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Editoriale

Riforma sanità: cosa cambia per AVIS Ferrara?
a cura di Florio Ghinelli, Presidente Avis Provinciale di Ferrara

Icambiamenti che segnano il 
momento attuale in termini cul-
turali, istituzionali e di crisi del-

le risorse finanziarie, richiedono 
la definizione condivisa di obiet-
tivi strategici nel solco dei prov-
vedimenti di programmazione in 
ambito sociale e sanitario e pon-
gono l’esigenza di puntualizzare 
ed attualizzare le priorità su cui 
concentrare l’azione pubblica di 
governo. La programmazione re-
gionale ha preso atto della defini-
zione - secondo criteri geografici, 
storici e culturali – di tre territori 
di Area vasta relativi: Emilia nord 
(comprendente le Aziende sani-
tarie delle provincie di Piacenza, 
Parma, Reggio Emilia, Modena), 
Emilia centrale (comprendente 
le Aziende sanitarie di Bologna 
e di Ferrara), Romagna (com-
prendente le Aziende sanitarie di 
Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini), 
chiarendo che l’integrazione inte-
raziendale attraverso aree vaste 
costituisce una effettiva area di 
azione per raggiungere ulteriori 
obiettivi di efficienza del servizio 
sanitario Regionale non solo nel 
campo delle funzioni ammini-
strative e tecniche nel supporto 
alla funzione sanitaria ma anche 
nel campo della organizzazione e 
della gestione dei servizi sanitari. 
L’organizzazione per Aree vaste 
con particolare attenzione allo 
sviluppo della qualità operativa, 
dello standard di prodotto e delle 

economie di scala costituiscono 
un riferimento obbligato anche 
per la Medicina Trasfusionale.
Già sul piano sangue e Plasma 
regionale 2008/2010, si faceva 
riferimento alle politiche di Area 
vasta che sono poi state previste 
dalla Delibera di Giunta Regiona-
le n. 927 ed 2011.
Tale percorso è già stato iniziato 
per l’Area vasta Romagna con la 
costituzione a Pievesestina di un 
sito di lavorazione e di validazione 
unico per tutta l’Area vasta.
Dovrà essere completato entro il 
2016 il riassetto nelle altre due 
Aree vaste regionali; è previsto 
per le provincie di Piacenza, Par-
ma, Reggio Emilia, Modena e Fer-
rara un unico sito di lavorazione 
e di validazione presso l’Ospedale 
Maggiore di Bologna. Nell’ambi-
to dell’Area vasta Centro (AvEC) 
la provincia di Ferrara è stata 
chiamata ad attuare il piano di 
conferimento del sangue al cen-
tro trasfusionale di Bologna già 
da questo anno. Pertanto l’Avis 
Provinciale di Ferrara si è dota-
ta delle bilance elettroniche (già 
previste dall’accreditamento) e 
del programma di gestione in uso 
presso il centro trasfusionale di 
Bologna. Dal 15 settembre il san-
gue raccolto a Ferrara dall’Avis 

e dalla FiDAs (presso il punto di 
raccolta di Renazzo) viene invia-
to a Bologna per la lavorazione 
e la validazione. L’attivazione di 
questo programma ha richiesto 
un importante impegno finanzia-
rio ed un ingente sforzo di tutto il 
personale addetto alla raccolta. 
Prezioso è stato e continuerà ad 
essere il coordinamento dell’ing. 
Federico Gavioli e del responsa-
bile della raccolta Paolo Barigoz-
zi che con la loro professionalità e 
la loro dedizione hanno permesso 
la realizzazione del progetto. L’a-
dozione delle nuove metodiche 
permette una maggiore sicurezza 
nella tracciabilità delle sacche di 
sangue prelevate e pertanto una 
più elevata sicurezza per il rice-
vente. Nulla è cambiato per i do-
natori che si recano presso i punti 
di raccolta. Nei primi giorni dell’a-
dozione del nuovo programma si 
sono presentati, come previsto, 
alcuni inconvenienti, che hanno 
provocato un prolungamento dei 
tempi di attesa, e di questo chie-
diamo scusa. 
Non siamo ancora a regime, tut-
to dovrebbe funzionare a dovere 
entro la fine dell’anno. il lavoro 
svolto fino ad ora ha permesso di 
incrementare la qualità operativa 
del nostro servizio.

PRENOTA LA TUA DONAZIONE 0532 209349

DONARE
È L’INNO
ALLA VITA.
TI ASPETTIAMO.
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Insieme verso il futuro
a cura di ������ Tieghi, Presidente Avis Regionale Emilia-Romagna

Ogni fine d’anno corrisponde 
al tempo dei bilanci: i dati 
precisi e dettagliati saranno 

disponibili solo fra alcune set-
timane, ma l’idea di come sono 
andate le cose è abbastanza de-
finita.
L’ottimismo della volontà vede 
una situazione che è migliorata 
rispetto agli anni precedenti: in 
sostanza il calo delle donazioni 
e dei donatori – fenomeno che 
abbiamo registrato da un po’ di 
tempo – ha subìto una battuta 
d’arresto. Potremmo definirla 
una stabilizzazione, dopo gli ul-
timi due anni, in cui le consuete 
organizzazioni della raccolta san-
gue e del plasma, la 
riorganizzazione dei 
punti di prelievo, la 
chiamata dei dona-
tori, il conferimento 
delle unità raccolte ai 
servizi Trasfusionale, 
hanno visto cambia-
menti radicali.
Le novità introdotte 
hanno inizialmente 
creato qualche dif-
ficoltà ai donatori e 
alle nostre sedi ter-
ritoriali, ma a distan-
za di qualche mese 
molte perplessità 
sono ormai stempe-
rate.
Non vi è dubbio che 
la trasformazione a 
cui si è sottoposta 
l’Associazione, e che è ancora in 
corso, ha segnato una svolta im-
portante; questo enorme sforzo 
dei volontari, anche economico, 
è stato compiuto per garantire 
la migliore qualità possibile alla 
tutela della salute del donatore, 
che dona in ambienti sicuri e ac-
coglienti, al sangue donato a van-
taggio dei pazienti che ne hanno 
un bisogno vitale, alla capacità 
e alla competenza di Avis che si 
è fatta carico di un’attività com-
plessa qual è  la della  raccolta 
del sangue e plasma sul territo-

rio regionale.
il 2015 è stato quindi l’anno in cui 
si è iniziato a raccogliere i frutti 
di un lavoro avviato da tempo, di 
un percorso che ha creato grande 
confronto interno, in talune situa-
zioni anche disaffezione e contra-
sto forti, ma  che è stato necessa-
rio per non perdere l’opportunità 
di una riorganizzazione che vede 
Avis ancora protagonista, attua-
le e conforme non solo dal lato 
normativo ma anche rispetto alle 
esigenze del vivere odierno. 
Anche i donatori sono cambiati, 
non nella loro generosità e dispo-
nibilità, ma nelle loro abitudini 
di vita: dalle tipologie del lavoro, 

alla mobilità professionale e del 
tempo libero, agli stili di vita.
E di questo bisogna tener conto 
nel nostro ruolo di organizzazio-
ne di coloro che donano sangue.
Ancora non possiamo considera-
re consolidati questi primi positivi 
risultati: sappiamo che i sistemi 
sangue regionale e nazionale 
hanno bisogno di programma-
zione precisa e puntuale, ma 
devono poter contare anche su 
una possibile quota di flessibilità 
per rispondere a quelle esigenze 
straordinarie che, sebbene  im-

prevedibili, ogni anno si riflettono 
sull’attività: dai nuovi virus che 
impongono prudenza e controlli 
sul sangue raccolto, ai tempora-
nei cali della disponibilità delle 
altre regioni, agli aumentati fab-
bisogni rispetto alle quote degli 
invii programmati alle regioni 
convenzionate.  
i nostri prossimi obiettivi sono:
• valutare le cause del generaliz-
zato calo dei donatori e delle do-
nazioni per trovare risposte ido-
nee ed efficaci;
• offrire ai donatori un servizio 
sempre migliore e che vada ulte-
riormente incontro alle loro rin-
novate esigenze;

• governare la pro-
grammazione, assie-
me agli altri soggetti 
del sistema Regiona-
le sangue, per condi-
videre ogni obiettivo 
e meglio organizzare 
il nostro lavoro;
• incrementare la 
raccolta di plasma 
destinato alla produ-
zione di emoderivati 
per raggiungere l’au-
tosufficienza anche 
nella disponibilità di 
questi farmaci salva-
vita e non dipendere 
dal mercato farma-
ceutico commerciale.
Le sfide non manca-
no e soprattutto esi-
gono un approccio 

condiviso che vada oltre le logi-
che territoriali. 
Potremmo riassumere dicendo 
che rimanendo compatti e lavo-
rando in modo omogeneo possia-
mo superare alcuni attuali limiti e 
raggiungere i nostri obiettivi.
Concludo con l’augurio di Buone 
Feste ai soci, alle famiglie, ai vo-
lontari, ai dipendenti e ai collabo-
ratori delle sedi Avis in Regione: 
a tutti coloro che permettono ogni 
giorno di garantire il sangue agli 
ospedali e ai centri di cura della 
Regione e del nostro Paese.

10 ottobre 2015:
benemerenza

in oro con smeraldo
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AVIS Giovani

AVIS scommette sui giovani
a cura di Stefano Pedrazzi, Responsabile Area Giovani Avis Provinciale di Ferrara

Quest’anno l’Avis di Ferrara 
ha attraversato un periodo 
di rinnovamento molto si-

gnificativo, dal punto di vista or-
ganizzativo e gestionale: se da un 
lato ha portato ad un’innovazione 
del sistema trasfusionale ferra-
rese dall’altro ha portato con se 
anche molte problematiche.
Tutti questi cambiamenti sono 
finalizzati a migliorare costante-
mente la qualità del servizio of-
ferto sia nei confronti dei donato-
ri che si prestano alla donazione, 
sia verso i pazienti che necessita-
no del sangue. Riducendo il nu-
mero di punti di raccolta e modi-
ficando l’organizzazione eravamo 
consapevoli che avremmo avuto 

un calo delle donazioni. Perciò 
tutte le aree di lavoro a livello 
provinciale, si sono impegnate 
aumentando la propria attività 
per arginare il calo previsto.
L’Avis Provinciale di Ferrara, nel 
corso degli anni, si è impegnata 
per creare e consolidare i rapporti 
di collaborazione, dati i valori co-
muni di solidarietà e cittadinanza, 
con molti enti locali organizzando 
diverse manifestazioni per infor-
mare e sensibilizzare i giovani 
sull’importanza e sulla necessità 
del sangue, ma non solo: anche 
su un sano e corretto stile di vita.

