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Un piccolo gesto
il regalo più grande.

Auguri di Buone Feste
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Editoriale

2014 e accreditamento: una grande occasione per crescere
a cura di Florio Ghinelli, Presidente AVIS Provinciale di Ferrara

Carissimi, nell’ultimo decen-
nio l’emanazione legislativa 
a livello comunitario e con-

seguentemente a livello nazionale 
e regionale in materia trasfusio-
nale e di attività ad essa collega-
ta, è aumentata in modo espo-
nenziale in quanto il crescente e 
progressivo utilizzo del sangue a 
scopi terapeutici, ha reso sem-
pre più importante ed essenzia-
le, garantire qualità e sicurezza 
durante tutte le fasi di raccolta, 
controllo, trasformazione, con-
servazione e distribuzione. A par-
tire dal 2001, sono state emanate 
8 direttive comunitarie, 7 leggi e 
decreti regionali, 3 deliberazio-
ni della Conferenza permanente 
rapporti Stato, Regioni e Provin-
ce Autonome. Per quanto riguar-
da l’Emilia-Romagna, sono stati 
emanati 4 “Piano Sangue e Pla-
sma”, numerose leggi regionali 
riguardanti in gran parte il recepi-
mento delle norme comunitarie e 
nazionali. In un contesto legislati-
vo come quello descritto, si apro-
no scenari interessanti e sfidanti, 
che nello stesso tempo possono 
risultare problematici per i vari 
attori del sistema trasfusionale. 
Entro il 31 dicembre 2014 tutte le 
strutture trasfusionali, comprese 
quelle gestite dalle associazioni, 
devono provvedere agli adempi-
menti per ottemperare ai requisi-
ti minimi strutturali, tecnologici, 
organizzativi ed accreditarsi. Ciò 
richiede un notevole sforzo da 
parte di tutti gli attori i quali do-
vranno interagire e collaborare 
maggiormente rispetto al passa-
to. Si sta assistendo ad una vera 
e propria rivoluzione del sistema, 

ma bisogna fare molta attenzione 
perché in una fase critica e deli-
cata come quella attuale, si sta 
richiedendo uno sforzo anche a 
livello culturale, mettendo in di-
scussione una serie di elemen-
ti portanti del nostro sistema. Il 
Piano Sangue e Plasma 2013-
2015 presenta numerose linee di 
indirizzo del processo di pianifi-
cazione che, oltre alla ridefinizio-
ne dei compiti e delle strutture di 
indirizzo e coordinamento e della 
rete trasfusionale, mirano a ga-
rantire l’autosufficienza regionale 
e nazionale, un elevato livello di 
sicurezza trasfusionale, l’appli-
cazione dei requisiti minimi pre-
visti dall’Accordo Stato-Regioni 
del 16/12/2010. Il Piano Sangue 
e Plasma promuove strumenti di 
valutazione del corretto uso del 
sangue, di miglioramento della 
qualità e la cooperazione inter-
nazionale. Raccomanda la stan-
dardizzazione delle procedure 
trasfusionali, la centralizzazione 
dell’attività produttiva, lo sviluppo 
di una rete informatica regionale, 
la definizione di adeguati piani di 
formazione e di mantenimen-
to della professionalità e degli 
aspetti organizzativi. Si pone inol-
tre come non più rimandabile la 
programmazione della raccolta 
in stretta dipendenza con le spe-
cifiche necessità del paziente da 
trasfondere al fine di ottenere il 
miglior prodotto trasfusionale 
adeguato per quantità e qualità, 
evitando ogni spreco. Dopo un at-
tento esame della situazione del-
la nostra regione, che presenta 
un numero elevato di articolazioni 
delle Unità di Raccolta (Punti di 
Raccolta), il Piano Sangue e Pla-
sma ritiene che sia necessario 
provvedere ad un importante ri-
ordino del sistema, insieme alle 
Associazione e Federazioni del 
volontariato, che garantisca un 
equilibrio tra il decentramento 
delle attività di raccolta e le esi-
genze di standard qualitativi ade-
guati alle normative e compatibili 

con i criteri di sostenibilità eco-
nomica oggi non eludibili. Al fine 
di valutare e di applicare quanto 
previsto per il raggiungimento 
dell’accreditamento, il Consiglio 
dell’AVIS Provinciale ha istituito 
una commissione composta da 
membri dell’Esecutivo, dal re-
sponsabile qualità, dal respon-
sabile dell’Unità di Raccolta e da 
quattro presidenti di AVIS comu-
nali. La commissione ha verifica-
to i requisiti strutturali, strumen-
tali e trasfusionali per ogni punto 
di raccolta. Ha esaminato la di-
stribuzione e la rimodulazione 
dell’attività di raccolta secondo i 
seguenti criteri:
•  un solo punto di raccolta per co-

mune;
•  non tutti i comuni con un punto 

di raccolta;
• distanza tra i punti di raccolta;
•  numero di operatività/anno per 

punto di raccolta;
•  numero medio di donazioni per 

giornata di operatività;
•  percentuale donatori/popola-

zione;
•  disponibilità di collaborazione 

dei volontari nei singoli punti di 
raccolta.

La commissione ha presentato 
l’elaborato dello studio all’Ese-
cutivo Provinciale e al Consiglio 
Provinciale. Numerosi sono stati 
gli incontri con le AVIS comuna-
li, con i dirigenti delle Unità Sa-
nitarie locali e con i rappresen-
tanti delle Istituzioni comunali e 
provinciali. È emersa una diffi-
coltà più o meno accentuata ad 
accettare il riordino dell’attività 
di raccolta. Tutto ciò è compren-
sibile ma il nostro sforzo è stato 
quello di far comprendere che è 
necessario uno sforzo congiunto 
da parte di tutti per riuscire a tra-
sformare quello che potrebbe es-
sere considerato un pericolo, un 
ostacolo o un’imposizione, in una 
grande occasione per far cresce-
re il sistema, renderlo migliore e 
più efficace per il donatore e per 
il ricevente.
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2014: l’anno del cambiamento
a cura di Andrea Tieghi, Presidente AVIS Regionale Emilia-Romagna

Con l’anno nuovo alcune cose 
cambieranno nel nostro si-
stema della raccolta e nel-

la percezione che abbiamo dei 
nostri donatori e che essi han-
no della nostra Associazione. Il 
cambiamento non ci coglie alla 
sprovvista: ci siamo preparati per 
tempo, nella nostra regione più 
che in molte altre. La Comunità 
Europea ci chiede di fare un ulte-
riore passo avanti nella direzione 
della sicurezza trasfusionale e 
nella cura del sangue generosa-
mente donato dai nostri soci. Nel 
territorio regionale abbiamo rag-
giunto l’autosufficienza da tempo 
e dobbiamo lavorare nei prossimi 
anni per far crescere la comunità 
dei donatori mantenendo il nu-
mero delle donazioni necessarie 
ai nostri servizi sanitari. Le nor-
mative europee ci mettono nella 
condizione di adempiere ad im-
pegni che sono anche burocratici 
e possono mettere in discussio-
ne pratiche decennali. Uno degli 
aspetti visibilmente positivi è che 
questi cambiamenti ci porteran-
no a stabilizzare molti dei nostri 
collaboratori, e in tempo di crisi 
occupazionale è una buona noti-
zia. Una ma non l’unica, se sap-
piamo guardare a queste novità 
con lungimiranza e saggezza
Non dobbiamo spaventarci: l’o-
biettivo di queste norme è accre-
scere la sicurezza e proteggere la 

salute del donatore e del fruitore 
di plasma e sangue. In questa ri-
organizzazione si inserisce anche 
la riduzione dei punti di raccolta 
nella provincia di Ferrara. Questa 
strategia non va vista come mera 
esigenza della spending review. È 
invece un’opportunità per ripen-
sare la destinazione di spesa del-
le risorse pubbliche. Ricordo che 
AVIS è stata colpita dai tagli meno 
di molte altre realtà sanitarie e 
del volontariato. 
Non dobbiamo poi confondere i 
punti di raccolta con le sedi AVIS: 
l’aggregazione, la promozione 
del dono e della cultura della so-
lidarietà si realizzano essendo un 
punto di riferimento per i cittadini 
al di là del prelievo in sé. Meno 
punti di raccolta può significare, 
sul territorio ferrarese, più fondi 
liberi per iniziative locali, per il 
miglioramento delle sedi che su-
pereranno l’accreditamento, una 
maggiore incisività dei volontari 
sui punti prelievo abilitati.
Le conoscenze scientifiche cre-
scono, nuovi virus vengono isolati 
e identificati, procedure sempre 
più precise e sofisticate si ren-
dono necessarie per far fronte a 
una cultura trasfusionale moder-
na e a differenti abitudini dei do-
natori che oggi (solo per fare un 
esempio) viaggiano molto più di 
un tempo. 
Davanti a tutto questo noi soci, 
soprattutto quelli di noi che han-
no la responsabilità dirigenziali, 
abbiamo due possibilità. La pri-
ma è opporci al cambiamento e 
all’avanzare dei tempi, senza se 
e senza ma, mettendo anche i 
donatori nella condizione di disa-
gio di percepire pur senza capire 
una distonia, una disarmonia con 
il sistema sanitario che abbiamo 
sempre servito con passione e 
competenza. L’altra possibilità è 
partecipare al cambiamento co-
gliendo l’occasione per rinnova-
re l’immagine dell’Associazione 
e per introdurre nuove idee non 
solo in termini di promozione del 

dono ma addirittura in grado di 
concorrere attivamente alla ri-
definizione degli aspetti ad essa 
propedeutici. Prevenzione e salu-
te, educazione alimentare, sport, 
sessualità consapevole, lotta alle 
dipendenze ecc. 
Se sapremo fare questo non do-
vremo temere che i nostri dona-
tori periodici si rifiutino di fare 
qualche chilometro in più per 
donare: una volta spiegato loro 
con serenità e fermezza il perché 
delle nostre scelte lo capiranno 
e saranno ancora una volta dalla 
nostra parte. Oggi lo spirito del 
dono è quello di essere a disposi-
zione dei pazienti in base alle re-
ali necessità di utilizzo, al gruppo 
sanguigno, alla situazione non 
solo regionale ma anche naziona-
le. Con meno punti di prelievo da 
gestire avremo più tempo per le 
singole donatrici e donatori, per 
rispondere alle loro domande, 
dubbi, necessità. 
Deve essere spiegato ai donatori 
che se li si orienta sulla donazio-
ne di plasma o li si rimanda di un 
mese si fa per non sprecare il loro 
dono: non c’è niente di più etico 
e rispettoso che essere onesti 
con loro. Devono capire che se si 
chiede loro di prenotare la chia-
mata è per non farli attendere e 
per raccogliere il sangue che oc-
corre. Bisogna spiegare loro che, 
come per il midollo, essere dona-
tore significa stare a disposizione 
dei potenziali riceventi e non do-
nare sull’onda emotiva, una volta 
e poi più. Bisogna spiegare che 
il plasma vale come il sangue e 
che non si è donatori di serie B. 
Anzi che col plasma che eccede il 
fabbisogno stiamo aiutando emo-
filici in paesi dove non c’è garan-
zia di cura: Egitto, Afghanistan, 
India. Se sapremo spiegare tutto 
questo, e magari gestiremo una 
lamentela momentanea convinti 
di operare al meglio, non perde-
remo donatori. 
E poi dobbiamo guardare avan-
ti, ai donatori nuovi, sempre più 



A
v
is

Notizie

5

AVIS Regione

consapevoli, altrettanto solidali. 
I nuovi donatori hanno altre esi-
genze: apprezzano più le “cocco-
le” dopo aver donato (meglio alle-
stire un punto ristoro coi volontari 
che con le macchinette) ma non 
hanno problemi a spostarsi di 
qualche chilometro per donare 
in un centro adeguato, moderno 
e confortevole. I nuovi donatori 
preferiscono avere un luogo dove 
potersi connettere gratis col wi-fi 
che ricevere il giornalino carta-
ceo e un sito “responsive” dove 
prenotare da soli la propria pol-
trona. I nuovi donatori preferisco-
no avere una sede che funzioni da 
presidio della salute, con medici 
e personale preparati che pos-
sono consigliarli e guidarli nelle 
scelte alimentari e sulla salute 
che non la tradizionale beneme-
renza. I nuovi donatori, infine, 
hanno bisogno di tempi rapidi: 
se si iscrivono online, se manda-
no una mail di richiesta o di la-
mentela devono essere ascoltati 
e ottenere una risposta il prima 

possibile. Se sapremo accoglie-
re e governare questo cambio di 
mentalità i donatori non caleran-
no ma cresceranno, perché tro-
veranno in noi un presidio per la 
salute e un accudimento sempre 
più carenti nel servizio sanitario 
nazionale. Noi possiamo can-
didarci a chiudere questa falla: 
abbiamo le sedi, le competenze, 
l’esperienza, la sensibilità per 
farlo. Le nostre sedi devono favo-
rire concretamente un ricambio 
generazionale, offrendo ai giova-
ni soci e donatori, alle donne, ai 
nuovi cittadini spazi di azione e 
di affermazione all’interno delle 
proprie strutture operative e de-
cisionali. Sono ben consapevole 
che quando si modifica un siste-
ma che ha funzionato per decen-
ni in base alle mutate necessità 
sociali e sanitarie è necessario 
modificare anche il sistema di 
finanziamento della raccolta. Ba-
sare il riconoscimento economico 
del nostro lavoro semplicemente 
sul numero di unità raccolte non 

è solo anacronistico ma ci mette 
in difficoltà nel momento in cui ci 
viene chiesto un calo program-
mato delle donazioni contestual-
mente a una crescita dei donatori. 
Per questo è mia intenzione por-
re il problema a livello regionale, 
proponendo un modello simile a 
quello toscano che finanzia i pro-
getti di promozione e non solo le 
unità raccolte.
Per fare questo, e per proporre 
con forza una nuova normativa 
che ci permetta di raccogliere e 
utilizzare il plasma dei nostri do-
natori avviando linee di produzio-
ne in grado di eliminare sprechi e 
generare risparmi economici, im-
magino un gruppo di lavoro. L’ho 
già proposto in esecutivo regiona-
le e mi piacerebbe poter arrivare 
entro febbraio – con il contributo 
di tutti – a una bozza articolata di 
suggerimenti e pareri strutturati 
per la nostra Regione. In modo da 
essere ancora una volta avanti di 
un passo e non, trafelati, giocare 
di rimessa.

