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Notizie

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

abato 17 dicembre si terrà
l’ultimo incontro con i Presidenti delle AVIS Comunali, prima della fine del mandato
2013/2016: ritengo utile e doveroso esaminare gli eventi più importanti che si sono succeduti in
questi ultimi 3 anni.
Due sono i problemi che abbiamo
affrontato:
1) l’accreditamento;
2) l’integrazione nell’Area Vasta
Centrale.
L’accreditamento ha richiesto un
grande impegno di nostri uffici
per affrontare le risposte ai requisisti richiesti dalla Commissione
dell’Agenzia Socio Sanitaria Regionale.
Più difficoltoso è stato lo studio
delle caratteristiche planimetriche dei Punti di Raccolta. Individuati i Punti di Raccolta che presentavano le caratteristiche per
continuare la loro attività, è iniziato un lungo periodo di incontri
con i responsabili delle sezioni
comunali che avrebbero dovuto
cessare la loro attività di raccolta. Non sempre è stato facile. La
donazione nel punto di raccolta
rappresenta un momento di aggregazione sociale, di ritrovo fra
amici. Era pertanto prevedibile
che la chiusura dei Punti di Rac-
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colta non sarebbe stata accolta
sempre favorevolmente. In un
primo momento, come prevedibile, si è verificata una diminuzione
delle donazioni, sebbene contenuta, inferiore a quanto previsto
ed a quanto si è invece verificato
nelle altre province.
Negli anni successivi si è invece
riscontrato un ritorno dei donatori che avevano temporaneamente
sospeso le donazioni; a loro il nostro più sentito ringraziamento.
Nel 2015 abbiamo affrontato
un altro impegno molto gravoso: l’integrazione nell’Area Vasta
Centrale (Bologna, Imola, Ferrara) che ha comportato l’adozione
di un nuovo programma operativo
(Eliot), l’utilizzo di un nuovo tipo di
bilance e differenti sacche per il
prelievo del sangue.
L’adeguamento a queste nuove
metodiche di gestione e di prelievo ha richiesto un impegno
eccezionale da parte di tutti gli
operatori sanitari e non. Ringraziamo tutti: gli addetti all’accettazione presso i Punti di Raccolta, il

personale dell’AVIS Provinciale, i
Sanitari addetti alla raccolta (medici ed infermieri). Un ringraziamento particolare, per la loro capacità professionale e per il loro
continuo e instancabile impegno,
deve andare al Responsabile della Qualità, Federico Gavioli, ed al
Responsabile della raccolta, Paolo Barigozzi.
Un ultimo pensiero ed un augurio:
il Consiglio Provinciale termina il
proprio mandato e sarà rinnovato,
a fine marzo 2017, con le prossime
elezioni; credo di poter rivolgere,
a nome dei componenti dell’Esecutivo e del Consiglio, un sentito
ringraziamento a tutti i Donatori.
Il vostro apporto ha contribuito a
fare Grande la nostra AVIS. Nella
imminenza delle prossime elezioni, formulo l’augurio che possiate
esprimere, con le vostre scelte,
rappresentanti convinti a operare
per la nostra Associazione.
A tutti voi e alle vostre famiglie
gli auguri di un Buon Natale e felicissimo Anno Nuovo!

PRENOTA LA TUA DONAZIONE

0532 209349
Puoi donare dal lunedì al sabato e l’ultima domenica di ogni mese
dalle 7.30 alle 11.15
Tutti i giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19

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

90 anni di storia dell’AVIS
a cura di Andrea Tieghi, Presidente AVIS Regionale Emilia-Romagna

avvicinarsi
della
fine
dell’anno, induce naturalmente a riflettere sul tempo trascorso e su come lo si è
impegnato: il tempo associativo
è stato molto pieno perché davvero tante sono le tematiche e le
scelte che abbiamo affrontato e
intrapreso.
Il momento dei bilanci sarà per
noi soci, quello delle prossime
Assemblee che da fine gennaio
a metà maggio si svolgeranno
nelle sedi AVIS associative: dalle
Comunali, alle Provinciali, alle
Regionali ed infine alla Sede Nazionale.
E se c’è una fine, c’è sempre anche l’inizio di un nuovo anno ed è
su questo che vorrei soffermarmi, per raccontarvi dei tanti progetti che sono in fase di realizzazione e in programmazione per i
prossimi mesi.
Intanto va ricordato che il mandato associativo, che ci ha visto protagonisti, sta per scadere: dopo 4
anni (e per alcuni dirigenti associativi sono stati 8 gli anni), lasceremo l’incarico ricoperto ed io per
primo auspico che il rinnovo degli organismi direttivi di AVIS – in
tutte le strutture – possa coincidere con un rinnovamento ampio
e democratico. AVIS ha bisogno di
nuova linfa, di entusiasmo e d’impegno rinnovati.
C’è spazio per tutti in Associazione: per chi solo occasionalmente
può dare una mano, per chi ha