Tra i più importanti 
in ambito giovanile 
ricordiamo l’En-
te Palio, il CUS, 
il CONI, la Bondi 
Pallacanestro e 
la Niagara 4 Torri 
Volley, l’Atletica 
Estense e l’AMF 
scuola di Musica 
Moderna con la 
quale viene fatta 
periodicamente at-
tività di informazio-
ne e propaganda.
siamo sempre 
presenti nelle ma-
nifestazioni locali 
come il Balloons 

Festival, presso il 
salone Nazionale 
delle sagre (Mi-
sen), nei concerti 
del Festival musi-
cale Ferrara Sotto 
le Stelle. Abbiamo 
una stretta col-
laborazione con 
l’Ente Palio e par-
tecipiamo ai loro 
eventi come La 
Giostra del Mona-
co e La Giostra del 
Borgo, La Tavola 
Rotonda e l’Ercu-

lea Summer. Per ultimo, ma non 
per importanza, domenica 18 ot-
tobre in occasione del 48° Anno di 
Fondazione dell’Avis Comunale 
di Ferrara, come gruppo giovani 
abbiamo organizzato un serata in 
allegria presso la sala Estense di 
Ferrara con il grande  comico di 
Zelig, Leonardo Manera. 
L’Avis Giovani cerca di essere 
presente nelle principali attività 
ferraresi per condividere e porta-
re il messaggio del dono a quanti 
più giovani possibili accompa-
gnandoli alla donazione e cer-
cando di creare una generazione 
futura in grado di sostituire i do-
natori che, arrivati ai 67 anni, de-
vono terminare la propria attività. 
Perché AVIS crede e scommette 
sui giovani!
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AVIS Scuola

La donazione differita nelle scuole superiori
a cura di Liviana Brogli, Responsabile Area scuola Avis Provinciale di Ferrara

Già da tempo si pensava di 
introdurre anche a Ferra-
ra la donazione di sangue 

differita ritenendo che fosse eti-
camente corretto sottoporre gli 
aspiranti donatori alla verifica 
dell’idoneità prima di avviarli alla 
donazione.
Questa nuova 
procedura inte-
ressava soprat-
tutto gli studenti 
delle scuole su-
periori che ogni 
anno affluivano 
numerosi alla 
donazione.
La nuova or-
g a n i z z a z i o n e 
doveva essere 
presentata e con-
cordata con tutti 
i Dirigenti scola-
stici ed i docenti 
che nelle diverse 
scuole sono i no-
stri referenti.
i già consolidati rapporti di colla-
borazione e la considerazione di 
cui gode la nostra Associazione, 
ci hanno permesso di proporre 
alle scuole un percorso che pre-
vedeva un maggior coinvolgimen-
to dell’attività donazionale degli 
studenti durante l’orario scola-
stico. Tutti hanno compreso l’im-
portanza della donazione differita 
e ci hanno riconfermato la fiducia 
e la loro disponibilità per questo 
nuovo percorso.
A partire, quindi, dal mese di no-
vembre 2014, dopo gli incontri 
informativi, i medici e i volontari 
Avis hanno raccolto le adesioni 
degli studenti maggiorenni che 
hanno deciso di eseguire volonta-
riamente, per gruppi ed in gior-
nate stabilite, gli esami necessari 
per definire l’idoneità alla dona-
zione di sangue o di plasma. 
sono state organizzate, per ogni 
scuola superiore, “mattine dedi-
cate” in cui gli studenti aspiranti 
donatori sono stati accolti presso 
l’Unità di Raccolta di Ferrara per 

la visita medica e il prelievo.
Appena pronti gli esiti degli esa-
mi, gli aspiranti donatori hanno 
ricevuto comunicazione dell’ido-
neità e la proposta di un appunta-
mento per la donazione. 
Numerosi hanno risposto positi-

vamente con senso di responsa-
bilità.
Hanno donato il sangue per la 
prima volta durante l’anno sco-
lastico 2014-2015, seguendo l’or-
ganizzazione delle “giornate de-
dicate”, gli studenti delle scuole 
superiori “D. Dossi”, “G.B. Aleot-
ti”, “G. Carducci”, “v. Bachelet”, 
“L. Einaudi”, “N. Copernico A. 
Carpeggiani”, “E. 1° d’Este”, “O. 

vergani”, “F.lli Navarra”, “A. Roi-
ti”, “L. Ariosto”, “R. Brindisi”, “G. 
Monaco T.L.Civita di Pomposa”.
Complessivamente hanno effet-
tuato la visita di idoneità 457 stu-
denti dei quali 409 sono risultati 
idonei. Gli allievi che hanno do-

nato entro la fine 
dell’anno scola-
stico, sono stati 
261 pari al 63,8% 
degli idonei.
in alcune altre 
scuole superiori 
della provincia, 
dopo l’informa-
zione portata dai 
medici e dai vo-
lontari, gli stu-
denti si sono 
presentati per 
l’idoneità e la 
successiva dona-
zione autonoma-
mente in normali 
giornate già pro-
grammate per i 

donatori abituali.
Ci auguriamo che la percentuale 
degli studenti idonei che divente-
ranno donatori aumenti nel tem-
po e continueremo ad impegnarci 
affinché le prime donazioni dei 
giovani siano sempre più agevoli 
e numerose certi, così, di dare il 
nostro contributo a formare dei 
cittadini responsabili, sensibili e 
solidali.
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AVIS Scuola

Il progetto che Avis Provincia-
le e Avis Comunale di Ferra-
ra hanno realizzato nell’anno 

scolastico 2014-15 aveva come 
titolo “Il quaderno della soli-
darietà e del dono” ed è stato 
sviluppato con l’istituto di istru-
zione superiore “G. Carducci” di 
Ferrara.
Prevedeva l’ideazio-
ne, da parte degli 
studenti della scuo-
la superiore, di una 
copertina, in quat-
tro facciate per la 
realizzazione di un 
“quadernetto del-
le comunicazioni” 
destinato ai bambi-
ni delle prime classi 
della scuola prima-
ria, in sostituzione 
del diario scolastico 
che gli alunni di que-
sta fascia di età non 
sono in grado ancora 
di gestire.
Tra le finalità del 
progetto c’era quella di portare 
il messaggio della solidarietà e 
del dono, oltre che agli studenti, 
anche ai genitori dei bambini che 
per un anno scolastico comuni-
cano con gli insegnanti attraver-
so questo quadernetto. 
L’obiettivo formativo che AVIS e 
Scuola si sono posti program-
mando “insieme” questo per-
corso, riguardava sia la crescita 

Il quaderno della Solidarietà e del Dono
a cura di Liviana Brogli e Diego Monteleone, Resp.li Area scuola Avis Provinciale e Comunale di Ferrara

professionale degli studenti che 
il loro divenire cittadini consape-
voli dell’importanza del volonta-
riato e del dono del sangue.
sono stati coinvolti nel progetto 
gli studenti delle classi 4°A e 4°B 
che, utilizzando le conoscenze 
psicologiche e le competenze di 
metodica didattica e informatica 

acquisite nel loro percorso sco-
lastico, dovevano progettare e 
realizzare la copertina con im-
magini accattivanti per i bambini 
di sei anni. 
Gli studenti organizzati in gruppi 
hanno prodotto 9 copertine.
Una commissione composta da 
rappresentanti della scuola e 
dell’Avis, tenendo conto della 
coerenza con le finalità del pro-

getto e dell’efficacia del messag-
gio, ha deciso di assegnare il 1° 
posto, in una classifica di merito, 
alla copertina “dipingo il mondo 
con….”.
i quadernetti realizzati con l’im-
magine della copertina vincente 
sono stati consegnati alle scuo-
le primarie dell’istituto Com-

prensivo “De Pisis” 
(Matteotti, A. Fran-
ceschini di Porotto e 
Fondoreno) e dell’i-
stituto comprensivo 
“A. Costa” (A. Costa, 
G. B. Guarini, A. Man-
zoni) per essere uti-
lizzati nell’anno sco-
lastico 2015-16.
si prevede di distri-
buire i quadernetti 
delle comunicazioni 
anche nel prossi-
mo anno scolastico 
2016-17 alle altre 
scuole primarie del 
comune di Ferrara e 
della provincia.

Questo progetto, come tutti quel-
li realizzati in anni scolastici pre-
cedenti con altre scuole superio-
ri, documenta l’impegno profuso 
da Avis verso il mondo dell’istru-
zione e rende testimonianza del 
contributo della nostra Associa-
zione in un “sistema educativo 
integrato” che mira a formare 
cittadini attivi, consapevoli e so-
lidali.
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AVIS Sport

Questo il nome del consue-
to appuntamento sportivo 
organizzato domenica 17 

maggio da Avis Provinciale in col-
laborazione con le Avis Comunali 
di Ferrara e Bondeno: giornata 
dedicata allo sport, alla natura ed 
alla solidarietà.
Per l’occasione è stata scelta la 
stessa domenica in cui annual-
mente si svolge la StraBurana, 
biciclettata aperta a tutti organiz-
zata dai Consorzi di Bonifica del 
Bacino idrografico Burana-vola-
no giunta alla 15ª edizione: per-
tanto, quasi per una scommessa, 
abbiamo pensato di giungere alla 
stessa destinazione creando così 
un connubio ed una sinergia fra le 
due manifestazioni. Abbiamo an-
che realizzato un simpatico logo 
simile al loro per unire e dare 
maggior risalto alle due inizia-
tive. Ben 5 gruppi di ciclisti alla 
partenza provenienti dalla pro-
vincia di Mantova, Modena, Bo-
logna e Ferrara. La partenza del 
quinto gruppo, gli “avisini” era 

StraBurana… StraAVIS!
a cura di Barbara Formaggi, impiegata Avis Provinciale di Ferrara

prevista alle ore 9 dal parcheggio 
dell’ex Centro “Tre stelle” di Pon-
telagoscuro: i ciclisti, indossando 
maglietta e cappellino Avis ripor-
tanti lo storico ed insostituibile 
slogan “Dai il meglio di te stes-
so” e realizzati appositamente 
per l’evento, hanno fatto una bre-
ve sosta presso la sede dell’Avis 
di Ravalle.
i volontari del gruppo Avis Casa-
glia-Ravalle-Porporana, ci han-
no accolti nel centro del paese, 
aprendo le porte per una visita 
della propria sede associativa 
e offrendo un ricco ristoro pri-
ma di proseguire il cammino per 
poi raggiungere la centralissima 
Piazza Garibaldi di Bondeno.  
Qui gli avisini si sono congiunti 
agli altri 4 gruppi di ciclisti della 
“straBurana” e la carovana è poi 
ripartita verso l’impianto idrovoro 
Pilastresi di stellata di Bondeno 
dove, all’arrivo, hanno ricevuto 
simpatici gadget a ricordo dell’e-
vento. Quasi 1.000 ciclisti hanno 
tagliato il traguardo accolti da 
una perfetta organizzazione a cui 
hanno sostanzialmente contribu-
ito i volontari dell’Avis Comunale 
di Bondeno. Durante il pranzo a 
buffet, i partecipanti hanno po-
tuto effettuare una visita guidata 

all’impianto idrovoro e a seguire, 
è stata effettuata una ricca lotte-
ria gratuita con tantissimi premi 
per tutti i partecipanti. Per i meno 
allenati, Avis ha offerto la pos-
sibilità di rientrare in pullman. 
Grazie alla forte adesione ed allo 
spirito solidaristico di tutti i par-
tecipanti che hanno condiviso con 
spensieratezza una giornata in 
armonia, amicizia e solidarietà, 
anche quest’anno possiamo af-

fermare con grande soddisfazio-
ne che la manifestazione ha avuto 
successo.
Ancora grazie a tutti e alla pros-
sima edizione!
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AVIS Associazione

Perché NO… smidollata e felice
a cura di Ethel Bonora, Donatrice ADMO-Avis Ferrara