VACCINAZIONE CONTRO L’INFLUENZA 2013-2014 PER I DONATORI DI SANGUE

Anche quest’anno la Regione Emilia-Romagna 
offre gratuitamente la vaccinazione contro l’in-
fluenza ad alcune categorie di persone, tra que-
ste vi sono le donatrici e i donatori di sangue al 
fine di evitare cali nelle donazioni in periodo epi-
demico.  La vaccinazione non è obbligatoria ma 
i donatori devono essere consapevoli del fatto 
che, in caso di epidemia influenzale, il sistema 
di raccolta di sangue e plasma potrebbe subire 
un calo significativo nei mesi invernali mettendo 
in sofferenza l’intero sistema trasfusionale del-
la nostra regione. 

Nella seduta del 29 ottobre il Senato ha approvato definitivamente l’emendamento che estende la definizio-
ne di “prestazione effettiva di lavoro” anche alle giornate dedicate alla donazione di sangue ed emocompo-
nenti. “Comunichiamo con viva soddisfazione, ha dichiarato Vincenzo Saturni, presidente AVIS Nazionale, 
che grazie all’impegno delle associazioni di donatori è stato ripristinato in via definitiva il riconoscimento 
a fini pensionistici della giornate di donazione di sangue ed emocomponenti, come previsto dalla legge 
219/05. Per il raggiungimento di questo non semplice traguardo è doveroso ringraziare tutti coloro, volon-
tari delle nostre sedi, esponenti della società civile e del terzo settore, parlamentari e membri del governo, 
che a vario titolo ci hanno sostenuto. Con soddisfazione di tutti siamo arrivati in tempi brevi ad una riso-
luzione definitiva del problema, che ha sanato un’ingiustizia e ha ribadito il valore etico e sociale della 
donazione, un gesto semplice e generoso che i nostri donatori mettono in atto ogni giorno”.

DONAZIONI DI SANGUE E PENSIONI:
CONFERMATO IL VALORE A FINI PENSIONISTICI
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AVIS Scuola

Il progetto “Sport e Donazio-
ne, una sfida da vincere” è la 
spontanea fusione di due inte-

ressi dell’AVIS di Ferrara: lo Sport 
e la Scuola. Che l’AVIS ferrarese 
ami lo sport è dimostrato dalle 
tante iniziative e dalle collabo-
razioni con le associazioni 
sportive a sostegno degli at-
leti e della pratica sportiva; 
che l’impegno nei confronti 
dei giovani e della Scuola sia 
notevole è evidente nei nu-
merosi progetti e attività che 
vengono posti in essere con le 
scuole di ogni ordine e grado. 
Il progetto è stato proposto, 
all’inizio dell’anno scolasti-
co 2012-13, da AVIS Provin-
ciale e Comunale di Ferrara 
al Liceo Scientifico “A. Roiti” 
indirizzo Sportivo, ritenendo 
che potesse essere di interes-
se comune lavorare insieme 
sulla propensione al dono del 
sangue da parte di coloro che 
praticano sport.
Il Dirigente Scolastico, D. Sel-
leri, le docenti di Educazione 
Fisica (R. Zanella e A. Baldin) 
e di Scienze (P. Garuti e A. Al-
lara) hanno accolto con en-
tusiasmo la nostra proposta 
inserendo l’attività nel percorso 
formativo degli studenti delle due 
classi quarte dell’indirizzo spor-
tivo.
Il progetto è stato presentato agli 
studenti dai volontari dell’Area 
Scuola dell’AVIS condividendone 
le finalità e gli obiettivi. Gli incon-
tri con i medici (F. Ghinelli, G. Lodi 
e M. Fogli) hanno fornito informa-
zioni di carattere medico-sportivo 
sul dono del sangue, sull’utilizzo 
dello stesso in ambito clinico, su-
gli effetti del dono del sangue sul 
fisico di un atleta e sulle presta-
zioni sportive attese, utili per af-
frontare le diverse fasi di lavoro.
La prima fase prevedeva la stesu-
ra, da parte degli studenti, di un 
questionario che è stato elabora-
to, con il nostro aiuto e succes-
sivamente somministrato, dagli 

Sport e donazione, una sfida da vincere
a cura di Liviana Brogli, Responsabile Area Scuola AVIS Provinciale di Ferrara

stessi, a 200 atleti, prevalente-
mente compagni di squadra o di 
palestra, maggiorenni, donatori e 
non.
I quesiti riguardavano informa-
zioni sull’attività sportiva prati-
cata, sulla conoscenza del san-

gue, sulla donazione dello stesso 
e sulla compatibilità fra pratica 
sportiva e donazione. 
I dati raccolti sono 
stati elaborati ed è 
stato steso un inte-
ressante report di 
sintesi dei risultati. 
Tra le diverse anali-
si riportate emerge 
che la consapevolezza 
dell’importanza della 
donazione e la pro-
pensione a mettersi 
a disposizione cresce 
con l’età e che mag-
giore è la percentuale 
di atleti donatori fra 
i professionisti e gli 
amatori piuttosto che 
fra i dilettanti. Circa 
un terzo degli intervi-

stati ha dichiarato che la ragione 
che impedisce loro di donare è la 
paura dell’ago e questo in tutte 
le fasce di età, mentre il timore 
che la donazione di sangue possa 
ridurre la prestazione sportiva è 
più presente tra i più giovani e tra 

i maschi.
La maggior parte degli inter-
vistati ha dichiarato di ritene-
re che la donazione sia com-
patibile con l’attività sportiva; 
questo ci ha confermato la ne-
cessità di offrire informazioni 
e rassicurazioni utili a supera-
re i timori emersi.
Il progetto è entrato nella sua 
fase conclusiva con la produ-
zione, da parte degli studenti 
supportati dai loro insegnanti, 
di pieghevoli informativi de-
dicati a chi pratica sport che 
rispondessero in maniera sin-
tetica a semplici domande. I 
pieghevoli, che riportano al-
cune riflessioni su sport e do-
nazione e consigli pratici per 
lo sportivo, proposti dal dott. 
F. Palma medico responsabile 
dell’Unità di Raccolta di Ferra-
ra, sono stati da poco ultimati 
e saranno diffusi, anche attra-
verso gli stessi studenti, nelle 

palestre e nelle società sportive 
ferraresi.
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AVIS Giovani

I giovani rinnovano l’AVIS
a cura di Stefano Pedrazzi, Responsabile Area Giovani AVIS Provinciale di Ferrara

L’AVIS ha visto un rinnovo 
delle cariche dirigenziali 
nel corso di quest’anno e 

con positiva sorpresa sono en-
trati molti giovani pronti ad impe-
gnarsi nella missione di trovare 
nuovi donatori.
Oltre 50 nuovi ragazzi sono diven-
tati Consiglieri delle AVIS di tutta 
la provincia.
L’AVIS Provinciale, dopo il rin-
novo del Consiglio ha creato la 
commissione giovani la quale si è 
insediata e da subito ha proget-
tato diverse iniziative sempre ac-
colte dall’Esecutivo. Questi eventi 
hanno la finalità di trovare nuovi 
giovani disposti a donare, ma non 
solo,  permettono anche di fide-
lizzare i donatori e gratificarli del 

gesto che fanno e di farli sentire 
in una famiglia. 
Quest’anno abbiamo parteci-
pato all’ormai consuetudinario, 
Torneo di Beach Volley di Rimini 
dove l’AVIS Comunale di Ferrara 
si è riconfermata vincitrice per il 
quarto anno.
Inoltre abbiamo organizzato, in 
collaborazione con l’AVIS di Co-
macchio, la 2° edizione del Tor-
neo di Beach Tennis al Lido di 
Spina presso il Bagno Kursaal 
che ha visto la partecipazione di 
oltre 30 squadre.
Insieme all’AVIS di Ferrara ab-
biamo organizzato un Meeting di 

Atletica Leggera con il supporto 
dell’Associazione Atletica Esten-
se che ha visto la partecipazione 
di circa 300 ragazzi.
Questi sono solo alcuni dei prin-
cipali eventi; durante tutto l’anno 
partecipiamo ad eventi minori e 
con stand informativi siamo pre-
senti in tantissime manifestazio-
ni. L’obbiettivo del nuovo Gruppo 
Giovani è di accrescere ogni anno 
non solo in termini di donazioni 
ma anche con nuovi giovani di-
sponibili per fare volontariato. 
Insieme possiamo organizzare 
molti più eventi e manifestazioni.
Un appello personale lo faccio a 

tutti i Presidenti: di impegnarsi 
a sostenere i nuovi ragazzi che 
collaborano in AVIS aiutandoli, e 
consigliandoli in modo da poter 
realizzare eventi non solo nel co-
mune di Ferrara ma anche in tutti 
gli altri comuni.
Nonostante una lieve flessione 
delle donazione nella nostra pro-
vincia, i giovani donatori registra-
no un dato rassicurante: sono au-
mentati del 2%  rispetto al 2012. 
È un dato importante che confer-
ma che il nostro lavoro da i suoi 
frutti.
Stiamo già progettando eventi 
per tutto il 2014 e vi invito a con-
sultare il sito internet e la nostra 
pagina su facebook.
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AVIS Argenta

Anche il 2013 è stato un anno 
ricco di eventi e collabora-
zioni per la squadra di AVIS 

Argenta. A partire dalla grande 
festa del Primo Capodanno in 
Piazza, realizzata ad Argenta in 
collaborazione con Lions Terre 
del Primaro, UGL Polizia di Stato 
e MotoClub 44011.
A marzo, un team di 3 volontari 
e soci donatori ha partecipato a 
‘’Lions Chef”,  gara di cucina che 
si è svolta durante una serata di 
beneficenza in stile Masterchef 
organizzata dal Lions Club Ar-
genta ‘’Terre del Primaro’’.
L’estate si è rivelata molto inten-
sa per AVIS Argenta che ha colla-
borato con entusiasmo a tutti gli 
eventi organizzati sul territorio 
comunale. A maggio il Trofeo dei 
Piccoli Pescatori in Valle Santa, 
la due giorni di beneficenza orga-
nizzata dagli “Amici di Cora” e an-

cora la Festa della Famiglia orga-
nizzata da UGL, la Zanzara Baby, 
gara ciclistica per i più piccoli e la 
Festa Annuale dei Donatori AVIS 
Argenta, durante la quale, oltre 
alla premiazione dei donatori be-
nemeriti, sono stati assegnati dei 
riconoscimenti ai 20 ragazzi pro-
venienti dalle classi quinte degli 
Istituiti Secondari di Argenta, che 
hanno donato per la prima volta 
entrando a far parte della nostra 
famiglia AVIS.
Il coinvolgimento dei giovani è in-
fatti un caposaldo per la sezione 
AVIS Argentana infatti, grazie al 
fondamentale lavoro del dottor 

AVIS di Argenta… vi aspetta!
a cura di Carolina Cavedagna, Responsabile Area Stampa AVIS Comunale di Argenta

Gianni Saletti, con i suoi interven-
ti distribuiti nell’arco di due anni 
scolastici, sensibilizza i ragazzi al 
tema della donazione.
Proseguiamo il viaggio nelle at-

tività dell’annata AVIS Argenta 
ricordando che in occasione del-
la Giornata Mondiale del Dona-
tore, sabato 15 giugno abbiamo 
aderito al progetto ‘’Porte aperte 
all’AVIS!’’ organizzando il contest 
fotografico  “Faccia da AVIS, met-
tici la faccia e spiegaci perché sei 
donatore”. Durante la giornata di 
donazione e apertura al pubblico 
dei non donatori, sono state scat-
tate vere e proprie “Foto Segna-
letiche” a tutti i partecipanti, che 
sono state pubblicate sul profilo 
Facebook AVIS Argenta www.fa-
cebook.com/avis.argenta
E siamo arrivati in settembre alla 
56° edizione della Fiera di Ar-
genta, durante la quale abbiamo 
collaborato a tre diversi eventi 
sportivi: la Gara 
dei piccoli pe-
scatori, l’8° Tro-
feo di Basket 
AVIS memorial 
Simone Lippi 
e la pedala-
ta amatoriale 
“Pedali. . .Amo 
Argenta”. Sem-
pre in settem-
bre, in occasio-
ne della Fiera 
di Consandolo, 
AVIS ha pre-
miato il podista 

più longevo della gara podistica e 
ha presenziato con lo stand della 
pesca dei fiori. Inizia l’autunno, 
ma l’attività dell’AVIS non ral-
lenta e il 12 ottobre in occasione 
dello “Sbaracco2”, AVIS e AIDO 
e Garden BAR, hanno contribui-
to, allestendo un banchetto, alla 
raccolta fondi per l’acquisto di 
un defibrillatore, da donare alle 
scuole, insieme alla Croce Rossa 
Italiana. 
A fine ottobre, per il secondo 
anno consecutivo, in occasione 
della 9° edizione di “ZeroTrenta 
Corto Festival”, festival naziona-
le del cortometraggio nazionale, 
abbiamo premiato il film ‘’Il Pas-
so della Lumaca’’ come vincitore 
della sezione dedicata al tema 
del dono. A dicembre e in occa-
sione della settimana Telethon in 
collaborazione con Il Comune di 
Argenta, SOELIA, la Pro Loco di 
Argenta della Polisportiva Gioco 
e Vita del Rione San Domenico e 
della Palestra Aquarium, il 21 di-
cembre, abbiamo organizzato la 
Prima pattinata sul ghiaccio AVIS 
Argenta. Questo 2013 è passato 
tutto d’un fiato, siamo già pron-
ti per un 2014 che sarà ricco di 
innumerevoli eventi importanti a 
partire dall’Accreditamento del 
nostro Centro di raccolta di Ar-
genta. Le porte all’AVIS di Argenta 
sono sempre aperte a chiunque 
voglia fornire il suo contributo...
Vi aspettiamo!
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AVIS Berra

