il sangue?
Presentandosi in uno dei punti di rac-
colta (verificando i giorni e gli orari 
di apertura), non necessariamente a 
digiuno. È consentita una colazione 
leggera con tè o caffè, fette biscotta-
te, marmellata, frutta: evitare latte e 
i suoi derivati. La donazione dura 
circa 10-12 

minuti. Dopo una 
breve pausa viene offerto un ristoro 
per reintegrare liquidi, zuccheri e 
sostanze nutrienti. 

COME si dona il plasma? 
Il plasma rappresenta la componen-
te liquida del sangue, grazie al quale 
le cellule possono circolare nell’or-
ganismo. Può essere donato anche 

da chi non può donare il sangue per 
valori di emoglobina inferiori a 11,5 
per le donne e 12,5 per gli uomini 
(es.: microcitemici). La donazione 
dura fra i 30 e i 40 minuti ed avviene 
tramite l’uso di separatori cellulari 
con kit sterili monouso. Si effettua 
previo appuntamento.

È indispensabile presentarsi SEM-
PRE muniti della TESSERA SANITA-
RIA.

A COSA servono il sangue e 
il plasma donati?
Il sangue intero raccolto 
viene frazionato nei suoi 
emocomponenti dai Servizi 
Trasfusionali della regione. 
Buona parte del plasma 
viene poi avviata alla la-
vorazione industriale per 
ottenere prodotti emode-
rivati. Tra gli emocom-
ponenti, i Concentrati di 
Globuli Rossi servono per 
correggere le gravi ane-
mie di varia natura (nel-
le leucemie, nei tumori, 
dopo le emorragie, nel-
la talassemia, ecc.), i 
Concentrati di Piastrine 
servono per tampona-
re o prevenire le gravi 
emorragie conseguen-
ti a difetti del numero 
o della funzionalità 
di queste cellule, il 
Plasma fresco per 
uso clinico serve per 
tamponare o preveni-
re talune emorragie 
conseguenti a difetti 
della coagulazione.

 A CHI serve il sangue donato?
• Ai feriti in incidenti stradali, sul la-
voro e nell’ambiente domestico.
• A chi si sottopone ad intervento 
chirurgico programmato o urgente.
• Ai pazienti affetti da anemia indot-
ta da differenti patologie (carenza di 
ferro, talassemia leucemia, emofi-
lia).
• A coloro che devono subire il tra-
pianto di midollo osseo o di organi.

Un gesto semplicemente importante

PUOI DONARE ANCHE PRESSO

LE SEDI DI RACCOLTA DELLA PROVINCIA

PER CONOSCERE I GIORNI DI PRELIEVO DELLA SEDE AVIS

A TE PIU’ VICINA CONTATTACI ALLO 0532.209349

SEDE DI RACCOLTA INDIRIZZO

TELEFONO

FERRARA 
Corso Giovecca, 165 - Ferrara 0532-209349

ARGENTA
Via Nazionale Ponente, 4/a

0532-852514

BONDENO
Via dei Mille, 16

0532-892032

CENTO
Via Ponte Reno, 15/b

339-8596316

CODIGORO
Via Riviera Cavallotti, 347 

0533-714083

COMACCHIO
Via R. Felletti, 8

presso l’Ospedale S. Camillo

320-6657022

COPPARO
Via Roma, 18 presso

Casa della Salute Terre e Fiumi 

320-6657023

LAGOSANTO
Via Gramsci, 25

340-5208899

MASSA FISCAGLIA Piazza Garibaldi, 4
320-6657030

MESOLA
Via Pomposa, 26

320-6657031

MIRABELLO
Via E. Masetti s.n.c. 

0532-209349

OSTELLATO
Via Roma, 6

presso ex Officine Navarra 

320-6657036

POGGIO RENATICO Via Marconi, 100/a 
320-6657037

PORTOMAGGIORE Piazza Verdi, 22/a

presso Portoinforma 

0532-811708

VIGARANO MAINARDA Via Argine Reno, 79 
320-6657044

VOGHIERA
Viale B. Buozzi, 17

320-6657045

DONA SANGUE. ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI TE!