Mi sono iscritta all’ADMO 
quasi per caso, ci pensa-
vo da tanto… poi un giorno 

ho chiesto informazioni all’Avis 
e tutto è iniziato. Era il 2013, in 
primavera, poi a metà estate la 
prima telefonata per un primo 
prelievo di sangue.
Passa ancora qualche mese 
quando il telefono squilla, è Te-
resa Grappa, responsabile ADMO 
Ferrara, che mi co-
munica una proba-
bile compatibilità e 
mi chiede se sono 
disponibile. Anche 
se mi sembrava 
strano e quasi non 
ci credevo (ho sem-
pre saputo che è 
quasi impossibile 
trovare un donato-
re compatibile in 
caso di necessità) ho ovviamente 
detto Sì!
Così inizia tutto… Mi ricordo la 
prima volta che ho incontrato 
Teresa, davanti alla stazione per 
andare a Bologna a fare gli esa-
mi. L’avevo sentita solo per tele-
fono ma è stato come se ci cono-
scessimo da sempre.
Le giornate all’ospedale di Bolo-
gna sono l’unica parte “pesante” 
di tutto l’iter… ci sono esami da 
fare, abbastanza… niente di tragi-
co, tutte cose di routine un pochi-
no noiose… poi arriva il Giorno, 
sì proprio con la “G” maiuscola, 
perché sarà unico e speciale.
sinceramente io ero tranquilla e 
serena, mi sentivo normalissima, 
ma le persone che ti circondano 
in quel momento, a partire da Te-
resa, poi gli infermieri, i dottori, i 
portantini che ti “scarrozzano” in 
giro con la barella da una strut-
tura all’altra, tutti ti fanno sentire 

davvero unica e speciale. Perché 
in fondo, a pensarci, quello che 
per me era un qualcosa di sconta-
to da fare proprio senza pensieri, 
poteva regalare una possibilità a 
un’altra persona, magari la vita.
io davvero ho sempre pensato di 
farlo, perché NO mi dicevo, e pen-
savo: metti che qualcuno a cui 
tengo ne abbia bisogno e l’unica 
persona compatibile non è un do-
natore? Mi vengono i brividi!
Così il 18 Dicembre 2013 ho po-
tuto regalare una speranza. La 
mattina ti svegliano presto, fai la 
tua donazione in anestesia totale, 
quindi senza sentire assoluta-
mente niente, e poi riposo tutto 

il giorno perché in effetti sei un 
pochino a pezzi (la mia faccia non 
era delle migliori – ma sarebbe 
bastato portare il fard!). Poi tutti 
ti coccolano e ti viziano, ho fatto 
anche merenda con una pastina 
alla nutella, manco a casa mia 
sono trattata così! E avevo solo 
un lieve mal di schiena, che dopo 
qualche giorno è passato. 
A un anno dalla mia donazione 
posso dire che sono smidollata 

e felice. Ogni tanto ci ripenso... 
se tornassi indietro lo rifarei, se 
ci fosse un’altra occasione futu-
ra... la farei. Cos’è una donazione 
paragonata all’opportunità di sal-
vare una vita? La risposta è scon-
tata: se non sei ancora donatore 
che aspetti?!?!
Corri ad iscriverti all’ADMO!
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AVIS Argenta

Il nostro impegno e le nostre attività 
a cura di Luca Bertaccini, Presidente Avis Comunale di Argenta

Il 2015 è cominciato per Avis 
Argenta con l’assemblea an-
nuale dei soci che a febbraio 

ha visto la premiazione di circa 
150 donatori che, insieme alle 
rappresentanze del Comune di 
Argenta e Avis Provinciale, nella 
sala del Piccolo Teatro del Mer-
cato Coperto di Argenta, hanno 
potuto anche votare il bilancio 
consuntivo 2014, in un’atmosfera 
di interesse per le problematiche 
che stanno coinvolgendo la no-
stra associazione.
Non appena finiti gli obblighi 
istituzionali, ci siamo proiettati 
nell’attività di promozione che a 
giugno ci ha visti impegnati nel 
Terzo Trofeo dei Piccoli Pescato-
ri in Valle Santa e a seguire nella 
Festa della Famiglia organizzata 
da UGL.
Nello stesso periodo primaverile, 
grazie all’impegno dell’insostitui-
bile Dott. Gianni saletti, abbiamo 
realizzato gli ormai consueti, ma 
non scontati, interventi di educa-
zione alla salute e sensibilizza-
zione al dono, rivolti agli studenti 
delle classi quarte e quinte iPsiA 
e Liceo, con cui speriamo di au-
mentare il numero di donatori.
La stagione estiva, a luglio, ci ha 
visti impegnati in piazza Gari-

baldi con un gazebo informativo 
per i ‘’Martedì d’estate’’, mentre 
alla fine di agosto abbiamo potu-
to gioire con i piccoli ciclisti del-
la ‘’Zanzara Baby’’, organizzata 
nell’ambito della più famosa Zan-
zara Bike di Bando, dimostrando 
il nostro attaccamento alle fra-
zioni del comune. Ed ecco giun-
to anche il settembre fieristico 
argentano giunto alla 58° edizio-
ne, al quale abbiamo collaborato 
per le realizzazione di tre diversi 
eventi sportivi: la Gara dei picco-
li pescatori in valle santa, il 10° 
Trofeo di Basket AVIS Memorial 
simone Lippi e la Terza pedalata 
amatoriale “Pedali...Amo Argen-
ta”. Per continuare con la colla-
borazione con le frazioni, ad ot-
tobre in occasione della Fiera di 
S. Zenone a Consandolo, Avis ha 
allietato tutti gli intervenuti con il 
suo stand della Pesca dei Fiori.
La fine di ottobre coincide ormai 
con uno degli eventi culturali 
principali per Argenta: 11° edi-
zione di “ZeroTrenta Corto Fe-
stival”, il festival nazionale del 
cortometraggio, durante il quale 
abbiamo premiato il film ‘’Uniso-
no’’ di Paolo Budassi come vinci-
tore della sezione Avis sul tema 
del dono. Abbiamo anche potuto 

vedere l’ottimo risultato otte-
nuto grazie alla nostra borsa di 
studio per la realizzazione di un 
cortometraggio sul tema ‘’Nes-
suno è perfetto’’, premiandone 
addirittura due. Aspettiamo con 
impazienza i prossimi video che 
i ragazzi realizzeranno durante 
questo anno scolastico.
La presenza di Avis in ottobre 
finisce con la prima edizione 
di ‘’HALLOWEEN in Centro ad 
Argenta’’ durante la quale, in 
collaborazione con PRO LOCO, 
commercianti e l’Associazione 
culturale Zerotrenta, abbiamo 
deliziato bambini ed adulti con 
caldarroste, dolci, vino e ciocco-
lata in tazza.
Durante il periodo natalizio col-
laboreremo con il Comune di 
Argenta, la PRO LOCO ed altre 
Associazioni locali alla campa-
gna Telethon 2015-2016 con un 
banchetto fisso di raccolta fondi 
presso la nostra sede. verrà inol-
tre realizzato un laboratorio per i 
bambini in collaborazione con la 
libreria ‘’Giralibri’’, il cui ricavato 
sarà devoluto proprio alla ricerca 
Telethon.
Non poteva mancare nemmeno il 
contributo all’attività di molte as-
sociazioni sportive del territorio 
come A.s.D. Cestistica Argenta, 
A.s.D. Pallavolo Argenta, s.P.s. 
Pescatori Consandolo, A.s.D. G.s 
santa Maria Codifiume 2013.
Nel salutare e ringraziare tutti i 
nostri volontari e donatori, li invi-
tiamo tutti alla Festa Sociale con 
premiazione dei donatori bene-
meriti che si terrà in febbraio in 
occasione dell’assemblea annua-
le per l’approvazione del bilancio. 
L’augurio di Buone Festività ci 
porta anche a rinnovare l’invito a 
partecipare all’attività di volonta-
riato che mai come ora richiede 
impegno e partecipazione. 

Contattateci: 
www.avisargenta.it 

avisargenta@gmail.com 
Pagina Facebook AVIS Argenta
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AVIS Berra

Il 13 aprile 2015 a Cologna si è 
tenuto un incontro pubblico per 
trattare i seguenti temi: dona-

zione del sangue, ipertensione, 
diabete e obesità.
Una relatrice d’eccezione, la dott.
ssa silvia Marchesi che, coadiu-
vata della nostra segretaria Carla 

Mantovani, ha illustrato e rispo-
sto con professionalità a tutte le 
domande poste dei partecipanti: 
la serata si è poi conclusa con un 
piccolo rinfresco.
il 31 maggio si è svolta la con-
sueta “Biciclata AVIS” realizzata 
in collaborazione con l’Avis Co-
munale di Copparo: la partenza 
dei ciclisti era prevista dal centro 
di Copparo con arrivo a Cologna 
dove, presso il bar Mickey Mouse, 
è stato allestito un ricco ristoro.
successivamente i partecipanti 
si sono diretti presso gli impianti 
della CAPA Cologna (Cooperati-
va Assistenza Prodotti Agricoli), 
nota cooperativa locale che for-
nisce servizi alle aziende sul ter-
ritorio ferrarese e rodigino, che 
si occupa di ritiro, essiccazione, 
stoccaggio, lavorazione e com-
mercializzazione di cereali e di 
lavorazione e confezionamento 
di prodotti ortofrutticoli per l’in-
dustria ed il mercato fresco: qui 
i dirigenti della cooperativa han-
no accompagnato i partecipanti 
presso gli impianti per una inte-
ressante visita guidata. i ciclisti 
sono poi ritornati a Copparo per il 
pranzo conclusivo della giornata 

Formiamo i giovani che sono il nostro futuro! 
a cura di Gian Paolo Barigozzi, Presidente Avis Comunale di Berra

presso il ristorante “Da Giusep-
pe”.
Nei confronti del mondo della 
scuola, notevole è stato l’impe-
gno e il supporto svolto da Carla 
Mantovani, segretaria e respon-
sabile scuola dell’Avis Comunale 
di Berra. Durante l’anno scolasti-

co sono stati re-
alizzati incontri 
informativi nelle 
scuole elemen-
tari, classi 4°e 
5°A: con delica-
tezza e profes-
sionalità, la dott.
ssa Marchesi, 
nostra insosti-
tuibile relatrice, 
ha affrontato i 
temi riguardanti 
il sistema ripro-
duttivo, il cam-

biamento del corpo e il sistema 
cardiocircolatorio: gli incontri 
sono stati particolarmente ap-
prezzati sia da parte degli inse-
gnanti che degli studenti.
È stato promosso il progetto 
“AVIS scuole” che, come risultato 
di una serie di incontri sul tema 
del volontariato e della donazio-
ne del sangue, prevedeva la rap-
presentazione grafica di immagi-
ni sulla propria visione del dono 
del sangue.  Al termine dell’anno 
scolastico abbiamo voluto pre-

miare l’impegno degli alunni 
delle scuole primarie di Berra e 
serravalle che, in collaborazio-
ne con i propri insegnanti, hanno 
partecipato attivamente alla re-
alizzazione del progetto. i lavori 
realizzati sono stati riprodotti su 
una cartellina ad uso didattico, 
consegnata a tutti gli alunni dal-
la scuola: gli studenti delle classi 
4°e 5° hanno inoltre ricevuto una 
chiavetta UsB da portare al pol-
so.  
Come ringraziamento per la di-
sponibilità, per la collaborazione 
e per la buona riuscita del pro-
getto, agli insegnati ed alla rela-
trice è stata consegnata una targa 
ricordo realizzata per l’occasione.
Nei nostri incontri abbiamo trat-
tato i seguenti argomenti: solida-
rietà verso il prossimo, educazio-
ne alla salute e corretto stile di 
vita finalizzati alla sensibilizza-
zione e alla promozione del dono 
del sangue. 
Perché noi sappiamo che la scuo-
la è il momento fondamentale per 
la formazione e per la crescita dei 
nostri giovani, il laboratorio in cui 
ci si plasma e ci si forma il futu-
ro. siamo perciò convinti che Avis 
abbia la grande responsabilità di 
trasmettere i propri i valori umani 
e il messaggio di solidarietà ver-
so il prossimo in quanto i giovani 
di oggi sono il nostro domani!
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AVIS Bondeno

2015: un anno di fatti... non parole!
a cura di Antonella Paganini, Presidente Avis Comunale di Bondeno