Martedì 7 Maggio a Colo-
gna presso la sede AVIS 
di Berra, si è tenuto un 

incontro aperto a tutta la popola-
zione dal tema “Menopausa Feli-
ce” presenziato dalla Dottoressa 
Silvia Marchesi e coordinato dalla 
segretaria di AVIS Berra, Carla 
Mantovani.
A fianco delle relatrici anche la 

AVIS di Berra: doniamo sangue ma non solo
a cura di Gian Paolo Barigozzi, Presidente AVIS Comunale di Berra

Dottoressa Fioretta Galletti me-
dico di base.
Numerosa la presenza delle don-
ne che hanno reso interessante il 
dibattito con domande su argo-
menti vari: alimentazione, stili di 
vita, sport ecc.
Tutti i presenti hanno apprezza-
to il fatto che AVIS non vuol solo 
promuovere il dono del sangue 

ma vuole anche sostenere la pre-
venzione della salute ed il corret-
to stile di vita.
Al termine della serata un ricco 
rinfresco offerto da alcune parte-
cipanti.
Altri incontri con tematiche di-
verse sono in previsione per l’an-
no prossimo.
Vi aspettiamo numerosi.
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AVIS Bondeno

Nel  febbraio 2013 Ornella 
Aimè, presidente dell’AVIS 
di Robilante, un piccolis-

simo comune della provincia di 
Cuneo, decide di contattare l’AVIS 
di Bondeno manifestando il desi-
derio di incontrarla. Il desiderio è 
scaturito dalla volontà di questa 
piccolissima AVIS di aiutare un 
territorio e la sua AVIS colpite dal 
terremoto del maggio 2012.
Accomunati dalla grande ami-
cizia stretta con l’AVIS di Gualdo 
Tadino (già gemellata con AVIS 
Bondeno), AVIS Robilante ha in-
dividuato nella nostra comunità 
la destinataria della loro raccol-
ta fondi e quindi, in occasione 
del  LOCAL FEST  2013, tenutosi 

a Bondeno  il 21 e  22 di giugno 
u.s., AVIS Robilante ci ha fatto vi-
sita per portare il segno tangibile 
della solidarietà avisina.
Il 22 giugno, a margine di un im-
portante Convegno tenutosi pres-
so la Pinacoteca Civica di Bonde-
no alla presenza delle autorità 
cittadine, i presidenti delle AVIS 
di Robilante e di Bondeno, hanno 
sottoscritto un “Patto di Amici-
zia” basato sui valori associativi 
comuni, sulla solidarietà e sulle 
comuni eccellenze culinarie dei 
loro territori, il pane e  il tartufo.
Preziosa è stata la collaborazione 
con la fondazione George Kour-
kis che ha permesso di portare 
in piazza a Bondeno l’orchestra 
a Plettro “Gino Neri” nella sera-
ta del 22 giugno, per un concerto 
di beneficenza con le medesime 

AVIS Robilante e Bondeno: patto di Amicizia
a cura di Antonella Paganini, Presidente AVIS Comunale di Bondeno

finalità. La fonda-
zione ha voluto aiu-
tare le popolazioni 
terremotate finan-
ziando una serie 
di concerti dell’or-
chestra Gino Neri 
in modo da unire la 
beneficenza al me-
cenatismo e diffon-
dere insieme all’a-
more per la musica 
anche i valori della 
solidarietà.
Ed ecco che, in una 
cornice davvero 
suggestiva, in una 
piazza gremita come nelle grandi 
occasioni, AVIS Bondeno ha rice-
vuto ufficialmente da AVIS Robi-
lante un simbolico assegno che 
ha inserito nella cassetta dell’of-
ferta libera del concerto, il cui ri-
cavato sarebbe servito per la rea-
lizzazione di un progetto a favore 
dell’intera comunità bondenese.
La serata ha regalato suggestio-
ni molto forti, ri-
allacciando un 
rapporto speciale 
tra la popolazio-
ne anche meno 
avvezza a questo 
tipo di manifesta-
zioni e il mondo 
della musica. Il 
ricavato è stato 

utilizzato per l’ac-
quisto di due defi-
brillatori: uno de-
stinato al presidio 
di Protezione Civile 
locale e l’altro de-
stinato all’ASD  AVB 
AVIS AIDO Bondeno 
che porta AVIS nel 
mondo dello sport 
con una squadra di 
volley e gestendo 
il campo di beach 
tennis/volley che il 
Comune ha conces-
so  in comodato ad 
AVIS. 

Ci piace ricordare questa serata 
come il risultato sinergico di col-
laborazioni e amicizie tra AVIS e 
AVIS e tra AVIS e il proprio territo-
rio. Ci piace pensare che l’attac-
camento alla nostra associazione 
costituisca una forza  inesauribile 
ed inestimabile che porta benefi-
ci a tutta la comunità locale nella 
quale viviamo.
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AVIS Cento

2013 all’AVIS di Cento
a cura di Tiziana Cagnoli, Consigliere AVIS Comunale di Cento

Giornata Mondiale
del Donatore di Sangue

e 14° Premiazione
Comunale Biennale 

I bimbi protagonisti del concorso
Colori in Libertà (8 settembre)

e della presentazione del Calendario 2014
(23 novembre)

55 anni festeggiati
il 13 ottobre con le Avis consorelle

ed i donatori premiati

Associazione ANT
ospite presso la nostra sede in due 

giornate per la prevenzione
del melanoma della pelle

Nel 2013:
oltre 100 nuovi donatori e oltre 1600 sacche raccolte... un ottimo auspicio per il 2014! AUGURI A TUTTI!
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AVIS Casumaro

Dopo esserci lasciati alle 
spalle il terribile terremo-
to del maggio 2012 che ha 

sconvolto le nostre abitudini quo-
tidiane tanto che ancora oggi ne 
portiamo dentro le ferite e che 
ha causato anche un calo delle 
donazioni in quanto, le necessi-
tà primarie, hanno allontanato 
le persone dal perseguire opere 
di volontariato, il 2013 per l’AVIS 
di Casumaro è stato ancora più 
infausto: il nostro Presidente Fa-
brizio Bagni ci ha lasciati, stron-
cato da un male incurabile.
Quest’anno è stato l’anno del rin-
novo dei consigli per il quadrien-
nio 2013/2016, a tutti i livelli, dal 
Comunale al Nazionale, cosa alla 
quale anche noi abbiamo provve-
duto, inserendo fortunatamente  
giovani consiglieri anche freschi 
di laurea.
Quello che per noi era un punto 
fermo insindacabile era il nostro 
Presidente già in carica, Fabrizio 
Bagni, riconfermato all’unani-
mità insieme ad una parte della 
vecchia guardia. Pertanto siamo 
partiti con il nuovo organico a 
pieno ritmo fintanto che abbiamo 
appreso che Fabrizio accusava 
gravi problemi di salute, cosa che 
lui non ha mai confessato duran-
te le consuete riunioni consiliari 
(anche  se  notavamo in lui se-
gni di malessere), faceva finta di 
niente, continuava imperterrito 
la sua missione sociale tanto da 
accettare la carica di Presidente 
senza palesare nessuna remora.
Purtroppo il 1° aprile scorso, lu-
nedì di Pasquetta ha cessato di 
vivere e ci a lasciato tutti scon-
certati  perché solo in quel mo-
mento abbiamo potuto capire la 
forza d’animo che ha dimostrato 
nell’affrontare un  male così ter-
ribile. A tempo debito sono stato 
nominato Presidente, abbiamo 
ricandidato un nuovo vice Presi-
dente ed inserito un nuovo consi-
gliere a completamento dell’or-
ganico.
Confidavamo nel fatto che gli 

AVIS  Casumaro  “privata del suo Presidente”           
a cura di Adriano Govoni, Resp. Stampa AVIS Provinciale Ferrara e Presidente AVIS Comunale Casumaro

eventi positivi e negativi non in-
fluenzassero le donazioni, ciò 
però non è avvenuto e a meno che 
a dicembre superino le più rosee 
previsioni, chiuderemo l’anno con 
un calo delle rispetto al 2012. Già 
le donazione del 2012 erano state 
penalizzate dalle vicende legate 
al terremoto.
Purtroppo tante altre consorelle 
stanno subendo evidenti cali del-

le donazioni per cui ci chiediamo 
il quali siano le effettive motiva-
zioni. L’ipotesi più plausibile è 
che ciò sia dovuto alla frequenza 
annua più bassa di donazioni del-
le nuove generazioni che suben-
trano, i giovani, ma non dobbiamo 
sottovalutare il fatto che anche il 
perdurare della crisi economica 
possa produrre effetti negativi 
sul comportamento delle per-
sone. Noi dirigenti ci troviamo a 
combattere una battaglia ad armi 
spuntate in quanto contro una 
società in crisi di identità, non 
abbiamo l’antidoto adeguato: la 
cultura e la coscienza delle per-
sone la si deve formare in ambito 
scolastico e da coloro che ci am-
ministrano.
Il 14 giugno giornata “Mondiale 
del Donatore” è stata celebrata 
con iniziative locali, seguendo in 
parte le indicazioni di AVIS Re-
gionale Emilia-Romagna la quale 
ha proposto di tenere le “porte 

aperte” invitando i cittadini a co-
noscere più da vicino l’AVIS, for-
nendo loro notizie, opuscoli in-
formativi ed effettuando semplici 
esami di sangue o controlli della 
pressione. 
L’AVIS di Casumaro ha condivi-
so un evento insieme all’AVIS di 
Cento, che ne ha curato la regia, e 
alla ADVS di Renazzo, per festeg-
giare il raggiungimento delle 50 e 
100 donazioni di sangue di tutti i 
donatori del territorio e tutti colo-
ro che anno effettuato almeno 20 
anni di servizio presso la propria 
sede associativa. La cerimonia di 
premiazione dei donatori, ai quali 
è stata donata una targa ricordo, 
si è tenuta nella sala conferen-
ze della Cassa di Risparmio alla 
presenza del Sindaco di Cento ed 
all’Assessore alla Sanità. Questa 
celebrazione è in uso già da sva-
riato tempo con cadenza bienna-
le. I donatori casumaresi premiati 
erano 7 con 50 donazioni e 11 con 
100 donazioni. Ormai si sa che il 
2014 sarà l’anno dell’accredita-
mento delle nostre sedi di rac-
colta.
A metà febbraio, una commissio-
ne regionale composta in preva-
lenza da medici, inizierà la visita 
delle sedi di raccolta sangue e in 
base a dei requisiti specifici ri-
chiesti dalle nuove normative di 
origine strutturale, tecnologica e 
organizzativa, già di nostra cono-
scenza, sarà decisa la chiusura 
oppure il proseguimento dell’at-
tività di raccolta. Trattasi di una 
direttiva imposta dal Ministero 
della Salute che risale al dicem-
bre 2010 in  cui è stato firmato un 
accordo Stato-Regioni che preve-
deva questo percorso per alline-
arci alle direttive Europee e che 
si deve concludere inderogabil-
mente entro dicembre 2014.
Già sappiamo che per quanto 
riguarda la nostra sede, come 
purtroppo tante altre, dovrà chiu-
dere, anche in forza del fatto che 
oltre ai criteri selettivi a cui sia-
mo sottoposti è richiesto che in 
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AVIS Casumaro

ogni Comune sia presente solo 
una sede di raccolta. I donatori si 
potranno recare nella sede ope-
rativa più vicina o in quella a loro 
più congeniale. L’AVIS di Casuma-
ro si riserva di inviare una lette-
ra ai propri donatori per  fornire 
notizie più dettagliate  in merito 
alle nuove normative ed alle sedi 
di raccolta attive. Con questo cli-
ma che si è creato in merito alla 
chiusura di tante sedi è facile 
pensare che anche il 2014 sia un 
anno in calo per quanto riguarda 
le donazioni.
Faccio presente che le sedi che 
cesseranno l’attività di raccolta 
sangue, manterranno attiva la  
Sede Associativa per continuare 
nella mission che ci impone di 
fare sempre e comunque del pro-
selitismo alla ricerca di nuovi do-

Il 22 settembre scorso, in oc-
casione del 40° anniversario 
della fondazione della sezio-

ne AVIS comunale di Comacchio, 
alla presenza del Sindaco della 

città Marco Fabbri, del Presiden-
te AVIS Provinciale di Ferrara, 
Florio Ghinelli e del Presidente 
dell’AVIS di Comacchio, Santino 

AVIS Comacchio ha una nuova sede associativa
a cura di Primo Lealini, Revisore dei Conti AVIS Comunale di Comacchio

Furini, è stata inaugurata la nuo-
va sede associativa in via Anto-
nio Gramsci 1. La cerimonia ha 
avuto inizio con la deposizione di 
una corona di fiori al monumen-

to dedicato al donatore, in piazza 
Dante Alighieri. Successivamente 
si è formato un corteo che, ac-
compagnato dalla banda musica-

le di Berra, ha attraversato le vie 
cittadine, sino alla nuova sede.  È 
stata poi celebrata la Santa  Mes-
sa presso la chiesa Del Carmine.
I festeggiamenti si sono poi con-
clusi con il pranzo tenutosi presso 
il ristorante il Setaccio, al temine 
del quale sono stati premiati i do-
natori benemeriti. 
Una menzione particolare va al 
socio donatore Maurizio Felletti 
premiato con il distintivo di Dia-
mante per le 120 donazioni effet-
tuate.

natori. AVIS Casumaro  nel 2014 
compie 45 anni: sorta il 2 marzo 
1969 come Sezione Avisina di Fi-
nale Emilia, nel 1974 è diventa 
sottoscrizione dell’AVIS Comuna-
le di Cento e dal 1986 è stata ri-
conosciuta come AVIS Comunale  
autonoma. Pertanto vi preannun-
cio che alla vigilia dell’a prossima 
estate faremo la nostra festa. 
Riceverete AVIS Notizie, che 
quest’anno per la prima volta 
sarà trasmesso in via telematica, 
in prossimità delle Festività Na-
talizie. Colgo pertanto l’occasione 
per ringraziare sentitamente le 
nostre donatrici, i nostri donatore 
le loro famiglie e a tutti quanti il 
Consiglio AVIS di Casumaro invia 
i più affettuosi e sinceri auguri 
per un Felice Natale ed un sereno 
Anno Nuovo.