L’

4

una competenza da spendere per
gli obiettivi associativi, per chi ha
possibilità di dedicare più tempo
ed energie. Confidiamo di attirare
in questo percorso anche le giovani generazioni, perché la loro
visione del mondo, della realtà e
del futuro, è sicuramente più coraggiosa e intraprendente; le sfide che ci attendono necessitano
anche di queste caratteristiche:
il mondo cambia rapidamente ed
anche il lavoro quotidiano dell’Associazione è in continuo mutamento.
Il futuro non ci deve spaventare
e preoccupare perché i 90 anni
di storia dell’AVIS (1927 l’anno
di fondazione) sono le radici e la
base su cui si fondano la solidità
e la credibilità dell’Associazione e
questo nessuno potrà cambiarlo
o cancellarlo, da quella storia si
deve guardare avanti con occhi
diversi perché AVIS continui ad
essere sempre e di più, la grande
Associazione che conosciamo.
Sarà questo uno dei temi del 2017
in cui tutti dovremmo sentirci
coinvolti: non si tratta solo di festeggiare un traguardo importante, ma di riaffermare
• la consapevolezza che il dono
del sangue/plasma è un gesto
prezioso, insostituibile, solidale e
di alto valore sociale,
• l’irrinunciabile diritto alla salute e alla cura per ogni cittadino,
• il valore etico, sociale ed economico del dono del sangue e plasma da donatori volontari e non
remunerati,
• l’esperienza del volontariato
come cultura per la crescita di
una cittadinanza più consapevole
e partecipe.
Se poi guardiamo al nostro mondo di riferimento regionale, i
prossimi impegni riguarderanno in particolare le campagne di
sensibilizzazione per incrementare i donatori di sangue e soprattutto di plasma. Vale la pena
ricordare che sui plasmaderivati
l’Emilia-Romagna ancora non ha

raggiunto l’autosufficienza completa; in sostanza dalla lavorazione del plasma (considerando
che quello donato è quasi interamente destinato alla trasformazione) si ricavano farmaci salvavita per la cura di malattie come
la talassemia o l’emofilia e altre
importanti patologie.
Perciò si sono costituiti 4 raggruppamenti interregionali (e l’Emilia-Romagna è capofila di uno
di questi) che gestiranno il rapporto con l’industria di lavorazione, il ritorno dei farmaci prodotti,
la distribuzione e la formazione
degli operatori medici per il buon
utilizzo degli stessi.
Perché è così importante utilizzare al meglio il plasma donato
dai donatori volontari?
Perché se quest’ultimo non è
sufficiente per sopperire ai fabbisogni di cura dei pazienti, occorre
rivolgersi alle multinazionali farmaceutiche, le quali reperiscono
il plasma dai “datori a pagamento”. È ovvio che su questo AVIS si
schieri forte e decisa per combattere ogni forma di pagamento e
sfruttamento della persona e per
valorizzare la donazione volontaria, anonima e gratuita.
Altro significativo compito sarà
quello di incrementare il nostro
ruolo di educatori sociali nella
scuola. Da sempre AVIS è considerata un partner speciale per
la proposta di progetti educativi
nelle scuole di ogni ordine e grado, e ancora di più dovremo specializzarci per essere attraenti
per il pubblico dei bambini, degli
adolescenti, dei ragazzi ed anche
degli universitari. Sono target per
noi prioritari e difficili, perché le
loro modalità di relazione, di comunicazione, di interesse sono in
continua evoluzione.
Infine non possiamo tralasciare
il ruolo di AVIS quale strumento
di partecipazione sociale; il Terzo Settore sta vivendo una fase di
trasformazione importante, non
solo per la nuova normativa che è
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AVIS Regione
stata approvata dal Parlamento e
che diventerà operativa con i decreti attuativi che via via saranno
emanati, ma perché questa porterà ogni associazione di volontariato e di promozione sociale a
cambiamenti e innovazioni.
Il nostro mondo di riferimento è