Con il sopraggiungere della 
fine d’anno anche Avis Bon-
deno comincia a fare bilanci  

ripercorrendo le tappe più impor-
tanti che hanno segnato il 2015 
partendo da febbraio con l’As-
semblea di Bilancio che ha visto 
la partecipazione di un discreto 
numero di soci sia donatori che 
collaboratori.  A Bondeno la vita 
associativa è vissuta con intensi-
tà, almeno nelle occasioni impor-
tanti: primo dato rilevante nella 
nostra realtà associativa che ci fa 
capire quanto Avis Bondeno sia 
considerata protagonista e attore 
importante della vita sociale ma-
tildea.  Non ci ha quindi stupito 
quando, in primavera, di fronte 
alla necessità di fare chiarezza 
e avere risposte esaustive, un 
gruppo di mamme ci abbia chie-
sto di organizzare un momento 
informativo per spiegare alcuni 
aspetti legati alla leucemia, in 
particolare infantile, che purtrop-
po ha fatto visita ancora una volta 
alla nostra comunità.
il 12 maggio presso la sala 2000 
gremita all’inverosimile, la dott.
ssa Nadia Ciccone ematologa 
del s. Anna, introdotta dalla dott.
ssa Teresa Grappa, responsabile 
ADMO Ferrara, è riuscita a cat-
turare l’attenzione e a suscitare 

l’ammirazione della folta platea 
di intervenuti. La serata si è di-
mostrata un vero successo grazie 
anche al presidente Avis Provin-
ciale, Florio Ghinelli, moderatore 
attento e carismatico.
La domenica successiva eccoci 
di nuovo in pista a fianco di Avis 
Provinciale per la “StraBurana…
StraAVIS” sbiciclettata sugli ar-
gini della BONiFiCA che ha porta-
to nel Cortile del Grande impianto 
idrovoro “Le Pilastresi” a stellata 
quasi 1.000 persone provenienti 
da tutte le province limitrofe. 
Ai partecipante simpatici gadget 
Avis e tutta la nostra allegra ac-
coglienza. 
E siamo giunti a sabato 23 mag-
gio, segnata dal mal tempo ma in 
ogni caso con Avis in piazza per 
accogliere la staffetta in ricordo 
del Terremoto 2012 all’interno 
della Festa dello Sport.
il tempo di riposare è breve per-
ché eccoci di nuovo impegnati 
con il LOCAL FEST di giugno.
Tre grandi momenti ci hanno im-
pegnato:
1.  l’allestimento della mostra con 

gli elaborati “Disegna la Soli-
darietà” realizzati dagli stu-
denti delle scuole secondarie 
di primo grado, presso il cortile 
della Casa Operaia dal 17 al 28 
giugno;

2.  l’offerta alla cittadinanza del 
concerto della BANDA città di 
Ferrara sabato  19 giugno;

3.  l’organizzazione e la spon-
sorizzazione di un Torneo di 
Basket che ha visto coinvolto 
quasi  200 atleti e centinaia di 
fans . 

Tre eventi impegnativi in termini 
di risorse umane ed economiche 
realizzati con l’intento di resti-
tuire alla nostra comunità parte 
dell’affetto che sempre ci dimo-
stra.
E dopo una calda estate abbiamo 
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AVIS Bondeno

ricominciato con la Festa del Do-
natore del 24 ottobre all’interno 
della quale, presso i locali della 
Bocciofila bondenese, sono stati 
premiati ben 100 soci di cui 32 
nuovi donatori. Poi, la Castagna-
ta che, con il profumo di frittelle e 
di caldarroste, ha inebriato le vie 
del centro per un’intera settima-
na.
Ci siamo resi conto che è neces-
sario avvicinare i giovani, poten-
ziali nuovi donatori, nei luoghi nei 
quali essi si trovano, discutono, 
vivono e fanno sport. Grazie alla 
preziosa partnership della nostra 
Amministrazione Comunale ab-
biamo realizzato un importante 
evento pubblico dal tema di “Do-
nazione e Sport”.  ineccepibile 
Relatore, come sempre, il dottor 
Ghinelli esperto del settore e, te-
stimonial d’eccezione, Giuseppe 
Mucerino, neo campione italiano 
di maratona.
Elencando gli appuntamenti in 
fondo ci sembra di essere sta-
ti abbastanza attivi ma magari 
avremmo potuto fare qualcosa 

in più. Lo potremmo pensare se 
ci dimenticassimo 
che Avis Bondeno 
collabora attiva-
mente con altre 
associazioni e con-
tribuisce alla rea-
lizzazione dei loro 
progetti di sensi-
bilizzazione e alle 
loro giornate di 
raccolta fondi.
Bella e rinnova-
ta, ora che c’è 
una sede anche 
a Ferrara, la col-
laborazione con 
UNLAiDs, sem-
pre concrete e sentite quelle con 
ADMO, AIRC, TELETHON, AIL. 
Consolidata la reciproca collabo-
razione con l’Amministrazione 
Comunale che spesso ci chiede 
supporto nella realizzazione dei 
suoi progetti ricreativi.
importante la presenza nelle 
scuole del territorio che ogni 
anno ci porta ad organizzare più 
di 30 incontri formativi in tutti gli 

istituti di ogni ordine e grado.
Avis Bondeno contribuisce alla 
diffusione dell’attività sportiva 
come forma di educazione alla 
salute nei più piccoli grazie alla 
sponsorizzazione dell’ASD AVB 
AVIS AIDO Bondeno e dei più 
grandicelli grazie alla sponsoriz-
zazione del gruppo dei cicloama-
tori ai quali chiediamo un grosso 

supporti per la gestione della 
raccolta associativa (gli addetti 
all’accettazione e gli addetti al ri-
storno ne fanno parte) così come 
per la realizzazione delle iniziati-
ve di piazza. 
Ecco in poche battute la nostra 
realtà associativa e parlando di 
bilanci di fine anno...
Meglio farli a tavola!
E allora, per concludere bene il 
nostro anno tutti a pranzo il 13 
dicembre per farci gli auguri e 
augurarci che il nuovo anno sia 
proficuo di tanti successi come 
quelli dell’anno appena tra-
scorso!
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AVIS Casumaro

Avis Comunale di Casuma-
ro si è impegnata nel corso 
dell’anno a sviluppare di-

verse attività rivolte ai ragazzi e 
alle loro famiglie.
La prima è stata un incontro tra 
la nostra associazione e gli alun-
ni della scuola Primaria di Casu-
maro, avvenuto il 31 marzo. Un 
particolare ringraziamento va al 
gruppo “Progetto Scuola” di Avis 
Provinciale di Ferrara che ha 
coinvolto tutti i bambini a partire 
dalla prima classe, illustrando 
cos’è Avis, che cosa fa e perché è 
importante. il tutto nel non facile 
compito di trasmettere questi im-
portanti valori alle diverse fasce 
di età. Dato che l’incontro è stato 
molto apprezzato sia dai parteci-
panti che dalle famiglie, abbiamo 
intenzione di riproporre l’iniziati-
va anche l’anno prossimo.
Ad integrazione di questa gior-
nata abbiamo chiesto agli alunni 
di partecipare al concorso “Un 
disegno per AVIS” rappresen-
tando ciò che più li aveva colpiti 
dell’incontro. A tutti i partecipanti 
è stato consegnato un attesta-
to di riconoscimento e i disegni 
sono stati esposti per la votazione 
presso il nostro stand, durante la 
fiera paesana di san Lorenzo ad 
agosto. La premiazione ufficiale è 
poi avvenuta il 28 ottobre con la 
consegna di materiale didattico 
e gadget di Avis a tutti gli alunni 
delle classi dei vincitori.
Cercando di mantenere alto an-
che l’interesse per lo sport, in 
occasione del 25 aprile abbiamo 
organizzato un Torneo di cal-
cio 11, in collaborazione con il 
Casumaro F.C. presso il campo 
sportivo “Marcello Merighi”. Due 
triangolari hanno visto scendere 
in campo i piccoli calciatori delle 
classi 2005 e 2008 di Casumaro, 
Bondeno e Crevalcore. A conclu-
sione del bel pomeriggio passato 
insieme, il consiglio Avis ha pre-
miato ogni squadra con una cop-
pa e ad ogni piccolo giocatore è 
stata consegnata una medaglia. 

Un 2015 positivo per la nostra AVIS
a cura di Greta Guidoboni, vice Presidente Avis Comunale di Casumaro

Ormai da oltre 5 anni, la nostra 
associazione promuove e sostie-
ne l’iniziativa “il Giro dell’Oca” 
del 2 giugno, che nelle ultime 
due edizioni ha avuto l’impor-
tante contributo da parte del 
Circolo Anspi di Casumaro. Rigo-
rosamente in bicicletta, il “Giro 
dell’oca” quest’anno ha fatto tap-
pa a Reno Centese ed ad Albero-
ne, dove i maestri di CantierArt di 
Modena hanno coinvolto adulti e 
ragazzi nell’apprendimento delle 
arti circensi  e della giocoleria. 
verso fine anno poi, Avis di Ca-
sumaro insieme alla Caritas 
parrocchiale partecipa da tempo 
all’evento “Giornata nazionale 
della colletta” indetta dal Banco 
Alimentare, organizzando la rac-
colta di alimenti presso il super-
mercato e altri esercizi commer-
ciali del paese.
Arriva infine il periodo natalizio 
con un programma intenso che 
inizia con la consegna di piccoli 
abeti a ogni classe della scuola 
Primaria. Questi vengono ricca-
mente addobbati dagli alunni e 

vanno ad abbellire il 
nostro paese durante 
le festività natalizie. 
seguono poi la pre-
parazione del mate-
riale decorativo per 
l’albero al centro del 
paese da parte degli 
alunni della scuola 
materna e l’arrivo di 
Babbo Natale con i 
doni di Avis e COOP. 
Ultima ma non per 

importanza, si ha la tradizionale 
distribuzione del vischio augura-
le preparato dal nostro consiglio 
e da volontari del paese all’uscita 
dalla Santa Messa di Natale.
A chiusura di questa presentazio-
ne non possiamo nascondere che 
l’eliminazione del punto di rac-
colta a Casumaro abbia contribu-
ito ad allentare un po’ i rapporti 
con i donatori.
Ma il tentativo di rimanere in con-
tatto con loro e con tutta la co-
munità ha dato al consiglio una 
nuova forza ed una nuova energia 
da spendere per il futuro dell’as-
sociazione.
Con la speranza di aver trasmes-
so ai ragazzi e alle loro famiglie 
l’importanza del volontariato, 
Avis Comunale di Casumaro si 
augura di riuscire a migliorare ed 
arricchire le iniziative per il pros-
simo anno. 
Per concludere, citiamo Baden 
Powell cercando di fare nostro il 
suo importante invito: “Lascia il 
mondo un po’ migliore di come lo 
hai trovato!”
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AVIS Cento
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AVIS Codigoro

Il 2015 ci ha visti protagonisti 
di una lunga progettazione, 
iniziata già nel 2014, per l’am-

pliamento del Punto di Raccolta 
e finalmente, dopo soli 20 giorni 
di chiusura, il 7 agosto 2015 ab-
biamo ricominciato a raccoglie-
re sangue nel Punto di Raccolta 
ampliato come ci richiedeva l’ac-
creditamento. Per la tempistica 
dei lavori, effettuati in brevissimo 
tempo, devo ringraziare le impre-
se che si sono impegnate ben ol-
tre il normale orario di lavoro per 
permetterci di ricominciare l’at-
tività il più presto possibile. Que-
sta disponibilità ci ha consentito 
di perdere una sola giornata di 
raccolta rispetto a quelle già pro-
grammate.
Per questo importante traguar-
do raggiunto voglio ringraziare il 
Consiglio direttivo dell’Avis Pro-
vinciale di Ferrara, le consorelle 
che hanno acconsentito all’aiuto 
economico da parte del Provin-
ciale stesso, i consiglieri di Avis 
Codigoro che hanno sostenuto le 
mie scelte. Mi scuso se mi ripeto 
ma ritengo importante ringrazia-
re le Avis di Formignana, Miglia-
ro, Migliarino e Mezzogoro che al 
momento della chiusura dei loro 
Punti di Raccolta andando oltre il 
normale e comprensibile dispia-