AVIS Comacchio
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AVIS Codigoro

Il titolo di quest’articolo era una 
delle tante frasi proposte dai 
bambini delle scuole primarie, 

ricordate durante la Festa del Do-
natore di Sangue svolta a Codigo-
ro domenica 1 settembre 2013. 
Anche quest’anno infatti la nostra 
sezione ha voluto testimoniare a 
tutti i soci ed alla cittadinanza 
presente, la riconoscenza ed al 
tempo stesso la speranza che gli 
attivisti ed i dirigenti nutrono ver-
so traguardi di donazione ancora 
più consistenti di quelli già lusin-

ghieri raggiunti.
Dimostrare attraverso una festa 
sociale completamente gratuita, 
alla quale possono partecipare 
donatori, famigliari e qualsiasi 
cittadino, che la solidarietà va a 
braccetto anche con l’amicizia e 
col divertimento, è la motivazione 
che ha spinto anche quest’anno 
oltre 50 volontari ad un rinnovato 
e continuo lavoro, perché l’AVIS 
non è solo raccolta di sangue, ma 
solidarietà a 360 GRADI e 24 ORE, 
animazione del paese, per far co-
noscere l’Associazione ed attrar-
re soprattutto i giovani, e volonta-
riato responsabile, per la crescita 
di una cittadinanza attiva.
I partecipanti alla festa hanno 
potuto approfittare anche delle 
delizie culinarie del magico chef 
Mauro Crepaldi che, nella tra-
dizione del “Diamo del maiale 
a tutti” ha proposto un “Risotto 
Party” a base di salsiccia ed altre 
prelibatezze, mentre molto gra-
dita è stata la performance musi-
cale dei Carte 48 che hanno elet-
trizzato il folto pubblico con ritmi 

Se vuoi entrare nel cuore di tutti, dona il tuo sangue
a cura di Marco Pavanello, Consigliere AVIS Comunale di Codigoro

ska nel solco del revival.
La perfetta conduttrice Enrica 
Naldi, ha coordinato la giornata 
facendo gli onori di casa e intro-
ducendo i saluti del sindaco, Rita 
Cinti Luciani, che ha enfatizzato 
la cooperazione e la disponibilità 
degli avisini e della meravigliosa 
Presidente Stefania Villani che, 
ancora una volta, ha spiazzato 
tutti riuscendo a coniugare nel 
suo discorso entusiasmo e com-
mozione, trasmettendo, con le 
sue parole semplici ma toccanti, 

una scossa di orgoglio 
a tutti i volontari pre-
senti.
Questa partecipazio-
ne, attiva soprattut-
to nel mondo della 
scuola e dei giovani, 
ha avuto due apici in 
luglio e dicembre, du-
rante gli eventi più 
importanti organizzati 
dall’AVIS di Codigoro, 

vale a dire il Palio dei Rioni, che 
ha visto la presenza di ben 14 ag-
guerritissime squadre con vitto-
ria della solita Pestrinara e l’as-
segnazione definitiva del trofeo 
e la giornata dedicata alle prime 
donazioni di sangue nel plesso 
scolastico delle scuole superiori, 
con oltre 50 studenti propostisi 
per il primo dono. 
Hanno caratterizzato l’anno tra-
scorso anche altre iniziative e 
collaborazioni, dalla festa del-
la Befana coi Vigili del Fuoco, 
all’offerta delle uova di Pasqua 
ai bambini delle scuole primarie 
in collaborazione con 
AIDO Codigoro, i mer-
catini di Natale, la ca-
stagnata di San Marti-
no patrono del paese, 
la collaborazione col 
comitato gemellaggi e 
tante altre.
Ora però ci aspetta 
un traguardo mol-
to serio e difficoltoso 
ma obbligatorio. La 
necessità di ottenere 

l’accreditamento ufficiale entro il 
2014 del nostro centro di raccolta 
sangue secondo le norme euro-
pee a garanzia della tracciabilità, 
qualità e salute dei donatori e dei 
riceventi, ci impone un adegua-
mento strutturale ed organiz-
zativo dispendioso in termini sia 
economici che di risorse uma-
ne, quest’ultime coinvolte anche 
in corsi di formazione ad hoc. 
Quanto alle strutture, verranno 
senz’altro sostituiti i lettini pre-
senti con delle apposite poltrone 
e acquistate bilance digitali, ma 
non solo questo. Occorrerà anche 
modificare l’organizzazione delle 
raccolte per far fronte alle novità 
insite nel piano di accreditamento 
provinciale che prevede la chiu-
sura di alcuni punti di raccolta di 
zone limitrofe e la donazione di 
sangue programmata su chiama-
ta in base alle effettive necessità.
Fa ben sperare l’approccio intelli-
gente e la generosa disponibilità 
con cui gli amici della sezione di 
Mezzogoro, purtroppo coinvolta 
da questo piano di dismissione 
del solo centro di raccolta, non 
della sede associativa. Si sono of-
ferti  di collaborare con la nostra 
sezione facendo si che, superan-
do gli antichi campanilismi, sia 
salvaguardato e valorizzato an-
che in questa delicata fase solo il 
valore che indiscutibilmente può 
accomunare tutti i veri avisini: il 
dono del sangue e la necessità di 
continuare a contribuire a salvare 
tante vite umane. Grazie a tutti i 
volontari ed amici.
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AVIS Copparo

L’AVIS Comunale di Coppa-
ro Sezione “Dino Rinaldi”, 
anche quest’anno si è pro-

fusa nel segno della continuità 
che la distingue nel settore del 
volontariato cittadino locale, nel-
la promozione dell’importanza di 
donare.
Le tante manifestazioni effet-
tuate, Festa di Primavera AVIS e 
Com.art, sbiciclata AVIS con la 
partecipazione di AVIS Provinciale 
di Ferrara, AVIS e scuola insieme, 
Piadinata, sono risultate tutte di 
eguale importanza, in quanto lo 
sforzo della Sezione è stato pre-
miato dalla partecipazione di 
numerosi cittadini sia locali che 
provenienti da altri Comuni.
Sabato 12 ottobre, l’orchestra a 
plettro “Gino Neri” ha tenuto un 
concerto presso il Teatro Comu-
nale De Micheli di Copparo, con 
ingresso ad offerta libera, il cui 
ricavato è stato devoluto a favore 
delle popolazioni dell’Emilia-Ro-
magna colpite dal sisma.  
Vogliamo ringraziare tutte le dit-
te e i negozianti locali, che con 
il loro contributo, ormai da anni 
ci permettono di organizzare 
un’estrazione a premi in occa-
sione della nostra festa socia-
le e del donatore, festa che si è 
svolta domenica 6 ottobre e che 

AVIS Copparo: 47 anni di attività
a cura di Saverio Menna Presidente e Luciano Cataldi Segretario, AVIS Comunale di Copparo 

con molta soddisfazione ha cele-
brato il suo 47° di Fondazione a 
cui hanno partecipato numerose 
Consorelle, provenienti anche da 
fuori Provincia e molti nostri soci, 
che hanno avuto la possibilità di 
scambiare opinioni ed idee e un 

clima di allegria e serenità. Un 
ringraziamento anche al Sindaco 
del Comune di Copparo, Nicola 
Rossi e alle Autorità Comunali, 
che ci sostengono collaborando 
nell’organizzazione delle nostre 
varie attività di propaganda. Ab-
biamo inoltre cercato di espri-
mere tutta la nostra solidarietà 

ai lavoratori della Berco che, in 
questo particolare momento di 
crisi economica che sta attraver-
sando in nostro paese, hanno ri-
schiato la chiusura della fabbrica 
e la perdita del posto di lavoro, 
consegnando un piccolo contri-

buto in generi alimentari ai lavo-
ratori che presidiavano l’ingresso 
della fabbrica. 
In conclusione un grazie a tut-
ti i nostri collaboratori e a tutti 
i nostri donatori che con il loro 
contributo mantengono alto il di-
stinguo della nostra Sezione AVIS 
Comunale di Copparo.
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AVIS Ferrara

Nel marzo di quest’anno, 
come in tutte le sedi, anche 
a Ferrara si sono tenute le 

elezioni per il rinnovo del Consi-
glio, le quali hanno confermato 
come Presidente il dott. Rober-
to Bisi al suo secondo mandato. 

Il Consiglio si è rinnovato con 
l’insediamento di nuovi giova-
ni consiglieri che il Presidente 
ha inserito anche nel suo Ufficio 
di Presidenza: Stefano Pedrazzi 
come Vicepresidente e la dott.ssa 
Sibilla Tieghi come Segretario, il 
ruolo di Tesoriere è stato affidato 
al dott. Riccardo Rizzardi. Il nuovo 
Consiglio ha iniziato le sue attivi-
tà con molta passione, sulla spin-
ta di un programma quadriennale 
ricco e stimolante. Sono diverse, 
infatti, le aree coinvolte nel pro-
gramma. Oltre alle imprescindi-
bili Area Scuola e Area Giovani, si 
vorrebbero raggiungere risultati 
positivi anche in altre aree fino-
ra meno esplorate come quella 
Interculturale, che vede come 
obiettivo primario l’instaurazione 
di collaborazioni con associazio-
ni, enti e gruppi di persone di ori-
gine straniera.
L’idea che il dono del sangue sia 
un veicolo di integrazione è or-
mai consolidata e confermata da 
molti studi e ricerche sul tema e, 
in linea con i progetti sia di AVIS 
Nazionale sia di AVIS Regionale, 
anche la sezione di Ferrara vuo-
le contribuire a muovere i primi 
passi in questa direzione. Un’al-
tra Area sulla quale quest’anno 

Riflessioni alla fine dell’anno 
a cura di Sibilla Tieghi, Segretario AVIS Comunale di Ferrara

si pongono obiettivi importanti, è 
la Comunicazione, concernente 
la promozione e la diffusione dei 
valori avisini fra la cittadinanza. 
Un obiettivo necessario sarà l’im-
plementazione del servizio sui 
social network, anche con l’aiuto 

dei giovani del Servizio 
Civile Nazionale. Un’at-
tenzione particolare è 
data poi all’Area Palio 
che racchiude tutte le 
iniziative sorte all’in-
terno delle Contrade 
cittadine. È da anni or-
mai che la sezione di 
Ferrara si impegna con 
costanza nell’avvicina-
re i soci delle contrade 
al gesto del dono del 
sangue. Questo impe-

gno è ripagato in quanto le con-
trade si sono rivelate un ottimo 
bacino per richiamare nuovi do-
natori, specialmente giovani al di 
sotto dei 30 anni. 
In questo momento storico par-
ticolarmente complesso e diffi-
cile, caratterizzato da una crisi 
economica (e sociale) che tarda 
ad essere superata, l’impegno 
dei soci e degli attivisti AVIS va 
riconosciuto in maniera partico-
lare. Si assiste, infatti, a un calo 
delle donazioni e delle iscrizio-
ni di donatori più giovani (18-30 
anni): il trend non è positivo ma 
è in fase di recupero. La diffe-
renza percentuale tra gennaio e 
novembre 2012/2013 è di -2,0%, 
141 donazioni in meno rispetto 
all’anno scorso nello stesso pe-
riodo. Una differenza 
che speriamo di poter 
riguadagnare entro la 
fine dell’anno, come 
segnalano d’altronde 
i recuperi degli ultimi 
trimestri. 
Il nuovo Consiglio si in-
staura in una delicata 
fase di passaggio che 
coinvolge tutte le sedi 
AVIS del territorio na-
zionale, quella relativa 

all’accreditamento delle unità di 
raccolta sangue. Un impegno da 
raggiungere entro il 2014, volu-
to fortemente dall’Unione Euro-
pea e dal Ministero della Sanità 
per rendere gli standard avisini e 
italiani, in generale, in linea con 
le direttive europee. Questo pas-
saggio causa numerose difficoltà, 
fortunatamente la sede ferrare-
se non dovrà subire particolari 
cambiamenti essendo una sede 
abbastanza recente. Il cambia-
mento maggiore lo registreran-
no le sedi frazionali, legate ad 
AVIS Comunale Ferrara, le quali 
stanno lentamente diminuendo la 
loro attività di raccolta. Il proces-
so di accreditamento detta regole 
precise nell’amministrazione e 
nella organizzazione delle unità 
di raccolta, ciò significa che le 
sedi non sono soggette a nessun 
cambiamento per quanto riguar-
da l’attività associativa. Il lavoro 
di promozione, la diffusione dei 
valori avisini, i progetti che i vo-
lontari organizzano e propongo-
no resteranno e, anzi, verranno 
a costituire qualcosa di ancor più 
importante in questo momento 
storico per AVIS.
L’educazione delle persone alla 
donazione, alla solidarietà e al 
volontariato verrà ad acquisire un 
valore importante tanto quanto la 
raccolta di sacche di sangue e i 
volontari avisini della sede di Fer-
rara stanno organizzando e han-
no organizzato molte iniziative 
in relazione a ciò, promuovendo 
progetti, eventi e attività pensati 
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AVIS Ferrara

ad hoc per diversi tipi di soggetti: 
studenti, famiglie, giovani, sporti-
vi, contradaioli, stranieri. 
Questo impegno è dimostrato 
ad esempio dalle varie iniziati-
ve organizzate nell’ambito del 
46° Anniversario di Fondazione 
dell’AVIS Comunale Ferrara: il 
convegno scientifico program-
mato all’interno del Festival di 
Internazionale venerdì 4 ottobre 
nello splendido salone di Palazzo 
Roverella.
I relatori invitati, l’antropologa 
medica Annamaria Fantauzzi e 
l’antropologo economico Matteo 
Aria, il sociologo Nico Bortoletto 
e il medico Massimo Gallerani, 
hanno discusso della donazione 
di sangue da diversi punti di vista, 
affrontando sia le peculiarità in-

trinseche a questo gesto oblativo 
sia le sfide che lo caratterizze-
ranno in futuro. 
Il gruppo AVIS Giovani l’11 otto-
bre ha organizzato presso le Sala 
Estense e in collaborazione con 
la scuola di Musica Moderna un 
concerto rock, che ha visto la 
partecipazione di tre gruppi di 
musicisti i quali hanno ricordato 
quanto la donazione di sangue sia 
un tema importante anche per i 
più giovani. Giovedì 24 ottobre si è 
svolto il consueto appuntamento 
presso il Centro Sociale “Il Melo”.
Quest’anno l’ironia della com-
pagnia teatrale A.P.I.- Adulti per 
l’Infanzia ha portato in scena la 
commedia di satira politica dal 
titolo Colpo di stato nella Foresta 
e ha fatto divertire il folto gruppo 
di famiglie presenti. 
All’interno del mondo AVIS, come 
già ripetuto, l’impegno con le 
scuole è imprescindibile e con 
questo la presentazione dei risul-
tati dei progetti che si compiono 
con i tanti istituti del territorio 
cittadino.