davvero in fermento e se sapremo accogliere con fiducia e senso
di responsabilità le evoluzioni in
atto, sicuramente spianeremo la
strada per una AVIS più in linea
con il futuro.
Del resto tutto ciò che eravamo,
quando 90 anni fa iniziò la storia
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dell’Associazione, ora non c’è più,
se non le stesse profonde convinzioni e la certezza di quanto sia
ancora grande il valore della donazione di sangue.
E allora partiamo insieme per il
prossimo viaggio, speriamo lungo altri 90 anni!

AVIS Giovani

AVIS nel mondo giovanile
a cura di Stefano Pedrazzi, Michael Canella, gruppo AVIS Giovani Ferrara
al lontano 2009, anno in cui
siamo entrati a far parte
del Gruppo AVIS Giovani, si
sono fatti molti passi avanti sia
in termini di organizzazione del
servizio trasfusionale sia in termini di organizzazione e gestione
interna: attualmente molti ragazzi collaborano nella realtà AVIS e
ricoprono anche cariche dirigenziali, sia a livello comunale che
provinciale.
Questa è una fra le priorità fondamentali per AVIS, in quanto ogni
anno tanti donatori sospendono
la loro attività per raggiunti limiti
di d’età e i giovani hanno il dovere
sociale e civico di sostituirli, per
sopperire al fabbisogno di sangue
di cui la città di Ferrara necessita
giorno dopo giorno.
Ma come e cosa si può fare?

D

AVIS ha deciso di intraprendere
un percorso importante per avvicinarsi ai giovani legando con
i punti di interesse già presenti
nella Provincia come le associazioni sportive, musicali e artistiche, il Palio e le contrade, le sagre e le feste di comune.
In questi luoghi abbiamo trovato
tanti giovani attivi e disponibili ad
accoglierci e ad ascoltarci. Hanno
compreso l’importanza del messaggio che trasmettiamo superando le loro paure venendo poi a
donare.
All’interno degli organi direttivi
delle varie AVIS locali, sono presenti molto giovani che partecipano attivamente alla vita sociale
cercando di coniugare il tempo
dedicato al volontariato con quello dello studio o del lavoro.

Questo è un ottimo risultato ma è
importante lavorare ancora tanto
e impegnarsi per mantenerlo e
ampliarlo.
Il prossimo anno le AVIS rinnovano i propri organi direttivi. È fondamentale per noi cercare giovani disponibili a dedicare una
parte del loro tempo al volontariato, introducendoli come consiglieri in modo da creare progetti, organizzare eventi e stringere
relazioni per portare il verbo del
dono a quante più persone possibili. Qualora qualcuno fosse interessato a collaborare, il Gruppo
Giovani è disponibile per chiarire
ogni dubbio e per sostenere le
candidature nei consigli comunali. Potete contattarci presso la
sede AVIS Provinciale di Ferrara
allo 0532 209349.

FAI UN SELFIE CON NOI!
VIENI A DONARE.

PRENOTA LA TUA DONAZIONE

0532 209349
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Studenti in alternanza SCUOLA-AVIS
a cura di Liviana Brogli, Responsabile Area Scuola AVIS Provinciale di Ferrara
a legge di riforma 107/15
introduce e regolamenta l’obbligo di alternanza
scuola-lavoro per tutti gli alunni
nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.
Per gli studenti liceali, sono previste 200 ore di alternanza mentre, per quelli che frequentano
gli istituti tecnici e professionali,
400 ore da suddividere nel 3° 4°
e 5° anno di scuola. Queste ore di
alternanza possono essere svolte sia durante l’anno scolastico
che nel periodo estivo, non solo
nelle imprese ma anche in enti
pubblici e privati, inclusi quelli
del terzo settore. Della possibilità di accogliere studenti in alternanza scuola-lavoro presso le
sedi AVIS si è parlato nell’ambito
dell’Assemblea generale tenutasi a Mantova dal 20 al 22 maggio
2016 con l’indicazione alle AVIS
regionali e provinciali di attivarsi
in tal senso.
Nel recente seminario, promosso
dall’Area Scuola di AVIS Regionale dell’Emilia Romagna del 19
novembre 2016, si è affrontato
questo argomento e si sono studiati possibili percorsi da attivare
nelle AVIS che hanno le caratteristiche necessarie per proporsi
come ente accogliente.
L’AVIS Provinciale di Ferrara, da
tempo, si propone alle scuole di
ogni ordine e grado quale “risorsa” a cui fare riferimento per
contribuire a formare cittadini
consapevoli ed attivi con progetti,
iniziative ed attività finalizzati alla
tutela della salute, alla solidarietà e al dono.
Poiché crediamo che sia estremamente importante partecipare al percorso educativo dei
giovani trasmettendo quei valori
che contraddistinguono la nostra
Associazione, abbiamo risposto
positivamente, come AVIS Provinciale e Comunale di Ferrara,
quando, durante l’anno scolastico 2015-16, dal Liceo Classico “L.
Ariosto” è arrivata la richiesta di