Finalmente ampliato il Punto di Raccolta Sangue
a cura di Stefania Villani, Presidente Avis Comunale di Codigoro

cere per la cessazione della loro 
attività, ci hanno donato le loro 
poltrone che utilizzavano per i 
prelievi consentendoci un note-
vole risparmio e permettendoci 
di rivolgere le nostre risorse eco-
nomiche ad altri obbiettivi neces-
sari per l’ampliamento.
Quest’anno ci ha visti pro-
tagonisti di altri cam-
biamenti, che hanno 
interessato tutte le con-
sorelle: la donazione dif-
ferita e il passaggio ad un 

sistema informatico di rete con-
diviso con le Aziende Ospedaliera 
e UsL. Tutti cambiamenti neces-
sari ma che richiedono maggior 
impegno in termini di tempo da 
parte nostra e maggior dispo-
nibilità dei donatori in quanto le 
nuove procedure richiedono un 

po’ più di impegno e tem-
po sia prima che dopo la 
donazione. 
il coinvolgimento di gio-
vani volontari e collabo-

ratori a livello direttivo è 
un obbiettivo mio e del con-

siglio che ci vedrà impegnati 
per il prossimo anno cercando di 
coinvolgerli nella progettazione, 

organizzazione e realizzazione 
di iniziative rivolte soprattutto ai 
loro coetanei.
spero che nel 2016 ci sia un au-
mento delle donazioni, perché 
ricordate che solo il sangue può 
sostituire il sangue.
Ringrazio tutti i donatori per la 
bellissima esperienza che mi 
permettono di vivere come presi-
dente di una sezione comunale e 
come persona.
Colgo l’occasione per augurare 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
a tutti!
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AVIS Comacchio

Come ogni anno, giovedì 13 
agosto u.s., in occasione 
della festa dedicata al patro-

no di Comacchio, San Cassiano, 
abbiamo organizzato la tradizio-
nale tombola con un montepremi 
di ben 10.000,00 euro. 
Durante la festa paesana, i nostri 
soci e collaboratori hanno prov-
veduto alla vendita ed alla com-
pilazione delle cartelle, presso i 
due gazebo posizionati in Piazza 
Folegatti.
L’estrazione dei numeri è avvenu-
ta alle ore 24, dopo lo spettacolo 
pirotecnico, dal balcone del Muni-
cipio, alla presenza di un delega-
to del sindaco. L’entusiasmante 
sorteggio è stato poi seguito dalla 
distribuzione di pesce azzurro of-
ferto a tutti gli intervenuti.
Fra le varie attività svolte dal-
la nostra associazione anche 
quest’anno, in collaborazione con 
l’istituto Comprensivo Porto Gari-
baldi, abbiamo organizzato delle 
giornate formative-informative 
rivolte agli studenti. 

AVIS e la Tombola di San Cassiano
a cura di Primo Lealini, Revisore dei Conti Avis Comunale di Comacchio

È stato per noi un onore ricevere i 
ringraziamenti dei Dirigenti sco-
lastici rivolti in modo particolare 
ai nostri operatori volontari e alla 
Dott.ssa Marchesi che, con la loro 
disponibilità e grande professio-
nalità, hanno contribuito in modo 
significativo all’arricchimento 
educativo, formativo ma soprat-
tutto solidaristico dei 169 alunni 
delle classi 2° e 3° della scuola 

secondaria di i° grado “A. Zap-
pata” che hanno partecipato agli 
incontri. Fondamentale anche 
l’intervento e la collaborazione di 
Maria Emilia Alessi, nostro vice 
Presidente, che ha organizzato 
gli incontri con le classi 3° A, 3^B, 
3^C della scuola secondaria di i 
grado e 5^a e 5^B della scuola 
Primaria di Porto Garibaldi che 
hanno coinvolto ben 124 studenti.

TRA iL DiRE E iL FARE VIENI A DONARE!

...al mattino

oppure

DO.PO.

per DONARE

basta POCO!
PRENOTA LA TUA DONAZIONE

0532 209349

VENGO DO.PO.
DOnazione POmeridiana

Tutti i giovedì dalle 17 alle 19
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AVIS Ferrara

Tra le varie iniziative che l’A-
vis Comunale di Ferrara 
ha posto in essere e i tanti 

eventi a cui ha partecipato du-
rante il 2015 ne riportiamo, di 
seguito, alcuni che testimoniano 
la presenza della nostra Asso-
ciazione in diversi ambiti sociali, 
istituzionali e culturali che carat-
terizzano la vita della nostra città 
e l’impegno profuso per essere al 
servizio della comunità ferrarese.

GIORNATA MONDIALE
DEL DONATORE IN EXPO
Quest’anno Avis Nazionale ha 
proposto a tutte le Avis d’italia di 
incontrarsi ad EXPO per festeg-
giare insieme il 14 giugno, “Gior-
nata Mondiale del Donatore di 
Sangue”. Presso Cascina Triul-
za Avis Nazionale ha contribuito 
all’organizzazione di un conve-
gno promosso da Civis, Centro 
Nazionale sangue e FiDAs sullo 
stato dell’arte della donazione di 
sangue nel mondo, con un focus 
sugli stili di vita sani e l’alimen-
tazione.

Abbiamo aderito a questa propo-
sta con entusiasmo organizzando 
due pullman che sono partiti da 
Ferrara con ben 100 soci avisini: 
destinazione EXPO di Milano.
Purtroppo il tempo non è stato 

I nostri eventi del 2015
a cura di Sibilla Tieghi, segretario, e Giada Grotti, impiegata Avis Comunale di Ferrara

favorevole, è piovuto quasi tutto 
il giorno e faceva freddo. Tutta-
via, l’esperienza è stata positiva, 
tutti hanno apprezzato quanto 
hanno potuto ammirare dell’E-
sposizione, soprattutto l’Albero 
della Vita, ma è stato soprattutto 
un momento per poter incontrare 
altri soci avisini e condividere con 
loro lo spirito di solidarietà e gio-
ia legata alla Giornata Mondiale 
del Donatore di sangue. 
il tema della manifestazione 
EXPO 2015 “Nutrire il Pianeta, 
energia per la vita”, si allinea con 
una delle finalità di AVIS che è 
quella di promuovere la tutela 
della salute anche attraverso 
un’alimentazione sana e corret-
ta.

Convegno LA RIFORMA
DEL TERZO SETTORE
Domenica 4 ottobre presso Casa 
di stella dell’Assassino di Ferra-
ra, nonché sede della Contrada 
di santa Maria in vado, 
abbiamo organizzato per 
il terzo anno consecutivo 
un convegno all’interno 
del Festival di internazio-
nale. Quest’anno il tema 
scelto è stato “La rifor-
ma del terzo settore”.
Nel convegno si è cer-
cato di sviluppare gli ar-

gomenti relativi 
a questa rifor-
ma valutandone 
le ricadute sui soggetti 
maggiormente implicati. 
Attraverso alcuni espo-
nenti delle associazioni 
di volontariato, coopera-
tive sociali ed enti di pro-
mozione sociale si sono 
affrontate le posizioni e 
gli orientamenti di cia-
scuna area, sottolinean-

do gli aspetti locali della Riforma.
il Convegno è stato introdotto 
dal Presidente Avis Comunale 
di Ferrara Roberto Bisi e mode-
rato dal segretario sibilla Tieghi. 
Ha partecipato il Presidente Avis 

Nazionale dott. vincenzo saturni, 
e l’On. Donata Lenzi, relatrice del 
Ddl alla Camera dei Deputati la 
quale, dopo aver illustrato l’iter 
della Riforma, ha dibattuto con 
gli altri relatori e il pubblico pre-
sente sulle aspettative e i cam-
biamenti che questa riforma vuo-
le apportare al sistema variegato 
del Terzo settore.
Hanno partecipato e relazionato 
la dott.ssa Anna Baldoni in rap-
presentanza di ACi Provinciale 
Ferrara (Alleanza delle Coopera-
tive), la dott.ssa Chiara Bertolasi 
Presidente del Forum Provincia-
le sul Terzo settore di Ferrara, il 
dott. Paolo Marcolini Presidente 
Provinciale di ARCi Ferrara e, 
infine, il dott. Paolo Pastorello 
Presidente Provinciale di ACLi 
Ferrara.
il tema del convegno è stato scel-
to proprio perché attuale, metten-
do l’attenzione su un argomento 
importante per buona parte del 

nostro vivere quotidiano: il mon-
do del welfare, del volontariato, 
dell’impresa sociale e del coope-
rativismo, che nel nostro Paese 
svolgono un ruolo fondante per 
la vita di molti cittadini, che tro-
vano nel terzo settore risposte e 
servizi ai loro bisogni, ma anche 
strumenti di arricchimento per-
sonale e collettivo, di aiuto e di 
confronto.

48° ANNO DI FONDAZIONE
FESTA SOCIALE
Sabato 10 ottobre ci siamo riuni-
ti presso la sede Avis di Ferrara 
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AVIS Ferrara

con le Avis Gemellate e Conso-
relle. E’ stata deposta una corona 
d’alloro in ricordo dei donatori di 
sangue caduti nell’ultima guerra 
e a seguire, si è celebrata la s. 
Messa in Cattedrale, officiata dal 
vescovo Mons. Luigi Negri con la 
partecipazione del Coro di san 
Gregorio Magno, alla presenza 
dei rappresentanti delle istituzio-
ni.
La cerimonia di premiazione dei 
soci si è poi tenuta presso la 
sala Boldini alla presenza delle 
autorità cittadine e dei rappre-
sentanti della sanità locale. sono 
stati premiati tantissimi donatori 
e donatrici che quotidianamente 
aiutano la nostra associazione a 
raggiungere un livello di qualità 
ed efficienza utile a sostenere 
l’autosufficienza di sangue. 
Un ringraziamento particolare a 
tutti loro che sono la linfa vitale 
della nostra associazione.

Progetto Scolastico
LA SOLIDARIETÀ E IL DONO
Per la prima volta è stato realiz-
zato un progetto “integrato” con 
la scuola secondaria di i° grado 
“F. De Pisis” per promuovere nei 
giovani adolescenti la cultura del 
volontariato, della solidarietà e 
del dono.

All’inizio dell’anno scola-
stico è stata organizzata 
“la settimana Avis” in 
cui Avis ha incontrato le 
classi prime sviluppando 
insieme ai volontari del-
la Croce Rossa italiana il 
tema: “Gli incidenti do-
mestici scolastici: come 
prevenirli?”. Nelle classi 
seconde si è approfondi-
to il sistema cardiocirco-

latorio e la donazione del sangue; 
con le classi terze si è invece af-
frontato il tema del valore della 
solidarietà. 
Nella seconda parte dell’an-
no scolastico è stato attivato un 
concorso di poesia e opere gra-
fico-pittoriche aventi come argo-
mento “La solidarietà e il dono”. 
Hanno partecipato tutti gli alunni 
della scuola presentando in ogni 
classe tre elaborati per la sezio-
ne “poesia” e altrettanti per la 
sezione “opera grafico pittori-
ca”. La premiazione dei lavori ha 
trovato spazio all’interno della 
“festa di fine anno scolastico” or-
ganizzata dalla scuola.