L’8 novembre perciò è stato mo-
tivo di orgoglio la presentazione 
degli elaborati prodotti in seguito 
al progetto denominato La ma-
gia della solidarietà creato con 
gli alunni della scuola primaria 
“Alda Costa”, presso il Teatro 
Boldini, e che ha visto partecipare 
centinaia di bambini, i loro geni-
tori e gli insegnanti.
Con le contrade del Palio abbia-
mo celebrato insieme momenti 
importanti della vita contradaiola: 
giochi degli sbandieratori, trofei e 
tornei, manifestazioni culturali e 
sportive, creando anche spazi di 
riflessione e informazione sulla 
donazione del sangue. 
Abbiamo cercato di diffondere lo 
spirito avisino anche all’interno 
di molte iniziative cittadine come 

ad esempio il Su-
perbowl, il cinema 
nel parco, la gara 
ciclistica avisina 
Bolzano-Ferrara, 
il Balloons Festi-
val, i concerti di 
Night and Blues, il 
mercato europeo 
in p.zza Ariostea e 

la fiera gastronomica  Misen, il 
mercato organizzato dalla Coldi-
retti in P.zza del Municipio e tante 
altre.

Abbiamo festeggiato la Giornata 
Mondiale del Donatore di San-
gue organizzando un concerto 
all’aperto e uno spettacolo di bu-
rattini per i più piccoli. Abbiamo 
partecipando all’iniziativa di AVIS 
Regionale Open Donor Day, una 
giornata di porte aperte nella 
sede AVIS di C.so Giovecca che, 
peraltro, quest’anno ha festeg-
giato il suo 10° anniversario di 

fondazione. Abbiamo realizzato 
insieme ad AVIS Copparo e AVIS 
Provinciale la Sbiciclata…che ac-
coppiata, lungo le rive del Po. 
Innumerevoli quindi sono state le 

iniziative territoriali che ci hanno 
visto in qualche modo promotori o 
sostenitori. Tutte iniziative tese a 
informare sull’utilità del dono del 
sangue, molte di esse finalizzate 
alla conoscenza dell’impiego del-
lo stesso per la cura e la preven-
zione delle malattie più diffuse; 
con le contrade e con molti grup-
pi sportivi (tchoukball, rugby, pal-
lavolo, arrampicata, atletica, cal-
cio, canottaggio) organizziamo da 
tempo momenti di informazione 
di questo tipo. 
Lo spirito solidaristico che ca-
ratterizza la nostra associazione 

si esprime anche 
attraverso la colla-
borazione con altre 
associazioni che, 
come la nostra, si 
impegnano per dif-
fondere la cultura 
del dono. Per questo 
motivo quest’anno 
siamo felici di po-
tere operare assie-
me all’ADMO sia in 
alcuni banchetti e 
incontri informativi 

sia nei momenti educativi prepa-
rati negli istituti scolastici. Il pro-
gramma che ci siamo prefissati 
per i prossimi quattro anni è ricco 
di iniziative e i progetti che voglia-
mo organizzare sono tanti, non ci 
resta che ringraziare tutti i vo-
lontari soci e i donatori che con 
immenso impegno hanno seguito 
e seguono AVIS con spirito altrui-
stico e solidale. Grazie a tutti. 
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AVIS Formignana

AVIS Formignana quest’an-
no ha organizzato eventi già 
consolidati da tempo, come 

la raccolta fondi per Telefono Az-
zurro e Telethon, ed altri nuovi 
eventi per cercare di coinvolge-
re giovani, bambini e rispettive 
famiglie e portarli a conoscenza 
di una realtà associativa come 

AVIS. Abbiamo iniziato il 20 Aprile 
in piazza, con la distribuzione di 
piantine per raccogliere fondi a 
favore di Telefono Azzurro. Sia-

AVIS Formignana e l’arte del dono
a cura di Maria Iva Brunelli, Consigliere AVIS Comunale di Formignana

mo stati poi promotori, insieme 
al gruppo podistico FARO di un 
incontro per far conoscere ADMO 
ai nostri concittadini. Il 15 Giugno 
con la collaborazione di ADMO 
Ferrara e del Gruppo Podistico 
FARO Formignana, in occasione 
della celebrazione della Giornata 
Mondiale del Donatore di San-

gue abbiamo orga-
nizzato il Concerto 
per l’AVIS: Donare è 
Giovane. La giorna-
ta, svoltasi in piazza 
Unità, ha avuto il se-
guente programma: 
presso la biblioteca 
del comune, nel po-
meriggio si è svolta 
la manifestazione 
“Riflessioni in Mu-
sica sulla Donazio-
ne” con il contributo 
della Compagnia di 
musica popolare So-

leluna. Alle ore 19.00 “Apericena”  
e contemporaneamente concer-
ti di Band musicali giovanili, che 
hanno visto alternarsi sul palco i 

gruppi “Breakin’ Bad”, “Five be-
comes four”, ”Bloodhound Band” 
e “The Rock of Queen on stage”, 
intramezzati dello spettacolo di 
fuoco “La Grande Burla”.
A dicembre come di consueto non 
può mancare la raccolta fondi per 
Telethon, manifestazione ormai 
consolidata da tanto tempo, anzi 
ci fregiamo di essere stati i primi, 
come sezione AVIS in provincia 
ad aver aderito alla raccolta fondi  
per questa importante iniziativa. 
Quest’anno, inoltre, per le festi-
vità natalizie, abbiamo pensato di 
unire il “DONO” come Spirito del 
Natale, al DONO di ogni DONATO-
RE di Sangue. La manifestazione 
consiste nel creare nelle proprie 
case insieme alla propria fami-
glia e ai propri cari un presepe: a 
tutti i partecipanti sarà DONATO 
un premio da AVIS. 
Infine concludiamo dicendo, che 
l’AVIS Comunale di Formignana, 
seppur piccola è sempre stata fo-
riera di iniziative volte a coinvol-
gere i propri concittadini nell’arte 
del DONO. Buone Feste a tutti!

0532 209349

PRENOTANDO IL GIORNO E L’ORA

DELLA TUA DONAZIONE DI SANGUE,

SALTI L’ATTESA!

www.avis.it/ferrara CORSO DELLA GIOVECCA 165
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AVIS Lagosanto

Il rinnovamento del gruppo di-
rigente di AVIS di Lagosanto 
avvenuto nei primi mesi del 

2013 ha portato nuova vitalità 
all’associazione.
Durante l’Assemblea di rinno-
vo delle cariche, sono  stati  ri-
confermati il presidente, Marzia 
Masiero ed alcuni “vecchi con-
siglieri”, mentre sono entrati in 
Consiglio volti nuovi che hanno 
deciso di spendersi in prima per-
sona nella nostra associazione 
mettendo a disposizione della 
collettività il loro tempo libero e 
le loro energie.
Questi nuovi ingressi hanno 
consentito all’associazione di 
cimentarsi in alcune iniziative 
che hanno avuto molto riscontro 
all’interno della collettività la-
gotta.
L’AVIS di Lagosanto, seppure con 
le ristrettezze economiche che 
contraddistinguono una asso-
ciazione di volontariato come la 
nostra, si è impegnata in tutte le 
iniziative organizzate a livello lo-
cale dalla Pro loco e dall’Ammi-

AVIS Lagosanto: nuove leve al lavoro
a cura di Davide Brugnati, Responsabile Area Formazione AVIS Provinciale di Ferrara 

nistrazione comunale. Abbiamo 
attivamente collaborato per la 
buona riuscita della Sagra della 
fragola, della Fiera di San Venan-
zio, della castagnata e delle rac-
colta Fondi per Telethon e siamo 
stati presenti in ogni iniziativa 
programmata nel nostro comu-
ne. Ci rende orgogliosi sottoline-
are la nostra collaborazione per 

la riuscita del Concorso di Poe-
sia e Narrativa che porta il nome 
del nostro paese in tutta Italia. Il 
successo di questa iniziativa è un 
vanto per tutti noi e quindi AVIS 
non poteva assolutamente man-
care. Durante l’anno abbiamo poi 
continuato nell’attività di gemel-
laggio con l’AVIS di Popoli che ha 
stretto ancora di più i rapporti di 
amicizia fra le due collettività.
Si sono consolidati, inoltre, i rap-
porti con la Scuola attraverso 
interventi concordati all’interno 
delle classi dove abbiamo affron-
tato il tema del dono, della cor-
retta alimentazione e della soli-
darietà.
Sul versante della raccolta del 
sangue, siamo fra le sezioni più 
virtuose in tutta la provincia in 
termini di sacche raccolte e di 
numero dei donatori.  Grazie 
quindi a tutti i donatori che ci 
hanno aiutato donando il proprio 
sangue e a tutti coloro che, pur 
non potendo donare, ci hanno ac-
compagnato nella realizzazione 
delle diverse iniziative pubbliche.

...al mattino oppure

DO.PO.

per DONARE

basta POCO!

VENGO DO.PO.
DOnazione POmeridiana

Tutti i giovedì pomeriggio
dalle 17 alle 19

PER PRENOTARE: 0532 209349
FERRARA - CORSO DELLA GIOVECCA 165

www.avis.it/ferrara
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AVIS Jolanda di Savoia

Il 30 Aprile presso il plesso sco-
lastico “Don Chendi” di Jolanda 
di Savoia si è tenuta la premia-

zione dei lavori svolti dagli alun-
ni per il concorso AVIS. Alla pre-
senza del sindaco Elisa Trombin, 

della dirigente scolastica Baz-
zanini e dei professori Droghetti 
e Parpinelli prima di dichiarare 
il vincitore, gli insegnanti hanno 
commentato i lavori realizzati 
nelle singole classi; come premio 
sono state consegnate cornici con 
all’interno la foto del lavoro svol-
to e al primo classificato, anche 
una fornitura di materiale didat-
tico per l’intera classe. La classi-
fica ha visto pari merito il terzo e 
il secondo posto: 3° classificati, I 
elementare e III media, 2° clas-
sificati IV elementare e II media,  
vincitore è stata la V elementare 
con una bellissima opera in ter-
racotta porta candela con dedica 
“Una luce per chi soffre”: a riti-
rare il premio due rappresentanti 
della classe.
Sabato 4 maggio, presso la scuo-

AVIS Jolanda di Savoia: grazie di cuore a TUTTI
a cura di Marco Frighi, Presidente AVIS Comunale di Jolanda di Savoia

la media “Don Chendi”, si è te-
nuta la lezione teorica in caso di 
terremoto, come ormai da 4 anni. 
L’iniziativa è stata organizzata 
dall’AVIS locale, in collaborazio-
ne con il corpo dei Vigili del Fuo-
co volontari di Copparo, A.C.A.C. 
unità cinofila della Protezione Ci-
vile e la Croce Rossa provenien-
ti da Codigoro e da Ferrara, alla 
presenza della responsabile sco-
lastica prof.ssa Droghetti, che ha 
dato disposizione di radunare le 4 
classi che poi si sono divise in 2 
per seguire in alternanza le spie-
gazioni degli operatori. La lezione 
si è svolta in previsione della pro-
va pratica di evacuazione che si è 
tenuta sabato 11 maggio.
Per la prova si sono offerti diver-
si attori: il Sindaco, soccorsa e 
messa in sicurezza dal personale 
C.R.I., tre alunni di diverse classi 
soccorsi e trovati dai cani ed un 

Vigile del Fuoco che ha simulato 
uno svenimento e prontamente è 
stato soccorso dai propri colleghi. 
Ci si è poi recati nella palestra, 
dove si è tenuto il resoconto della 

giornata alla presenza di tutti gli 
alunni del plesso. 
Il 26 Marzo la dott.ssa  Silvia Mar-
chesi e l’insegnante e collabora-
trice della sezione AVIS, Ines Boc-
caccini, hanno svolto due lezioni 
all’interno del plesso scolastico 
“Don Chendi”, sul Dono del San-
gue. I ragazzi, precedentemente 
preparati dai rispettivi insegna-
ti, hanno fatto infinite e svariate 
domande. Quattro ore trascorse 
velocemente proprio per l’inte-
ressamento e il coinvolgimento 
dei giovani che hanno ravvivato 
la mattinata. Un ringraziamento 
alla dirigente scolastica ed alle 
sue collaboratrici che, sempre 
disponibili, fanno si che AVIS pos-
sa entrare nel mondo della scuo-
la e svolgere la propria missione 
verso i ragazzi.
Domenica 9 giugno  presso la zona 
sportiva di via Fadini a Jolanda di 

Savoia, si è svolto il 1° memo-
rial a ricordo dell’amico Daniele 
Soncini “Sempre con Noi”. Anche 
sotto tanta pioggia gli amici e col-
leghi di Daniele della Berco, han-