L
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accogliere qualche studente in
alternanza. Abbiamo ospitato, dal
29 febbraio al 4 marzo 2016, una
studentessa del 4° anno dell’indirizzo psico-socio-pedagogico e
nel mese di giugno, quattro studentesse del 3° anno dell’indirizzo linguistico (2 nella seconda
settimana e 2 nella terza).
Come previsto dalla normativa, è
stata stipulata una convenzione
tra AVIS e Scuola, accompagnata da un piano formativo personalizzato. Abbiamo individuato,
fra i nostri dirigenti associativi,
un tutor che seguisse le ragazze
e tenesse i rapporti con il tutor
scolastico.
Durante i giorni di presenza presso l’AVIS le studentesse hanno
avuto modo di conoscere le finalità e gli obiettivi dell’Associazione.
Si sono rese conto dell’assetto
organizzativo, della struttura e
dei compiti degli organi di governo dell’AVIS. Hanno affiancato gli impiegati della segreteria
in alcune fasi del percorso della
donazione come l’accoglienza dei
donatori, nell’inserimento delle
domande di iscrizione degli aspiranti donatori, nella predisposizione delle benemerenze per i
donatori premiati e nella preparazione di un evento sociale ed

anche in alcune fasi amministrative.
Quando è stato possibile, hanno
partecipato, insieme ai volontari
dell’area scuola, agli incontri con
gli studenti di scuole secondarie
di primo grado. Ogni giorno le allieve hanno compilato un diario
delle attività effettuate che è stato sottoscritto dal tutor.
Al termine del periodo di stage, il
tutor AVIS ha compilato una scheda di valutazione delle competenze trasversali acquisite dalle
allieve di cui la scuola tiene conto
nella valutazione complessiva.
Le studentesse, a loro volta, hanno compilato una scheda di valutazione del loro percorso di stage.
Hanno dato un giudizio positivo
sul clima di relazioni all’interno
della nostra associazione e sulle
attività svolte e hanno dichiarato che l’esperienza fatta ha suscitato in loro interesse verso il
volontariato e consapevolezza
dell’importanza della donazione. Questa esperienza di accoglienza di studenti in alternanza
scuola-lavoro, che ci permette di
essere soggetti attivi nella loro
formazione, è un nuovo impegno
che avrà continuità e che rafforzerà la collaborazione dell’AVIS
con il mondo della Scuola.

DONARE
È L’INNO ALLA VITA.
TI ASPETTIAMO.

PRENOTA LA TUA DONAZIONE

0532 209349
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Sbiciclata contadina AVIS
a cura di Barbara Formaggi, impiegata AVIS Provinciale di Ferrara
nche quest’anno domenica 5 giugno si è svolta la
“Sbiciclata
Contadina”,
consueta giornata di sport, natura e solidarietà da trascorrere
in allegra compagnia organizzata
da AVIS Provinciale di Ferrara in collaborazione con
le AVIS Comunali di Ferrara
e di San Martino con lo scopo principale di diffondere
il messaggio di solidarietà
ed il valore sociale del dono
del sangue.
L’iniziativa prevedeva la
partenza alle ore 9.00 dal
parcheggio del supermercato CADORO di via San
Contardo a Ferrara. Ad ogni
partecipante è stata consegnata una maglietta AVIS
da indossare alla partenza
con l’ormai consueto slogan
“Dai il meglio di stesso!”
Il gruppo sportivo composto da ben 150 ciclisti ha
percorso via Comacchio per poi
attraversare Aguscello, Gorgo,
Gaibanella e giungere al Poggetto di Sant’Egidio per una breve
sosta di ristoro ed una visita al
Santuario.
La comitiva è poi ripartita in direzione Fossanova San Biagio
per poi attraversare Torre Fossa
e giungere alla sede AVIS San
Martino dove, i dirigenti e i volontari dell’associazione, hanno