VIII° Trofeo CORRI CON AVIS 
Il 26 ottobre si è svolto presso la 
scuola secondaria inferiore dell’i-
stituto Comprensivo “F. De Pisis” 
di Porotto l’VIII° Trofeo “Corri 
con AVIS”. L’evento è stato or-
ganizzato dai volontari dell’Area 
scuola e del Gruppo Frazionale 
di Porotto – Cassana – Mizzana e 
dalla Prof.ssa Margherita Gargio-
ni, docente di Educazione Fisica 
dell’istituto. i 70 ragazzi si sono 

cimentati in 4 gare 
riservate alle ca-
tegorie “ragazzi” e 
“cadetti”. Al termi-
ne oltre alle coppe 
consegnate ai vinci-
tori, tutti gli studen-
ti hanno ricevuto un 
gadget Avis. L’e-
vento è stato molto 
partecipato, erano 
presenti i genitori 
degli alunni, molti 
amici e soci avisini.
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AVIS Jolanda di Savoia

Carnevale. Come di consue-
to per le strade del paese di 
Jolanda di savoia si è svolto 

senza intoppi il Carnevale 2015. 
Malgrado il brutto tempo, sempre 

più gente accorre per la nostra 
sfilata; anche quest’anno ben 8 
carri allestiti magnificamente 
dalle associazioni di volontariato. 
il nuovo entrato è stato “la Papa 
mobile”. Tanti doni e caramelle 
lanciati dai carri che hanno at-
traversato tutto il paese. Un rin-
graziamento a tutti per la bella 
riuscita della manifestazione: 
alle forze dell’Ordine, Carabinie-
ri, vigili Urbani e Protezione Civi-
le A.C.A.C., all’Amministrazione 
Comunale per il contributo dato, 
a tutti i volontari e alle centinaia 
di persone intervenute.
Lezioni a scuola. Nella mattina di 
mercoledì 25 Marzo, si è tenuta 
la lezione annuale che la nostra 
sezione Avis svolge annualmente 
nella scuola primaria e seconda-
ria. Evento ormai consueto grazie 

L’impegno di AVIS per tutta la nostra comunità
a cura di Marco Frighi, Presidente Avis Comunale di Jolanda di savoia

agli ottimi rapporti instaurati con 
la Dirigenza scolastica. L’inter-
vento tenuto nella v° elementa-
re dalla dottoressa Marchesi e 
dalla collaboratrice Guidi, con il 
supporto dell’insegnate Furno, 
trattava i seguenti temi: sangue, 
corpo umano, malattie infettive 
e proprie conseguenze. Anche 
quest’anno gli alunni non si sono 
fatti trovare impreparati formu-
lando tantissime domande. Una 
lezione veramente bella ed inte-
ressante. Con gli studenti della 
2° media, vista l’età più matu-
ra dei ragazzi, è stata imposta-
ta una lezione più approfondita 
e dalle problematiche diverse: 
gli studenti si erano organizzati, 
mettendo per iscritto le domande 
precise e specifiche che poi han-
no formulato ai relatori. 
AVIS in fiore. Domenica 29 mar-

zo abbiamo allestito un banchet-
to con piantine primaverili, uova 
di Pasqua con all’interno gadget 
Avis e oggettistica artigianale. 
Di fronte al nostro stand sono 

stati esposto i lavori 
degli alunni della scuo-
la dell’infanzia e delle 
medie, per il concorso 
“Festa dell’Albero”. 
Agli abitanti del paese 
sono state distribui-
te varietà di alberi e 
piante per abbellire il 
proprio giardino. Una 
splendida giornata pri-
maverile che ha dato 
un tocco particolare di 

festa nel nostro paese.
Donazione opera. Mercoledì 22 

aprile, il pittore ed illustratore 
Tiberio Savonuzzi di Ferrara si è 

recato presso la nostra 
Avis per donare la sua 
opera pittorica “Volto di 
Donna” alla nostra se-
zione. Con grande pia-
cere abbiamo ricevuto 
questo bellissimo dono 
che subito abbiamo af-
fisso nella nostra sede 
insieme alle tantissime 
opere che negli anni 
hanno impreziosito la 
nostra Avis. vogliamo 
rivolgere un particola-

re ringraziamento a Tiberio, dalla 
fama artistica affermata in quan-
to le sue opere sono state espo-
ste oltre che a Ferrara, a Londra, 
Padova e solesino.  
AVIS scuola. Martedì 28 aprile, 
presso la scuola “Don Chendi” 
di Jolanda di savoia, sono stati 
premiati i migliori lavori che gli 
alunni delle elementari e me-
die hanno creato per il concorso 
“AVIS Scuola”. Ogni anni nascono 
nuove idee: sicuramente prezioso 
l’aiuto dalle rispettive insegnanti, 
che ringraziamo per disponibilità 
che danno da sempre. sono stati 
decretati i seguenti vincitori: per 
le elementari la classe 2°A per 
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aver creato una composizione di 
riso e piccoli legumi raffigurante 
il segno del dono. Per le medie la 
classe 1°F per aver disegnato e 
colorato con varie metodologie 
gocce con frasi all’invito al dono. 
Hanno ritirato il premio, consi-
stente in una ceramica creata dai 
ragazzi della CiDAs locale, Chia-
ra Bini, per la classe elementare, 
Giacomo vecchiattini e Giacomo 
Malagutti per le medie. 
Prova di evacuazione. sempre 
presso l’istituto Comprensivo 

Don Chendi, sabato 9 maggio si 
è tenuta la prova di evacuazione 
in caso di terremoto, da noi or-
ganizzata in collaborazione con 
A.C.A.C. Protezione Civile e Nico 
soccorso. Quest’anno, con nostro 
rammarico, è mancato il suppor-
to del corpo dei corpo dei vv.F 

volontari. Lo svolgimento teorico 
e pratico della prova ha dato sicu-
ramente un esito positivo per la 
formazione di tutti: capire come 
ci si deve comportare in momen-
ti di emergenza e vedere come 
anche i cani siano fondamentali 
nella ricerca di eventuali dispersi 
è stata un’esperienza veramen-
te importante. È nostra volontà 
cercare di programmare serate 
informative e formative rivolte 
anche ai cittadini in un prossi-
mo futuro. Ringraziamo il nostro 
sindaco, la Dirigente scolastica, 
le Forze dell’Ordine locali, i vigili 
Urbani e tutti i volontari che han-
no partecipato all’iniziativa.
Trasacco-Jolanda: gemelli. Nei 
giorni 7-8-9 agosto il direttivo 
Avis di Trasacco (AQ) è stato no-

stro ospite. Un gemellaggio che 
continua nell’inse-
gna dell’amicizia, 
un unione tra cultu-
re differenti ma con 
un solo obbiettivo: 
la solidarietà e l’a-
iuto verso il prossi-
mo. Per l’occasione 
abbiamo organizza-
to un itinerario mol-
to particolare per 
mostrare le meravi-
glie del nostro terri-
torio, in particolare 
del basso ferrarese. 

Dopo la visita alle nostre rigoglio-
se risaie e alle oasi naturalisti-
che, in collaborazione con l’Avis 
consorella di Comacchio, abbia-
mo effettuato una visita guidata 
all’interno delle valli e delle sali-
ne: grande stupore di tutti alla vi-
sta di migliaia di fenicotteri che si 

trovavano tranquillità all’interno 
al proprio habitat. A seguire un 
delizioso pranzo presso il Betto-
lino di Foce. Domenica, presso la 
sala consigliare, scambio di doni 
e programmazione di una futura 
nostra visita agli amici Abruzzesi.
Mister Dog. Anche l’11ª edizione 
di Mister Dog è terminata insie-
me alle Giornate del Riso. Diver-
se associazioni animaliste hanno 
voluto essere presenti con i pro-
pri banchetti: il canile di Migliaro 
e di Ferrara hanno portato alcu-
ni animali in sfilata riscuotendo 
molto interesse tra il pubblico. 
Al termine della manifestazione 
sono stati ringraziati tutti i volon-
tari che hanno prestato aiuto, gli 
sponsor, Mondo Animale e Zoo 
Garden di Copparo, anima del-

la manifestazione e 
l’Amministrazione 
Comunale. 1° clas-
sificato il cucciolo 
di razza “Pastore 
Tedesco” di Alfonso 
Narducci. 
Queste sono solo 
una parte delle ini-
ziative e dei mo-
menti conviviali a 
cui partecipa l’Avis 
di Jolanda sul pro-
prio territorio, cer-
cando di unire la cit-

tadinanza e i donatori in momenti 
spensierati, solidali e di condivi-
sione reciproca dei valori umani, 
nell’intento di contribuire alla 
crescita ed al ricambio genera-
zionale della nostra associazio-
ne.
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AVIS Copparo

L’Avis Comunale di Copparo, 
anche quest’anno ha orga-
nizzato ed ha collaborato 

alla realizzazione di molteplici 
manifestazioni locali, tutte atte a 
sensibilizzare al dono del sangue 
e, per i già donatori, a valorizza-
re l’importanza di continuare con 
assiduità nella loro donazione.
Fra le tante manifestazioni locali, 
vogliamo ricordare in particolar 
modo, la Befana, la Festa di Pri-
mavera, le Castagnate in piazza e 
gli incontri presso l’Oratorio e la 
Casa Protetta. Ci siamo fatti co-
noscere anche nelle scuole Ele-
mentari e Medie locali, interes-

Grazie a tutti i nostri Volontari
a cura di Saverio Menna, Presidente e di Luciano Cataldi, segretario Avis Comunale di Copparo

sando in special modo gli alunni 
delle classi 5° e quelli della 3° 
media; il nostro intervento è stato 
molto apprezzato dalle Direzioni 
Didattiche con l’intento di ripete-
re gli interventi anche negli anni 
futuri. in occasione della chiusu-
ra per ferie dell’asilo parrocchia-
le, nel mese di giugno abbiamo 
distribuito piadine farcite, per far 
sentire la nostra presenza, per 
far conoscere la nostra associa-
zione ai genitori e per far sapere 
alle famiglie che la nostra Avis è 
ben radicata su tutto il territorio 
comunale.
Abbiamo organizzato altre mani-
festazioni tra cui la “sbiciclata”, 
come ogni anno nel mese di mag-

gio e la “Piadinata”, nel mese di 
luglio: come di consueto abbiamo 
avuto una grande partecipazione 

di tutta la cittadinanza oltre alla 
presenza di numerosi ciclisti pro-
venienti dai Comuni limitrofi.
Gli sforzi della nostra sezione, nel 
partecipare attivamente all’or-
ganizzazione di queste manife-
stazioni, vengono premiati ogni 
anno dal riconoscimento da parte 
dell’Amministrazione Comunale 
nell’ambito del volontariato loca-
le accrescendo, di anno in anno, 
il valore sociale della nostra as-
sociazione. Pertanto un grazie 
a tutti i nostri Collaboratori e ai 
nostri Consiglieri che con la loro 
contributo e con la loro attività di 
volontariato fanno sì che tutto ciò 
possa essere realizzato.  Grazie 
di cuore anche a tutti i nostri do-
natori!
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AVIS Lagosanto

ALagosanto Avis è rico-
nosciuta come una del-
le associazioni più attive 

e degne di attenzione da parte 

AVIS: ora e per sempre
a cura di Masiero Marzia, Presidente Avis Comunale di Lagosanto

dell’amministrazione comunale 
e da parte della cittadinanza.
Nel 2015 ci siamo impegnati in 
numerose attività consapevoli 
però del fatto che era ed è impor-
tante collaborare con tutte le al-
tre associazioni del territorio per 
tenere viva la nostra collettività.
insieme alla Pro Loco ed altre 
associazioni di volontariato ab-
biamo realizzato il Carnevale, 
la Festa della Fragola, la tradi-
zionale Fiera di San Venanzio, la 
Castagnata e contribuiremo alla 
realizzazione delle attività in oc-
casione del Natale 2015.
Ritengo sia importante sottoli-
neare il gemellaggio con l’Avis 
di Popoli che ci ha consentito di 
confrontarci con altre realtà e di 
crescere umanamente.
Questa iniziativa rappresenta un 
tassello fondamentale nella sto-
ria della nostra associazione ed 
un primo passo per ulteriori ge-
mellaggi con altre realtà.
Anche quest’anno abbiamo re-
alizzato la Festa Sociale che ha 
premiato la fedeltà di numerosi 

donatori che con la loro azione 
contribuiscono a garantire l’au-
tosufficienza regionale di san-
gue. Purtroppo, diventa sempre 
più difficile garantire i livelli di 
donazioni degli anni precedenti. 
L’invecchiamento dei nostri soci 
ed il fatto che i giovani donatori 
donano meno frequentemente 
dei loro padri, ci preoccupa un 
po’. Ci stiamo interrogando su 
quali iniziative mettere in cam-
po per “attirare” nuovi donatori 
e mantenere quelli che oggi già 
donano.  il futuro è incerto, ma 
se lo affrontiamo con lo stesso 
entusiasmo di ieri e di oggi, il do-
mani sarà migliore.