A
v
is

Notizie

21

AVIS Jolanda di Savoia

no voluto esserci. Tanto pubblico 
sotto gli ombrelli a dare impor-
tanza e valore all’evento,  molto 
impegno da parte dei giocatori. 
Ogni squadra ha dato il massimo 
per la vittoria, ma come sempre 
una sola vince ed è stata la squa-
dra composta dai colleghi della 
Berco. A conclusione tutti sotto 
lo stand a mangiare già pensando 
alla seconda edizione. 
AVIS  di Jolanda ha donato le ma-
gliette a ricordo di Daniele a tutti 
i partecipanti.
Anche quest’anno, il 7 luglio,    
l’AVIS di Jolanda di Savoia ha par-
tecipato alla mediofondo ciclotu-
ristica 7° Trofeo AVIS Jolanda di 
Savoia 16° Trofeo AVIS Cassana-
Porotto in collaborazione con   
l’AVIS di Cassana e UISP Ciclo-
club Estense. Il ritrovo dei ciclisti, 
davanti al Municipio, è avvenuto 
alle 7 di mattina con le iscrizione 
alla gara. I partecipanti sono sta-
ti circa 200 e il ristoro, preparato 
dalle volontarie dell’AVIS di Jo-
landa è stato come sempre mol-
to apprezzato. L’appuntamento a 
questa iniziativa è diventato un 
momento irrinunciabile per ri-
cordare il nostro amico Mantova-
ni Fabrizio, scomparso prematu-
ramente qualche anno fa. Come 
ogni anno in questa occasione, 
tutto il gruppo ciclistico A.S.D. 
LE VENEZIE ha voluto deporre un 
mazzo di fiori sulla tomba dell’a-
mico ciclista scomparso.
Una manifestazione pienamen-
te riuscita e riconfermata anche 
quest’anno è stata Mister Dog, 
tenutasi domenica 18 agosto e 
consistente nell’esibizione di Agi-
lity Dog di circa una ventina di 
cani stupendi e veramente bravi, 
tra questi un campione italiano. 
Moltissima gente a osservare ed 

applaudire, manife-
stazione che il pros-
simo anno sicura-
mente si svolgerà 
a livello regionale. 
Alle 9.30 è iniziata la 
sfilata degli iscrit-
ti a Mister Dog: 65 
alla partenza, due 
box per analizzare 
due categorie con-
temporaneamente 

con giudici federali, cani di razza 
taglia grande maschio/femmi-
na, razza taglia piccola maschio/
femmina e meticci maschio/fem-
mina, sotto un sole che ha con-
tribuito a riscaldare 
ulteriormente l’am-
biente, si sono ag-
giudicati i primi pre-
mi con targa ricordo: 
Lulù - Barboncino 
nano cucciolo fem-
mina, Jackie - Boxer 
adulto maschio, Olly 
- Border Collie adulta 
femmina, Rochi - Me-
ticcio adulto maschio, 
Stella - Meticcio cuc-
ciola femmina. Tutti i 
partecipanti sono stati omaggiati 
di magliette a tema e medaglie 
realizzate in cotto create apposi-
tamente per l’evento dai ragazzi 
del “Laboratorio Protetto” della 
CIDAS di Jolanda di Savoia, alla 
quale va un ringraziamento parti-
colare. Un ringraziamento anche 
all’Amministrazione Comunale 
che ha contribuito economica-
mente per il miglior esito della 
manifestazione e ai negozi per 
animali di Copparo che hanno 
omaggiato l’organizzatrice AVIS 
di Jolanda, di croccantini e gad-
get per tutti i partecipanti.
Ancora grazie a tutti e al prossi-
mo anno.
A settembre una delegazione 
dell’AVIS di Trasacco (AQ), ge-
mellata con quella di Jolanda di 
Savoia, ha accolto la richiesta di 
partecipare al 39° anno di fonda-
zione della sezione jolandina.
Gli amici di Trasacco,  accompa-
gnati da Marco Frighi presidente 
della sezione comunale, hanno 
potuto visitare le bellezze di Fer-
rara e anche quelle di Comacchio, 

grazie al sindaco Marco Fabbri 
che li ha accolti nella sua citta-
dina facendoli visitare i musei ed 
organizzando un giro guidato sul-
la “batana”, tipica imbarcazione 
comacchiese. Un ringraziamento 
all’Ente Parco del Delta, che ci ha 
dato la possibilità di entrare nelle 
saline, accompagnati dall’ex pre-
sidente AVIS Comacchio France-
sco Farinelli, e di poter ammirare 
i fenicotteri nel loro habitat, par-
tecipando da spettatori al cen-
simento di uccelli che venivano 
dalla Siberia, Canada, Nigeria, 
paesi Scandinavi. 
Un’esperienza veramente unica. 

Domenica 8 presso nel teatro 
“Cazzanti” alla presenza del sin-
daco Dott.ssa Elisa Trombin, il 
presidente provinciale AVIS, Flo-
rio Ghinelli, il presidente AVIS 
Comunale di Trasacco, Antonio 
Montanaro, il consigliere Provin-
ciale dell’Aquila Dott. Gino Fosca, 
con la partecipazione straordina-
ria del Presidente della Spal Wal-
ter Mattioli e della campionessa 
di Tractor Pulling Elisa Panini, 
sono stati premiati i soci donatori 
benemeriti.
L’affluenza dell’85% dei nostri 
soci è veramente un dato molto 
positivo che ci riempie d’orgoglio. 
La funzione religiosa e a seguire 
il consueto pranzo sociale hanno 
concluso la splendida giornata. 
Io Marco Frighi voglio ringrazia-
re di cuore TUTTI per l’affetto di-
mostratomi, donatori e non. Gra-
zie per il regalo che ho ricevuto al 
momento della mia premiazione 
che mi ha visto ritirare, per il rag-
giungimento di 127 donazioni, il 
massimo riconoscimento AVIS:
il distintivo d’oro con diamante.
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AVIS Massa Fiscaglia

Diverse e di diverso spessore 
sono state le iniziative che 
hanno caratterizzato l’at-

tività avisina nel contesto della 
Comunità massese. Importanti, 
in particolare, gli incontri con le 
ultime classi della scuola pri-

maria dove alimentazione e ap-
parato circolatorio hanno fatto 
da attori al messaggio avisino 
portato, per l’occasione, dal bio-
logo nutrizionista Ivan Zucconel-
li e dalla dottoressa Marchesi: 
entrambi i professionisti hanno 
“tenuto” l’attenzione dei ragazzi 
(ma anche delle insegnanti) con 
una maestria ammirevole di cui i 
ragazzi hanno goduto e in cui si 
sono immersi volentieri con mol-
to interesse incalzando i relatori 
con domande appropriate e inte-
ressate.
Molto entusiasmo ha suscita-
to tra i ragazzi l’intervento di un 
gruppo della Protezione civile di 
Comacchio che, coordinati dall’ex 
sindaco comacchiese Cristina Ci-
cognani, hanno potuto prendere 
contatto con una realtà altamen-
te importante sul piano sociale e 
certamente meritoria per l’aspet-
to volontaristico e solidaristico 
che contraddistingue gli operato-
ri di quell’Associazione.
Tale esperienza era stata forte-
mente sostenuta dalle insegnanti 

AVIS di Massa Fiscaglia: 2014 la “rifondazione”
a cura di Alberto Fogli, Presidente AVIS Comunale di Massa Fiscaglia

che avevano accettato con grati-
tudine la proposta avisina locale. 
Altro punto forte, l’ormai tradizio-
nale Festa sociale che ogni anno 
viene attesa dalla popolazione 
con tanta simpatia e partecipazio-
ne. Una festa che ogni anno trova 

modo di rinnovare il 
proprio “canovac-
cio” con iniziative 
sempre diverse e 
sempre coinvolgen-
ti. Altro momento 
forte, la celebrazio-
ne del decennale di 
gemellaggio con la 
consorella di Cer-
via. Una ricorrenza 
che ha visto la sua 
realizzazione nella 
cittadina romagno-
la in una giornata 
climaticamente ba-
gnata e fredda ma 
umanamente molto 
calda e molto par-

tecipata. La delegazione masse-
se, molto numerosa, ha potuto 
godere di una ospitalità fraterna 
che ha rinsaldato i già forti le-
gami di stima e collaborazione 
consolidati nel corso di questo 
primo decennio di gemellaggio 
improntato ad una comune storia 
socio religiosa durata oltre sette 
secoli (1185-1947). Non è manca-
ta l’ufficialità istituzionale con la 

presenza, il saluto e la condivi-
sione ideale dei sindaci di Cervia 
e Massa Fiscaglia in fascia trico-
lore. Molto apprezzata la presen-
za dei rappresentanti dell’AVIS 
provinciale di Cervia e di Ferrara, 
con il loro labaro.
Ma il fatto importante di cui vale 
la pena spendere qualche parola 
è l’attribuzione all’AVIS massese, 
da parte degli Organi superio-
ri, della nuova sede del Centro 
comunale (per il nuovo Comune 
di Fiscaglia) di raccolta sangue. 
Un’attribuzione che rappresen-
ta una specie di “rifondazione” 
dell’Associazione avisina in quel 
di Massa Fiscaglia che onora il 
lavoro di squadra compiuto in 
tanti anni di lavoro comune ma 
che riempie di nuove e gravose 
responsabilità l’operatività del 
locale Consiglio direttivo.
Ma non manca la determinazione 
e l’entusiasmo, sentimenti che 
fino ad oggi, hanno suscitato tra i 
massesi stima e ammirazione per 
il lavoro serio e concreto compiu-
to dagli avisini locali in tanti anni 
di impegno sociale nell’ambito 
della raccolta sangue ma anche 
nella promozione di una cultura 
sanitaria e di una nuova cultura 
della solidarietà. E allora, dal pri-
mo gennaio 2014, tantissimi au-
guri alla nuova AVIS comunale e… 
ad multos annos.(a.f.)  
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AVIS Mesola

Siamo giunti ormai a fine 
anno e l’AVIS Comunale 
di Mesola si è dimostrata 

quella con il maggior incremento 
di donazioni in provincia rispetto 
allo stesso periodo del 2012: ben 
327 sacche di sangue accredita-
te, a fronte delle 271 dell’anno 

precedente, la sezione mesolana 
raggiunge un lusinghiero aumen-
to del 20,7%. Più in dettaglio, da 
gennaio-novembre 2013, il punto 
di raccolta di Mesola ha totalizza-
to ben 156 donazioni, + 23 rispet-
to al 2012, mentre Bosco Mesola 
ben 125,  + 23 ri-
spetto al prece-
dente. In media, 
tra i due centri 
di raccolta, sono 
stati 22 i  dona-
tori che ad ogni 
appuntamento si 
sono recati per 
la donazione. Va 
ricordato, per 
dovere di crona-
ca, che questo 
ottimo risultato 
è dovuto anche 
al fatto che, la 
giornata di do-
nazione del feb-
braio 2012 a Bo-
sco Mesola, saltò 
per neve mentre 
quest’anno è sta-
ta regolarmente 

AVIS Mesola: una piccola grande AVIS
a cura di Lorenzo Gatti, Donatore AVIS Comunale di Mesola

effettuata. Ma questo nulla toglie 
al lusinghiero bilancio che si con-
ferma virtuoso anche per quanto 
riguarda la plasmaferesi, ossia la 
separazione del plasma sangui-
gno dagli elementi corpuscolati 
del sangue ottenuta mediante 
centrifugazione utilizzata sia per 

scopi trasfusionali che te-
rapeutici: a fine novembre 
sono 14, ben 10  in più ri-
spetto allo scorso anno. 
Ed un altro dato molto 
incoraggiante è il nume-
ro dei nuovi donatori nel 

2013: già 
ben 19 
di cui 9 
maschi e 
10 fem-
mine. Se-
gno que-
sto che il 
presidente neo 
eletto, Andrea 
Barone in carica 
dal febbraio di 
quest’anno ed i 
suoi consiglieri, 
sono riusciti ad 
avvicinare nuove 
persone all’AVIS. 
“ I dati sono po-
sitivi - dice il pre-
sidente - e sono 
contento dell’at-
tività e del con-
tributo dei vo-

lontari in quanto c’è entusiasmo 
da parte di tutti. Abbiamo cercato 
di farci conoscere utilizzando an-
che i Social network, con la crea-
zione del gruppo AVIS Mesola su 
Facebook e sembra ci sia una ri-
sposta, specie per il numero dei 
nuovi donatori. Stiamo cercando 
anche di essere presenti alle ma-
nifestazioni comunali: abbiamo 
organizzato un banchetto per la 
Fiera dell’Asparago di Mesola in 
collaborazione con Telefono Az-
zurro e delle cene sia in questa 
fiera che in quella della Sagra 
della cagatrepula a Monticelli 
così come abbiamo aderito alla 
serata della solidarietà alla Sa-
gra del radicchio di Bosco Me-
sola. Abbiamo sponsorizzato le 
gare podistiche dell’asparago a 
Mesola, della vongola a Goro e 
del radicchio a Bosco, partecipe-
remo in collaborazione con le al-

tre associazioni culturali e di vo-
lontariato, alle attività Natalizie, 
con i bambini negli addobbo degli 
alberi e nei mercatini di Natale”.
Coi proventi delle cene la sezione 
desidera acquistare una poltrona 
per la donazione, delle bilance 
pesa-sacche e degli arredi per la 
sala prelievi. Ma l’AVIS mesolana 
è entrata anche nelle scuole: nel-
la scorsa primavera ha simulato 
una donazione con una classe 
della secondaria di Bosco per far 
conoscere questa attività anche 
ai ragazzi.
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AVIS Mezzogoro

L’AVIS di Mezzogoro, anche 
quest’anno nel suo piccolo, 
ha partecipato a varie ini-

ziative. Per Pasqua come di con-
sueto, fuori dalla chiesa al temi-
ne della  Santa Messa, ha offerto 
a tutti i bambini dell’asilo e non 
solo, le uova di cioccolato.
La sezione AVIS inoltre sostiene 
le varie iniziative che si svolgono 
nel Paese da parte di altre asso-
ciazioni locali. In occasione del 
carnevale di Mezzogoro “Pitoch” 
che porta tanta gente e soprat-

tutto bambini e giovani, l’AVIS ha 
partecipato alla manifestazione 
offrendo l’assaggio di 20 tipi ti 
torte. Siamo stati molto entusia-
sti per la forte partecipazione di 
tutti i presenti, soprattutto giova-
ni. Ringraziamo  tutte le persone 
che hanno contribuito alla buona 
riuscita della manifestazione.   
Successivamente abbiamo par-
tecipato a “LA FESTA CONTADI-
NA “ che si svolge tutti gli anni 
la prima domenica di giugno. 
Con la grande mangiata, svolta-

si sull’aia, come facevano i nostri 
nonni. Non potevano mancare i 
gonfiabili per la gioia dei bambi-
ni, e musica e tanta allegria per 
i più grandi. L’AVIS ringrazia tutti 
i collaboratori, che hanno messo 
l’anima e il cuore, alcuni anche il 
sangue. Grazie anche tutti i nostri 
donatori.
Il Consiglio Direttivo coglie l’oc-
casione per augurare a tutti i do-
natori,  collaboratori e alle loro 
famiglie un Buon Natale. GRAZIE 
DI CUORE.