A

predisposto e offerto a tutti i partecipanti un gradito aperitivo.
Dopo il succulento pranzo compiuto presso il ristorante “Locanda della Zucca” di San Bartolomeo, il pomeriggio è stato

caratterizzato dall’interessante
visita guidata al vicino M.A.F.
Centro di Documentazione del
Mondo Agricolo Ferrarese, fondato dalla Famiglia Scaramagli,
una fra le principali realtà regionali del settore che raccoglie
testimonianze della cultura e del
lavoro contadino da fine Ottocento alla prima metà del Novecento.
La manifestazione ha avuto la

presenza costante di mezzi di assistenza quali BERRA SOCCORSO, per l’assistenza sanitaria e
VAB PROTEZIONE CIVILE che
ha effettuato la scorta tecnica:
la loro rassicurante presenza ci
hanno permesso di trascorrere la giornata con spensieratezza, tranquillità ma
soprattutto in completa sicurezza. Ad entrambe porgiamo il nostro più sentito e
sincero ringraziamento.
Ma un ringraziamento particolare va soprattutto a
TUTTI i partecipanti, perché
l’iniziativa ha avuto successo
solo grazie a Voi, alla vostra
immancabile presenza, alla
vostra voglia di condividere
in armonia i reali valori di
amicizia e di solidarietà che
contraddistinguono AVIS.
Certi di poter ripetere questa splendida esperienza, Vi
aspettiamo ancora più numerosi alla prossima edizione!
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AVIS Admo

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

Caro Donatore,
un mese fa come oggi ho ricevuto il Suo prezioso Dono, una sacca di
plasma piena di speranza. Che dire?
La lingua, le lingue in genere conoscono una parola sola per esprimere
riconoscenza, ma dirLe “GRAZIE” sarà sempre troppo poco...
Ho pensato e ripensato tante volte al Suo Gesto così straordinariamente
umano che l’unico sentimento che mi viene da esprimerLe ora è la mia
assoluta e commossa ammirazione.
“Chi salva una vita, salva il mondo intero”: questo ha fatto Lei,
pur sapendo che non vi sarebbe stata nessuna targa, in nessun Giardino
dei Giusti per commemorare il giorno della rinascita di un Suo simile.
Io e Lei anonimi per sempre, uniti dal dono che mi porto dentro, che
pulsa in me come un orologio magico.
Ora, potevamo lasciare perdere un avvenimento così unico senza almeno
tentare di conservarne un ricordo tangibile? Una cosa che dicesse:
“Si, è vero, è successo, un uomo ha dato del Suo per un altro
uomo…”
Durante i cinque mesi della mia degenza ho realizzato molti disegni.
Sono fotomontaggi, immagini, collage
che hanno scandito i giorni
d’isolamento e mi hanno
permesso di crederci: riuniti
in un calendario del nuovo
anno che mi si è aperto
grazie a Lei. Sono la prova
dell’Accaduto e il modo con
cui vorrei esprimerLe la mia
infinita gratitudine…
Un abbraccio per la Vita
10 febbraio 2016

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

I nuovi donatori iscritti a Ferrara nell’anno 2016 sono quasi 1.000.
Tutti ragazzi nati nel 1998.
Dal mese di novembre 2015 ad oggi abbiamo effettuato
ben 13 donazioni ed è in corso la quattordicesima,
un risultato astronomico ed eccezionale.

Grazie a TUTTI!
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L’Associazione
Lotta alla Talassemia
“Rino VULLO” di Ferrara,
nei confronti di AVIS Ferrara
ESPRIME
immensa gratitudine,
in primis,
a tutti i Donatori di Sangue
per la volontà e la perseveranza
di elargire un
“elemento come il sangue”
così prezioso per noi e per tutta
la comunità, ai Volontari
per l’impegno e la profusione
costante nel lavoro di raccolta
sangue,
elemento di “VITA” a noi
estremamente caro e di vitale
importanza.
Per tutto il vostro amorevole
lavoro, si ringrazia
sentitamente.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Valentino ORLANDI
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