UN GESTO PREZIOSO PER sALvARE UNA VITA!

VIENI A DONARE L’ULTIMA DOMENICA
DI OGNI MESE dalle 7.30 alle 11.15

Inoltre puoi donare

dal lunedì al sabato

dalle 7.30 alle 11.15

e tutti i g
iovedì pomeriggio

dalle 17 alle 19.
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AVIS Massa Fiscaglia

Siamo ormai ai tempi di re-
cupero per inviare alcune 
righe sulla nostra annua-

le attività. Nulla di speciale ma 
normale amministrazione tra cui 
spicca il tentativo ormai riuscito 
di recuperare il gap con le do-
nazioni dello scorso anno quan-
do avevamo perso circa il 20% 
rispetto al numero delle sacche 
raccolte nel 2013. 
Come punto comunale di raccol-
ta sangue (come si sa compren-
de anche i donatori delle Avis di 
Migliaro e Migliarino) abbiamo 
dovuto riflettere molto sul calo 
verticale delle donazioni di que-
ste ultime località. Una riflessio-
ne che non può non essere og-
getto di considerazione, aiuto e 
idonee iniziative della dirigenza 
provinciale secondo noi troppo 
impegnata sul piano istituziona-
le e poco su quello associativo. 
Così l’Avis Provinciale ne esce 

vincente nella ristrutturazione 
dei propri nuovi punti di raccolta 
sul territorio provinciale (benin-
teso secondo norme e obblighi 
dettati dal piano sangue regiona-
le) ma perdente rispetto al senti-
re e al cuore dei molti dirigenti e 
donatori che si sentono sempre 
più privati di quella vicinanza e 
attenzione che hanno sempre 
motivato e mosso il loro impegno 
associativo. sto parlando dell’a-
spetto umano, di solidale amici-
zia e coinvolgimento nell’ideale 
avisino che ha fatto grande nel 
tempo Avis, la regina della as-

Un patrimonio artistico e culturale per la Comunità
a cura di Alberto Fogli, Presidente Avis Comunale di Massa Fiscaglia

sociazioni di volontariato socio-
sanitario.
Detto questo riferiamo 
di un sogno che cul-
liamo da qualche anno 
come completamento 
del lavoro di proseliti-
smo iniziato molti anni 
fa: lasciare alle giovani 
generazioni di oggi e di 
sempre, concreti mes-
saggi di educazione mo-
rale e sociale in ordine 
ad una nuova cultura 
della solidarietà basa-
ta sul volontariato, ele-
mento indispensabile 
per un progetto comunitario di 

convivenza fraterna e pacifica.
Già nel 1997 abbiamo affidato ad 
una parete del ricreatorio par-
rocchiale, che molte generazioni 
di bambini e giovani ha educato, 
un bellissimo murale sul valore 
della Solidarietà. Nel 2007 ab-
biamo contribuito ad impreziosi-
re la nuova moderna darsena sul 
Po di volano, luogo di manifesta-
zioni di paese e molto frequenta-
to da giovani coppie con bambini 
e adulti, di un monumentino alla 
bellezza di fare Associazione. 
Ora, in occasione dell’imminente 
cinquantennale di costituzione, 
la nostra Avis vorrebbe conclu-
dere tale “semina” con un monu-
mento ai donatori di ieri, di oggi, 
di sempre che, apertamente, si 
presenti come un forte richiamo 

alla Donazione. Un’opera d’arte 
da tempo affidata alla progetta-
zione di due valenti artisti (Jos 
Peeters, olandese di Codigoro 
e Alberta silvana Grilanda nota 
scultrice di Masi Torello) da si-
tuare in centro storico in un pre-
stigioso luogo protetto dalla so-
printendenza di Ravenna da cui 
abbiamo già ottenuto la neces-
saria autorizzazione unitamente 
a quella di altri Enti competen-
ti. Non importa se in futuro non 
sarà più presente un punto Avis. 
Resteranno per tutti, i richiami e 
il “memento” delle opere d’arte 
che, oltre tutto, vanno ad impre-
ziosire il patrimonio artistico e 
culturale della locale Comunità.
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AVIS Migliarino

Era tempo, a mio avviso, che 
ci si portasse in piazza co-
gliendo l’occasione che 

questo primo progetto d’insieme 
ci veniva offerto.
in sostanza di cosa si tratta? si 
vuole far sì che un certo numero 
di associazioni di volontariato si 
possano ritrovare ed unirsi per 
un progetto condiviso, come dire: 
camminiamo insieme. 

Primo Progetto d’Insieme!  
a cura di Vittorio Trombini, Presidente Avis Comunale di Migliarino

L’evento è stato valutato positi-
vamente e Avis Migliarino non 
poteva non mancare a tale inizia-
tiva. 

Era ed è stata un’occasione per 
portare a conoscenza tutta la cit-
tadinanza del fatto che, anche se 
il nostro punto di raccolta sangue 
non è più attivo, siamo sempre 
presenti e operativi sul territorio 
come sede associativa. Credia-
mo che la nostra Avis sia e deb-

ba comunque rimanere il punto 
di riferimento per tutti coloro che 
vogliono avvicinarsi a questa for-
ma di volontariato.  L’argomento 

con cui si è “giocata” la festa ha 
visto partecipi molti ragazzini: tra 
l’altro proprio a loro era dedicata 
con l’attuazione di vari giochi che 
li hanno coinvolti direttamente. 
solo se noi riusciremo a creare 
interesse verso questa fascia di 
età avremo domani un garantito 
ricambio generazionale di dona-
tori. i giovani di oggi saranno il 
futuro della nostra associazione 
nella misura in cui noi riuscire-
mo a trasmettere loro quei valori 
che ci hanno accompagnati fino 
ad oggi. Comunque sia andata è 
stata una prova tecnica in pros-
simità del nostro cinquantesimo 
anniversario. 
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AVIS Ostellato

Un anno impegnativo per la 
nostra sezione perché ol-
tre ad affrontare i problemi   

organizzativi, dovuti ll’accredita-
mento, abbiamo dovuto affron-
tare anche quelli tecnici dovuti 
all’installazione del nuovo siste-
ma gestionale per la raccolta 
sangue “ELiOT”.
Come direttivo abbiamo assun-
to l’impegno di essere presenti, 
nelle varie ma-
nifestazioni co-
munali in modo 
particolare a 
quelle rivolte 
ai giovani e al 
mondo dello 
sport, ma an-
che verso gli 
anziani. infat-
ti siamo stati 
presenti  con 
il nostro gaze-
bo informativo 
in piazza du-
rante la ma-
n i fe s t a z i o n e 
o r g a n i z z a t a  
per gli anziani 
dalla struttura 
QUisisANA di 
Ostellato.
sempre in rife-
rimento ai gio-
vani con l’intento di intercettare 
il loro interesse abbiamo orga-
nizzato insieme all’AsD  volley 

2015: un anno impegnativo 
a cura di Fosco Spadoni, Presidente Avis Comunale di Ostellato

di Ostellato, nell’ambito dei fe-
steggiamenti  del 48° anniver-
sario della nostra sezione, il  5° 
Torneo di Pallavolo Femminile 
che si è svolto nel palazzetto del-
lo sport di Ostellato,  dedicato al 
fondatore della sezione  BALLA-
RiNi GiUsEPPE.
L’iniziativa ha coinvolto una cin-
quantina di atlete comprese in 
una fascia di età che va dai 15 ai 

24 anni.
Al termine le premiazioni sono 
state fatte dal vice sindaco Da-

vide Bonora, da Paolo Barigozzi, 
vice Presidente Avis Provinciale 
di Ferrara.
Anche quest’anno abbiamo rea-
lizzando un Progetto Scuola in 
collaborazione con la Direzione 
Didattica della scuola primaria 
e secondaria di Ostellato che si è 
concluso con la realizzazione di 
video pubblicitari, realizzati da-
gli alunni della 4° e 5° dei ples-

si di Dogato ed 
Ostellato che 
sono stati suc-
cessivamente 
proiettati nel 
Teatro Baratto-
ni di Ostellato.
Nel corso 
dell’estate ab-
biamo organiz-
zato una gita 
sociale per i 
nostri associati 
aperta anche ai 
cittadini, per la 
visita alla città 
di Trieste. 
in Novembre 
abbiamo fe-
steggiato il 48° 
Anniversario 
di Fondazione 
della nostra 
sezione; in tale 

occasione abbiamo premiato ben 
41 AVISINI per il numero di do-
nazioni raggiunte. 
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AVIS Poggio Renatico

Davvero spettacolare, colo-
rato e gioioso, il serpento-
ne che si è snodato lungo il 

percorso attraverso le campagne 
poggesi. Questo il colpo d’occhio 
regalato dalla 4ª edizione della 
Camminata AVIS di Poggio Re-

natico, che si è svolta il 10 mag-
gio scorso.
La si è definita “la carica dei 
601”!
in tanti infatti, fra atleti e intere 
famiglie, con passeggini e amici 
a quattro zampe al seguito, han-
no partecipato all’evento deside-
rosi di trascorrere una mattinata 
in compagnia e all’aria aperta. 

Chi ama lo sport non può non amare la vita!
a cura di Livio Romagnoli, Presidente Avis Comunale di Poggio Renatico

Tutti, le 257 donne, i 248 uomini 
e i 96 bambini che hanno tagliato 
il traguardo, hanno ricevuto un 
premio di partecipazione: in linea 
con lo spirito e gli intenti dell’i-

niziativa. Gli omaggi sono stati 
offerti dall’Avis e dalla Carroz-
zeria Futura, così come i ricono-
scimenti per i gruppi di almeno 
dieci persone e le classi più nu-
merose delle scuole elementari 
e medie. 
La manifestazione ludico motoria 
a passo libero è stata organizzata 
dai volontari avisini, in collabo-
razione con il Gruppo Podistico 
Galliera, guidato da Roberto Ca-
valleretto, con il patrocinio del 
Comune di Poggio Renatico e con 
il supporto di Protezione Civile e 

Croce italia Comuni di Pianura. in 
tantissimi però hanno contribui-
to alla riuscita della Camminata: 
come l’azienda agricola Garuti 
e ivo Rosa che hanno ospitato i 

punti ristoro, l’azienda agricola il 
serraglio che ha curato con Avis 
l’accoglienza all’arrivo.
Allo start di Parco 1° Maggio 
sono partiti di corsa i podisti e al 
passo i tanti partecipanti di tut-
te le età che hanno approfittato 
dell’occasione per una bella pas-
seggiata in compagnia e immersi 
negli splendidi paesaggi rurali 
del territorio. il percorso di 1,5, 
di 7,2 e di 12,2 chilometri, adatto 
anche al nordik walking, ha visto 
due soste ristoratrici, all’insegna 
dell’ospitalità e della simpatia. 
Al traguardo ognuno è arrivato 
non solo con la soddisfazione di 
aver compiuto la propria impresa 
sportiva e atletica, ma anche con 
la pienezza di chi ha vissuto un 
momento di autentica condivisio-
ne, di coinvolgente partecipazio-
ne e di spontanea amicizia.
il messaggio principale è sempre 
“Chi ama lo sport non può non 
amare la vita”. Nella convinzione 
che il connubio AVIS-SPORT rap-
presenta un forte strumento di 
sensibilizzazione alle tematiche 
del fabbisogno di sangue, all’im-
portanza di essere donatore e di 
una buona qualità della vita.
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AVIS Portomaggiore