Ci mettiamo l’anima, il cuore e anche il sangue!
a cura di Claudio Bianchi, Tesoriere AVIS Comunale di Mezzogoro
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AVIS Mirabello

Èpassato già un anno dal ter-
ribile sisma che ha colpito 
Mirabello e tutti i paesi limi-

trofi e noi non ci siamo fermati. 
Non l’abbiamo fatto all’ora e non 
lo facciamo nemmeno oggi. AVIS 
di Mirabello quest’anno ha deci-
so di sostenere la comunità avvi-
cinandosi a ciò che impegna più 
spesso i giovani: lo sport. Abbia-
mo deciso di raccontare oggi tutte 
le nostre iniziative come promo-
tori di stili di vita sani che ci han-
no impegnati tutto l’anno. Tutto è 
partito dai giovani che amano lo 
sport e che nel nostro paese lo 
praticano costantemente svol-
gendo continue manifestazioni. 
AVIS ha deciso di contribuire a 
queste iniziative, di sostenere i 
giovani nell’attività più sana e di-
vertente che c’è e nel frattempo 
di sensibilizzarli così da ricordare 
loro quanto donare sangue non 
sia soltanto il gesto di solidarie-
tà più bello ma anche più impor-
tante che ci sia. Siamo partiti dai 
più piccoli con l’educazione alla 
salute, come ogni anno, e siamo 
arrivati ai più grandi attraverso i 
tre principali sport che la nostra 
comunità pratica, ovvero tennis, 
calcetto e ciclismo. 
Al gruppo cicloturistico ASD Mi-
rabello - Gambale Tegole - ci sia-
mo avvicinati sostenendo un’at-
tività per noi fondamentale, lo 
sport praticato a tutte le età. In-
fatti questo gruppo è formato sia 
da giovani, che hanno intrapreso 
l’attività da poco, che da vetera-
ni che sostengono come noi lo 
sport come stile di vita sano. La 
collaborazione con il gruppo per 
noi è stata importantissima dal 
momento che gran parte di loro 
sono anche nostri donatori e gra-
zie alla loro solidarietà abbiamo 
la possibilità di ricordare a tutti 
quanto importante sia donare. 
Poi abbiamo continuato la nostra 
campagna di sensibilizzazione at-
traverso lo sport facendo parteci-
pare una squadra di calcetto alla 
manifestazione svoltasi a Giugno 

Ricominciamo dai giovani: sport e solidarietà
a cura di Marica Sassoli, Responsabile Area Stampa e Propaganda AVIS Comunale di Mirabello

presso il campo sportivo del no-
stro paese. Questi ragazzi hanno 
indossato tutto il giorno la ma-
glietta con apposto il logo “AVIS” 
ed hanno utilizzato il nostro ga-
zebo per ripararsi dal calore del 
sole così da ricordare a tutti i pas-
santi che noi eravamo presenti e 
che per qualsiasi domanda pote-
vano rivolgersi ai nostri volontari. 
Così non solo i partecipanti al tor-
neo ma anche il pubblico e i bam-
bini presenti hanno avuto la prova 
che la solidarietà arriva ovun-
que, anche sui campi da calcet-
to e che un gesto semplice come 
donare sangue salva una vita. 
Ultimo atto di quest’anno pieno 
di attività è stato proprio quello 
di sostenere i più piccoli così che 
un giorno possano entrare a far 
parte della nostra associazione. Il 
tennis è uno sport che non sem-
pre viene praticato dai più piccoli 
ma data la loro volontà di provare, 
AVIS non ha esitato un secondo e 
ha appoggiato l’iniziativa. Infatti 
abbiamo finanziato una quota del 
corso di tennis 2013 organizzato 
dal T.C. Mirabello in collaborazio-
ne proprio con AVIS. Noi abbiamo 
deciso di agevolare le famiglie fi-
nanziando appunto una parte del 
corso di tennis che si è svolta in 
due parti, una a giugno e una all’i-

nizio di settembre, così i bambini 
hanno potuto imparare un nuovo 
sport, divertirsi e conoscere già 
da ora come sia bello essere soli-
dali con gli altri. 
Come potete vedere noi non ci sia-
mo fermati e questo è solo l’inizio 
del nostro operato, continueremo 
il prossimo anno a sensibilizzare 
la popolazione ed a ricordare loro 
quanto sia fondamentale donare 
sangue per donare la vita. 
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AVIS Poggio Renatico

NON IMPORTA QUANTO SI 
DÀ MA QUANTO AMORE SI 
METTE NEL DARE.

Abbiamo scelto questa frase di 
Madre Teresa di Calcutta per la 
targa d’ingresso alla nuova sede 

provvisoria che abbiamo inau-
gurato il 14 settembre scorso. 
Queste parole vogliono esprime-
re la nostra gratitudine a tutti 
coloro che ci hanno sostenuto e 
ci stanno sostenendo, che hanno 
reso possibile la costruzione del 
modulo, che sostituisce i locali 
storici che il terremoto ci ha por-
tato via con una parte di Castello 
Lambertini il 20 maggio 2012.
La struttura di via Marconi è sorta 
grazie alla raccolta fondi attivata 
dall’AVIS Regionale, a cui han-
no risposto consorelle e amici di 
tutta Italia, e dalle risorse donate 
direttamente dalle sezioni avisi-

Non importa quanto si dà ma...
a cura di Cristina Romagnoli, Collaboratrice AVIS Comunale di Poggio Renatico

ne di Preganziol, Casale sul Sile, 
Casier, Mogliano Veneto, Villorba, 
Prata di Pordenone, Zero Branco, 
Santa Sofia, Latina, provinciale 
di Monza e Brianza, regionali di 
Umbria e Friuli Venezia Giulia. 

Tutte erano presenti: non sono 
volute man-
care al tan-
to sospirato 
taglio del 
nastro. Con 
i loro labari 
hanno colo-
rato di rosso 
la piazza nel 
corso della 
cerimonia. 
Un momen-
to familiare 
e sugge-
stivo, che 
si è aperto con l’inno nazionale, 

emblema del fatto che la trage-
dia del terremoto ha portato con 
sé anche un rinnovato spirito di 
coesione e una straordinaria on-
data di solidarietà. Il presidente 
nazionale Vincenzo Saturni ha 
fatto giungere il suo messaggio a 
tutti i partecipanti all’evento, fra 
cui il presidente regionale Andrea 
Tieghi e il presidente provinciale 
Florio Ghinelli, il sindaco Paolo 
Pavani, il viceprefetto Carlo Tor-
lontano, l’assessore provinciale 
Caterina Ferri, per l’Aeronautica 
il colonnello Roberto Catapano 
e per i Carabinieri il marescial-
lo Giuseppe Fenuta. Tanti anche 
i concittadini e gli amici che si 
sono uniti a noi in un abbraccio, 
del quale abbiamo sentito forte il 
calore. Ricordo gli avisini vigara-
nesi, che ci hanno generosamen-
te ospitato nella loro sede.
Il nostro grazie va tutti quelli che 

ci hanno fornito un aiuto, che ci 
hanno seguito passo passo e, so-
prattutto, che non ci hanno fatto 
mancare l’appoggio, con un sem-
plice gesto o con una parola o 
partecipando alle nostre attività.
Un grazie speciale ai nostri iscrit-
ti. Vogliamo infatti sottolineare 
che è mancata la sede, ma non 
i donatori: dei 382 soci ben 28 si 
sono uniti a noi in questo anno 
e mezzo. A dimostrare che pur 
senza casa la grande famiglia 
dell’AVIS è rimasta compatta e 
viva e non ha mai interrotto la 
propria attività.
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AVIS Portomaggiore

C’è sempre qualcosa di po-
sitivo nella Storia, che 
può trarre origine dalle 

situazioni non dico tumultuose, 
ma comunque percorse da un 
certo dinamismo e da accesi di-
battiti che, alla fin fine, hanno il 
potere di generare, con effetti 
quasi balsamici, energie nuove 
e nuovi entusiasmi, prima sopiti. 
Tale può dirsi la nascita e costitu-
zione del Nuovo Direttivo di AVIS 
Portomaggiore, sorto dall’As-
semblea 2013 che se non può de-
finirsi radicalmente ricostruito, 
registra un certo svecchiamento 
ed incremento delle quote rosa.
Nel presentare un’immagine, sia 
pure parziale del nuovo Gruppo 
Dirigente, vogliamo ripercorre-

re la nostra attività annuale dal 
periodo in cui veniva redatto il 
precedente notiziario, ovvero dal 
dicembre 2012 che ha visto, in 
perfetta concomitanza con l’im-
pegno annuale per Telethon, la 

Alle soglie del cinquantennale
a cura di Giacomo Cenacchi, Responsabile Stampa e Propaganda AVIS Comunale di Portomaggiore

bella serata del 
concerto dell’or-
chestra plettro 
Gino Neri pro-
mosso da AVIS 
nella chiesa Col-
legiata di Porto, 
col supporto della 
presidenza pro-
vinciale, finalizza-
to a sostenere la 
ricostruzione del-
le sedi AVIS delle 
zone danneggiate 
dal sisma del maggio precedente.
Non c’è stata manifestazione pa-
esana che non abbia registrato 
la presenza degli attivisti avisi-
ni; dalle celebrazioni natalizie in 
piazza (distribuzione di vin brulé, 

gadget e materia-
le di propaganda), 
alla festa di pri-
mavera nella bella 
cornice della De-
lizia Estense del 
Verginese, dalla 
Festa del Volon-
tariato, abitua-
le appuntamento 
annuale, agli in-
terventi presso le 
Scuole Superiori 
del Comune, dalla 
partecipazione con 
un piccolo stand 

alla riuscitissima Festa della Bir-
ra in piena estate, alle giornate in 
collaborazione con Coop Estense, 
Caritas e CSV per la 
raccolta di mate-
riale scolastico per 
scolari indigenti, 
alle manifestazioni 
autunnali nell’am-
bito della Storica 
Fiera, sia di carat-
tere culturale che 
etnografico.
Se l’affezione e la fi-
delizzazione hanno 
un peso importante 
nella pratica e nella 
cultura del dono del 
sangue, possiamo 

dire che tra i fattori che hanno 
contribuito a creare un innega-
bile clima dorato nella sezione 
portuense, c’era la concittadina 
dottoressa Laura Vernotico, pre-
parata e cordiale medico AVIS ed 
amica di tutti, che dopo tanti anni 
di presenza quasi costante pres-
so la nostra sede, è approdata 
ad un diverso impegno in terra di 
Puglia, più consono alle speciali-
tà acquisite nei suoi percorsi pro-
fessionali.
Ci consola il fatto che è sostituita 
da giovani medici altrettanto gra-
diti e preparati.
Chiudiamo questa rassegna con 
la consapevolezza dell’impegno 
che ci attende per il 2014 per la re-
alizzazione dell’“accreditamento” 
della nostra sede, oltre agli obiet-
tivi di sempre per la crescita del-
la Sezione, in attesa dell’evento 
speciale che sarà la celebrazione 
nel 2015 del cinquantennale della 
sezione portuense.



A
v
is

Notizie

28

AVIS Ro Ferrarese

Anche questo 2013 è giunto 
agli sgoccioli. È stato un 
anno ricco di eventi e gros-

se soddisfazioni per la nostra 
AVIS Comunale di Ro Ferrarese. 
Abbiamo assistito ad una vera e 
propria impennata di donazioni, 
nonostante le intemperie inver-
nali avessero tentato di impedir-
lo. Nel mese di maggio, oltre al 
consueto week-end di donazione, 
abbiamo festeggiato l’arrivo del-
la Primavera con la premiazione 
dei soci benemeriti della nostra 
sezione, che ha visto la parte-
cipazione numerosa dei nostri 
cari donatori e famiglie e delle 
autorità comunali, il sindaco Pa-
risini, il vicesindaco Giannini e 
l’assessore Brandalesi, e dal rap-
presentante della sezione AVIS 
Provinciale, Brugnati; una gior-
nata immersa nel verde che si è 
conclusa con un pranzo presso il 
ristorante “Mulino sul Po”.
Anche l’estate ha dato i suoi frut-
ti, con una buona presenza di do-
natori nel fine settimana prece-
dente Ferragosto. Sempre agosto 

ha visto la sezione AVIS approda-
re al mare: il 16 agosto si è svol-
ta la giornata ADMO che ha visto 
protagoniste la nostra sezione 
e quella Comacchiese presso il 

Un anno di eventi e di grandi soddisfazioni
a cura di Orlandi Nicole Andrea, Responsabile Stampa e Propaganda AVIS Comunale di Ro Ferrarese

bagno Ippopotamus di Porto Ga-
ribaldi al fine di raccogliere fondi 
per l’associazione. “Di impres-
sionante, c’è solo il bisogno di 

sangue” ma soprattutto è di fon-
damentale importanza la cono-
scenza dell’atto della donazione.
È con questi obiettivi che la no-
stra sezione (nella persona di 

Silvia Tocchio) ha sviluppato, con 
la straordinaria collaborazione di 
XTeam Software Solution e della 
nostra assessore Silvia Brandale-
si, un “Gioco”, una vera e propria 

app compatibile con smartphone, 
per far conoscere benefici e non 
solo della donazione di sangue. 
Lo scopo è proprio quello di in-

formare “i giocatori” attraverso 
simpatici quiz, avanzando mano 
mano si da una risposta corretta 
a questioni come la compatibilità 
tra gruppi sanguigni o i requisiti 
necessari di un volontario per la 
donazione. Una grafica spirito-
sa e frizzante, un gioco adatto a 
qualsiasi età, per istruire diver-
tendo i più piccoli e per far co-
gliere il significato più profondo 
del “Donare” ai più grandi.
Un autunno di sforzi ampiamente 
ripagati nell’ultimo week-end di 
donazione dell’anno, che ha visto 
un numero eccezionale di dona-
tori (e un pranzo di fine donazione 
degno di un re!).
Chiudiamo l’anno in bellezza con 
la gita annuale ai Mercatini Nata-
lizi di Klagenfurt.
A nome del Consiglio, vorrei 
esprimere l’enorme gratitudine 
ai nostri donatori, senza i quali il 
nostro lavoro sarebbe vano; ma 
un grazie speciale va a coloro che 
“ruotano” intorno al Consiglio, a 
questa Grande Famiglia che ren-
de ogni momento di condivisione 
speciale, da cui imparare sempre 
qualcosa di buono. GRAZIE!
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AVIS Sant’Agostino

Alla fine di ogni anno è con-
suetudine fare un bilancio 
associativo dell’anno che 

va in conclusione.
Una prima valutazione che pos-
siamo fare è la costante presenza 
dei nostri donatori che puntual-
mente si presentano nelle gior-
nate di donazione. 