Ècon questa frase, riporta-
ta pari pari da un opuscolo 
redatto dagli amici di Cento 

in occasione del loro cinquan-
tennale, a firma di Andrea Tieghi 
allora Presidente Nazionale, che 
vogliamo sottolineare il senso di 
coesione universale, la vicinanza 
ai soci e alle consorelle che ha 
formato il clima particolare delle 
celebrazioni della Festa del no-
stro cinquantennale.
La singolarità dell’evento ha 
messo le ali anche ai pigri e ha 
fatto passare in secondo ordine 
tutte le iniziative che hanno co-
stellato le attività di questo 2015. 
Un cenno particolare va fatto alle 
manifestazioni musicali e ga-
stronomiche estive in piazza e ai 
contatti con la scuola.
Dopo aver messo in cassafor-
te l’accreditamento della sede e 
dopo aver fatto i conti e familia-
rizzato con un personaggio dal 

nome oscuro e inquietante, Eliot, 
venuto a turbare, a fin di bene si 
spera, la sonnacchiosa tranquil-
lità delle giornate di raccolta, ec-
coci proiettati, con tutte le forze a 
mettere le nostre capacità crea-
tive per celebrare degnamente il 
cinquantennale.
il risultato è stato tale da ispi-

Un anniversario come punto di partenza
a cura di Giacomo Cenacchi, Responsabile stampa Avis Comunale di Portomaggiore

rare, cercando di contenere le 
derive autocelebrative, sensi di 
compiacimento in tutti i sog-
getti coinvolti, ma in particolare 
nelle testimonianze e nei com-
menti esterni. Parliamo dell’i-
naugurazione, nell’ambito delle 
celebrazioni della Festa sociale 
del 25 ottobre, del monumento 
al Donatore. Personalmente ho 
sempre manifestato un notevole 
scetticismo verso la realizzazio-
ne di opere dispendiose come i 
monumenti celebrativi delle at-
tività di volontariato; ma se è il 

risultato della fatica e dell’estro 
creativo dei volontari, ben venga 
questo lavoro realizzato dai soci 
Livio Bottoni e Mauro Guarnieri, 
ad esprimere in tutta la sua so-
brietà, ma con ricchezza di signi-
ficati, questo bel simbolo posto 
nei pressi della sede, a ricordare 
a tutti e per sempre la presenza 
dell’AVIS.
L’immagine parla chiaro, come 
parlano chiaro le memorie e 
le immagini di cinquant’anni di 
storia raccolte pazientemente 
nell’opuscolo rappresentato a 
lato, pubblicato per la circostan-
za e redatto in sequenza cronolo-
gica. È la conservazione del sen-
so della Memoria che ci lega alla 
società, alla storia e alla vita.
E allora il tutto diventa un insie-
me di concetti condivisi dove si 
incrociano i pensieri di Autorità 
civili ai vari livelli e religiose (sia-
mo felici di essere tra i primi ad 
aver accolto una breve memoria 
dei donatori della comunità isla-
mica).
valga per tutti il pensiero del Pre-
sidente Nazionale saturni che tra 
l’altro ci scrive: “…Anniversari 
come quello che vi apprestate a 
celebrare costituiscono un invito 
a ricordare che è nostro compito 
sensibilizzare un numero sempre 



A
v
is

Notizie

29

AVIS Portomaggiore

maggiore di persone e accresce-
re il senso di appartenenza ad 
Avis dei nostri soci e a far sen-
tire i donatori come parte inte-
grante di una Associazione che 
pone come priorità la centralità 
dell’uomo, delle sue peculiarità 
migliori e senso di altruismo che 
si contrappone all’utilitarismo 
più spinto e all’egoismo. Per vin-
cere queste sfide, anche il con-
tributo degli avisini di Portomag-
giore è fondamentale.”
Tra i passaggi che hanno carat-
terizzato la Festa sociale del 25 
ottobre, dopo i discorsi di rito e 
la distribuzione delle beneme-
renze, particolarmente commo-
vente è stata la consegna di una 
cifra importante deliberata dal 
Consiglio e finalizzata al recupe-
ro di una sede vittima dei danni 
procurati dagli eccezionali eventi 
meteorici del 2014, alla conso-
rella AVIS Comunale di Genova, 
rappresentata dalla Presidente 
Dott.ssa. Rita Careddu a capo di 
una piccola delegazione, che ci 
ha lasciato una bella targa di rin-
graziamento e a ricordo del felice 
incontro.
Ci siano di buon augurio que-
ste storie antiche e recenti, per 
ripartire con nuove speranze e 
nuove prospettive in tempi cer-
tamente non facili per Avis di 
fronte alle nuove sfide normati-
ve, alle dinamiche culturali e alla 
domanda sociale.
Mentre ci apprestiamo a con-

cludere questa nota, ci coglie 
la notizia della scomparsa di un 
“avisino” speciale, che ha la-
sciato nella comunità portuense 
e nei confronti delle istituzioni 
laiche un ricordo indelebile, sia 
per la sua particolarissima capa-
cità comunicative e disponibilità 
nei confronti di tutti, che per le 
testimonianze della sua attività 
pastorale.
Monsignor Marchetti, per tutti 
Don Guido, era ancora un punto 
di riferimento anche dopo la sua 

“domiciliazione” presso la Curia 
ravennate. il dono che ci ha la-
sciato non era il sangue in senso 
stretto, ma la fervida testimo-
nianza della sua vicinanza all’As-
sociazione.
sempre presente alle celebrazio-
ni che riguardavano l’Avis, la sua 
voce entrava talmente nel cuore 
dei presenti che faceva dire an-
che ai più scettici nei momenti 
critici di Avis: “quel prete oggi 
ha condotto molta acqua-leggi-
sangue al nostro mulino”.
Abbiamo scelto di proposito una 
immagine di quarant’anni fa che 
ben si concilia col contesto della 
nostra lunga storia: l’inaugura-
zione della familiare via Donatori 
di Sangue con una sobria messa 
al campo e tanta gente in rispet-
toso raccoglimento. Nell’imma-
gine, che possiamo definire sto-
rica, spiccano una selva di labari 
e gonfaloni, con in primo piano il 
compianto Presidente fondatore 
dell’Avis Portuense, Oscar Lom-
bardi, il popolare Oslo.
Questi “ragazzi” non sono più fra 
noi fisicamente; resta il ricordo 
della loro voce ed il seme fecon-
do della loro testimonianza che 
ci fanno dire “Oscar e don Guido 
sono ancora tra noi”.



A
v
is

Notizie

30

AVIS Sant’Agostino

La chiusura del nostro punto 
di raccolta continua a dare 
segni di flessione, il nume-

ro di sacche raccolte è diminuito. 
Alcuni donatori trovano difficoltà 
a spostarsi, altri probabilmente 
stanno ancora riflettendo su cosa 
fare.

Noi volontari però non ci siamo 
lasciati abbattere da questa si-
tuazione, continuiamo, come 
sempre, con lo stesso entusia-
smo, lo stesso spirito e lo stesso 
impegno di quando siamo entrati 
a fare parte di Avis non solo come 
donatori, ma atti-
visti, convinti della 
nostra “missione”.
speriamo che que-
sti donatori ritor-
nino a donare. La 
nostra sede asso-
ciativa è aperta a 
chiunque voglia 
impegnarsi per la 
comunità. Alcuni 
giovani del pae-
se fanno già parte 
consiglio direttivo 

Stesso impegno, stesso entusiasmo
a cura di Natalina Malaguti, Presidente Avis Comunale di sant’Agostino

e partecipano all’organizzazione 
ed alla realizzazione delle nostre 
iniziative.
Continuiamo a 
svolgere la nostra 
attività di promo-
zione e sensibiliz-
zazione alla cultu-
ra del dono e della 
solidarietà.
Ci rivolgiamo agli 
alunni delle scuole 
del nostro comune 
per formarli ed in-
formarli sui valori 
della nostra asso-
ciazione; i ragazzi 
sono molto giovani ma possono 
portare nelle loro famiglie il mes-
saggio di Avis.
il 5 luglio, durante la nostra Festa 
sociale, abbiamo consegnato le 
benemerenze a ben 72 soci do-
natori. Un grazie di cuore a loro 
e a tutti i donatori per il grande 
senso di solidarietà e altruismo 

che hanno dimostrato e che con-
tinuano a dimostrare con il dono 

del proprio sangue. A novembre 
abbiamo rafforzato il gemellaggio 
con AVIS di Vezza D’Alba, conso-
rella che, nel 2012, ha sostenuto 

in modo significativo inviando aiu-
ti alla nostra comunità colpita dal 
terremoto.
È stato così siglato il patto di ami-
cizia fra le due comunità.
A Natale accenderemo il nostro 
Presepe simbolo di pace, serenità 
e solidarietà.
Anche questo è AVIS!
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AVIS Vigarano Mainarda

Vigarano s’incanta grazie ad AVIS
a cura di Silvia Pezzotta, Donatrice Avis Comunale di vigarano Mainarda

Vigarano s’incanta è nato 
dalla felice esperienza del-
le sTELLE NAsCENTi, se-

rata di musica aperta a band 
giovanili con la voglia di creare 
un’occasione per fare musica e 
divertirsi. 
Quell’esperienza è stata ferma-
ta dal terremoto del 2012.
vigarano s’incanta si propone 
quindi come rassegna musicale 
per band giovanili, in particola-
re rivolta ai gruppi che si forma-
no grazie al lavoro delle scuole 
musicali e alle scuole superiori 
che favoriscono nel doposcuola 
la cultura musicale.
È un festival aperto ad ogni 
genere di musica, attento alle 
nuove proposte e alle realtà 
musicali più interessanti. 
il festival ha voluto dare l’occa-
sione a giovani talenti di esibirsi 
su un palcoscenico “importan-
te” preparato per i SONOHRA 
nell’unica tappa emiliana del 
loro il viaggioTourLive2015. 
Lo stesso palco con lo stesso 
impianto audio e luci che per 
una band giovanile rimane un so-
gno difficile da realizzare.
vigarano s’incanta è un festival 
gratuito, non ci sono biglietti di 
ingresso.
solo musica, talento e diverti-

mento: per noi questo è l’impor-
tante. Tutti i gruppi si sono esibiti 
gratuitamente in una delle 3 sera-

te (29-30-31 luglio 2015). Questa 
filosofia è condivisa idealmente 
con tanti festival analoghi con più 
storia e grande tradizione. 
Anche Thomas Cheval, giovane 
artista ferrarese, finalista di The 

voice of italy 2015 ha risposto po-
sitivamente all’invito per una par-
tecipazione straordinaria nella 

serata finale. 
si sono candidati più di 30 
gruppi, dalla nostra provincia e 
dalle provincie limitrofe. Dopo 
la selezione dei brani e alcune 
rinunce legate a ingaggi conco-
mitanti con le serate del festival 
i gruppi ammessi alle 3 serate 
sono stati 18.
L’Avis Provinciale di Ferrara 
e l’Avis Comunale di vigara-
no Mainarda hanno accolto la 
proposta degli organizzatori di 
vigarano s’incanta di associare 
l’invito alla partecipazione al 
festival alla campagna estiva di 
sensibilizzazione alla raccolta 
sangue e di invitare special-
mente i giovani ad informarsi, 
associarsi e diventare donatori.
sono stati distribuiti circa ven-
timila volantini nelle scuole su-
periori di tutta la provincia, nel-
le scuole di musica, nei locali e 
nelle manifestazioni frequenta-
te principalmente da giovani.

Ci auguriamo che la collabora-
zione e l’entusiasmante sostegno 

che abbiamo ricevuto fin dall’i-
nizio, quando abbiamo proposto 
l’iniziativa ad Avis, possa accom-
pagnarci nelle edizioni future del 
festival, sicuri che musica, cultu-
ra e volontariato crescano di pari 
passo e contribuiscano ad una 
maggiore presa di coscienza, so-
prattutto da parte dei giovani, del 
necessario e importantissimo 
impegno che AVIS offre alle no-
stre comunità. 
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se ancora non sei donatore, pensaci,
con la testa, ma soprattutto con il