Tre sono le categorie che vi ap-
partengono: una parte sono quel-
li che hanno terminato l’attività 
donazionale per raggiunti limiti di 
età o perché non idonei. Molti di 
questi, sentendosi parte inte-
grante dell’AVIS, si prestano al 
servizio dell’attività associativa.
Una seconda parte è formata 
da nuovi iscritti perlopiù giova-
ni, che sostituiscono quelli ci-
tati in precedenza. Quest’anno 
le nuove leve superano la deci-
na: questo rappresenta per noi 
motivo d’orgoglio perché signi-
fica che la donazione e il volon-
tariato in generale sono ancora 
pensieri presenti. 
Terzo gruppo, la maggioranza, 
sono gli “affezionati”. Donatori 
che puntualmente si presentano 
in sede alla scadenza dei 3 mesi 
dalla precedente donazione;  il 
loro nome scritto sulla tessera 
non è più un controllo primario 
perché ormai li conosci abba-
stanza da permetterti di scam-
biare una battuta appena varcano 
la porta di ingresso. Sono quelli 
che nei minuti di attesa tra la visi-
ta medica e la donazione, oppure 
durante il ristoro, si interessano 

Chi sono gli “affezionati”?
a cura di Daniele Lodi, Segretario AVIS Comunale Sant’Agostino

dell’AVIS, chiedono quali siano le 
novità in sezione, quante dona-
zioni sono state fatte la volta pre-
cedente, ecc. ecc.
La particolarità che contrad-
distingue le associazioni locali 
come la nostra è che la maggior 
parte degli associati abita in pa-
ese, ci si conosce in AVIS, si va 

insieme all’AVIS oppure 
all’AVIS si porta un amico 
o conoscente. Stesso di-
scorso vale per tutte le al-
tre forme di associazione e 
volontariato locale. Perché 
dico questo e perché ho 
scelto questo tipo di argo-
mentazione come articolo 
da riportare a tutti i dona-
tori?
Dico questo per riprendere 
un discorso iniziato qual-
che anno fa dal Presidente 

Provinciale di Ferrara Florio Ghi-
nelli e che temo possa portare ef-
fetti penalizzanti per tutto quanto 
concerne la raccolta del sangue.

Sicuramente non per cause da 
imputare direttamente ad AVIS, 
ma per scelte non condivisibili 
a livello Sanitario Nazionale, in 
quanto si stanno accorpando i 
servizi tagliando sensibilmente i 
costi alla Sanità.  Assisteremo ad 
un  riassetto dei Punti di raccolta 
sangue anche a livello locale.
Tradotto in termini più semplici 
saranno eliminate alcune sedi di 
raccolta sangue. Non solo non 
esisterà più un posto dove anda-
re a donare nel paese, ma verrà 
a mancare un luogo che contri-
buisce all’aggregazione sociale. 

Se manca l’aggregazione, quella 
“Sana”, come è senza dubbio la 
nostra, rischi di trovarti in un pa-
ese morto. È davvero un dispiace-
re constatare come i governanti 
non percepiscano il disagio so-
ciale e rendono problematica la 
sopravvivenza di tanti volontari 
che in forma anonima e gratui-
ta si prendono cura di chi soffre, 
sopperendo alle carenze istitu-
zionali. Credo che la donazione di 
sangue non sia fine a se stessa; 
un’associazione presente a livello 
locale dà anche un valore sociale 
aggiunto al paese in quanto opera 
e contribuisce ad arricchire la co-
munità stessa per il bene di tutti.
Dopo questa riflessione, vorrei 
sottolineare una cosa sola a tutti 
i donatori: nell’eventualità che si 
concretizzano tali decisioni non 
dobbiamo lasciarci sopraffare da 
facili giudizi, criticando l’operosi-
tà di chi ha preso queste decisio-
ni. Siamo donatori e il nostro sco-
po deve rimanere concentrato sul 

desiderio di aiutare il prossimo. 
Per quanto possiamo, continu-
iamo a fare del bene, continu-
iamo a donare il nostro sangue 
nei luoghi  che ci saranno indi-
cati.  
Un doveroso ringraziamento 
quindi va a tutti i donatori che 
nonostante i tempi di crisi non 
hanno mai smesso di sostener-
ci con il loro alto valore sociale 
e a tutti i volontari che permet-

tono che ciò avvenga sempre nel 
migliore dei modi.  Un sincero au-
gurio di Buone Feste a TUTTI.
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AVIS Tresigallo

Si è celebrata, domenica 23 
giugno u.s., la nostra 47° 
Festa Sociale AVIS-AIDO. 

Un plauso meritatissimo ai tan-
ti collaboratori (foto 1) avisini e 
non, che lieti di rimboccarsi  le 
maniche, hanno provveduto alla 
realizzazione di un lauto pranzo 
sociale per i quasi duecento par-
tecipanti, regalando a tutti i pre-
senti, oltre a sorrisi e amicizia, un 
momento di spensieratezza nel 
segno della solidarietà.
Alla cerimonia hanno partecipato 
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 Sindaco 
Dario Barbieri, il Luogotenente 
della locale Stazione Carabinieri 

Maurizio Picone, il Direttore Sa-
nitario Dott. Rolando Mantovani, 
tutti donatori attivi della sezione. 
Relatore ufficiale il Dott. Anniba-
le Cavallari, tesoriere dell’AVIS 
Provinciale. Durante il pranzo, 
oltre alla premiazione dei tanti 
Donatori Benemeriti, la Soprano 
Carla Cenacchi ha allietato tutti 
i presenti con brani e canzoni di 
musica lirica e operettistica.
Un altro campo coperto e spon-
sorizzato dall’AVIS di Tresigallo, è 
la pallavolo omonima.
La squadra di pallavolo “AVIS 
TRESIGALLO” partecipa al girone 
under 14 e under 16. 
L’allenatore Paolo  Ferrioli e la 
vice Valeria Cavallini, guidano 
le ragazze nel loro importante 
percorso, con l’ambizione di por-
tarle ad alti livelli. Interessato a 

Cultura del dono e della solidarietà 
a cura di Sergio Sforza, Presidente AVIS Comunale di Tresigallo

questo campo l’AVIS di Tresigallo 
ha sponsorizzato la squadra for-
nendo loro nuove divise formate 
da pantaloncini, calze e magliet-
te con la scrit-
ta “AVIS” sul 
petto. In con-
clusione, pos-
siamo dire che 
questo attivo 
punto di rac-
colta sangue, 
presso il qua-
le è possibile 
compiere un 
gesto di solida-
rietà, ha finan-
ziato una delle 
parti più attive 
del Comune di 
Tresigallo.
Nell’imminenza del Santo Na-
tale, come avviene ormai da di-
verso tempo, anche quest’anno 
BABBO NATALE, alla guida della 
bellissima SLITTA costruita ap-
positamente da AVIS-AIDO, prov-
vederà alla consegna dei mol-
tissimi doni, passando di casa in 
casa dagli oltre cento bambine 
e bambini che a mezzo letterina 
ne hanno fatto richiesta. È quasi 
impossibile descrivere l’esultan-
za e la meraviglia che provano i 

bambini quando arriva la “SLIT-
TA” trainata da quattro “RENNE” 
illuminata da centinaia di lucine. 
Quando poi Babbo Natale scende 

dalla slitta con il pacco dono e si 
appresta a consegnarlo lo stupo-
re diventa incommensurabile.
L’AVIS e l’AIDO Tresigallesi sono 
orgogliose di svolgere questo 
servizio così sentito e atteso. In-
fatti gran parte della comunità 
ci manifesta apprezzamento e 
gratitudine per l’impegno che le 
nostre Associazioni dimostrano 
contribuendo alla crescita della 
cultura del dono e della solida-
rietà.
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AVIS Vigarano Mainarda

L’attività dell’AVIS Vigarano 
nel 2013 si è aperta, ad ini-
zio anno, con le votazioni 

per la nomina del nuovo direttivo. 
Alla presidenza è stata riconfer-
mata Barbara Guerzoni, il vice 
presidente vicario è Luca Giaco-
mini e anche Cinzia Valesani è 
stata riconfermata nel ruolo di 
precisa e puntuale  segretaria. I 
consiglieri sono Luciano Valesani 
(economo), Giancarlo Battaglia, 
Angelo Gabriele Bonipozzi, Mas-
simo Bandiera, Carletti Fiorella 
e Luca Baldo. Per la prima volta 
dalla nascita dell’AVIS di Vigara-
no, datata 1982, nel direttivo non 

figura Bruno Menegatti socio 
fondatore, più volte presidente 
della sezione, e da sempre uno 
dei più importanti punti di rife-
rimento per gli avisini vigarane-
si. L’insorgere di qualche piccolo 
problema di salute ha consigliato 
al “mitico Bruno”, così viene af-
fettuosamente chiamato da tutti, 
di concedersi un periodo di ri-
poso rallentando l’attività che lo 
vedeva impegnato anche nel so-
ciale oltre che nell’AVIS. Convinto 
di recepire il pensiero di tutti gli 
avisini, ma anche dei vigaranesi, 
il consiglio direttivo è stato con-
vocato in un’apposita seduta per 
consegnare a Bruno Menegat-
ti un’artistica targa e un grande 

AVIS Vigarano Mainarda: grazie Bruno!
a cura di Giuliano Barbieri, Collaboratore AVIS Comunale di Vigarano Mainarda

grazie per l’impagabile e prezio-
so  lavoro che ha svolto  a favore 
dell’AVIS. Malgrado il terremoto 
dello scorso anno l’AVIS Vigarano 
ha continuato senza problemi la 
raccolta del sangue programmata 
su quattro fine settimana annuali. 
Il sisma ha però creato problemi 
a diverse sedi limitrofe delle se-
zioni consorelle dell’alto ferrare-
se. Per questo motivo le sezioni di 
Poggio Renatico e Mirabello, che 
hanno avuto le loro sedi inagibili 
dal sisma, hanno potuto usufru-
ire della sede Vigarano Mainarda 
per poter mantenere l’impegno di 
raccolta del sangue previsto dal 
calendario. Lo sport a Vigarano 
da tempo è “targato” AVIS visto 
le magliette, con il logo AVIS e la 
dicitura “Con il tuo sangue puoi 
donare una vita”, che da tempo 
sono state regalate alle squadre 
femminili, della Volley Vigarano 
e della Vassalli 2G Vigarano Ba-
sket, e alla squadra maschile di 
calcio dei pulcini della Azzurra 
Vigarano. Simpatica l’idea, ed è 
doveroso segnalarla, avuta dalla 
Vassalli 2G Vigarano che milita 
nel campionato di A2 di basket 
femminile; chi dovesse visitare  
il sito ufficiale delle vassalline 
troverà, nella sezione riservata 
al sociale, che è stato inserito in 
bella evidenza il logo dell’AVIS. Al 
momento sono circa 220 gli avi-
sini vigaranesi iscritti, qualche 
unità in meno rispetto all’anno 
scorso, e per questo motivo si 
stanno studiando ul-
teriori strategie per 
informare e invoglia-
re i giovani a diventa-
re donatori. Nel corso 
dell’anno l’AVIS Viga-
rano è stata presente, 
con un proprio stand, 
in tutte le più impor-
tanti manifestazioni 
che si sono svolte sul 
territorio comunale. 
Nel contempo è già 
pronto un program-
ma di iniziative, che 

partiranno ad inizio anno nuovo, 
che coinvolgeranno tutte le classi 
terze delle scuole medie. Lo sco-
po è quello di sensibilizzare gli 
scolari, che si apprestano a pas-
sare alle superiori, con incontri 
formativi in classe. Il tutto si con-
cluderà con la consegna di buoni, 
per l’acquisto di libri, alle classi 
che si saranno particolarmente 
distinte nel partecipare a queste 
iniziative. Quest’anno sono sta-
ti particolarmente curati anche 
i momenti di raccolta sangue. È 
stata data particolare attenzio-
ne all’accoglienza del donatore, 
inserendo due addetti a svolge-
re questo ruolo oltre alla nuova 
figura dell’aiuto al punto risto-
ro, ristoro preparato e  curato 
in ogni piccolo particolare. Tutti 
gli addetti a questi servizi hanno 
fatto appositi corsi e successivi 
aggiornamenti. Molto curata an-
che l’immagine degli operatori, 
dei sanitari e dei volontari: tutti 
quanti indossano una vivace divi-
sa contraddistinta dal logo AVIS. 
Altra novità introdotta quest’anno 
è quella di consegnare, ad ogni 
donatore, un sostanzioso pacco 
dono come regalo. Rispettando 
una consuetudine, ormai consoli-
data nel tempo, in occasione del 
pranzo sociale dell’8 dicembre 
sono state consegnate le onorifi-
cenze a quegli avisini che hanno 
raggiunto particolari traguardi in 
termini di numero di donazioni 
effettuate.
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