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Avis

Editoriale

Notizie

Avis Provinciale di Ferrara
a cura di Florio Ghinelli, Presidente Avis Provinciale di Ferrara

arissimi, ci avviamo verso la
fine dell’anno e come sempre cerchiamo di formulare
il bilancio della nostra attività.
Come in quasi tutto il territorio
regionale, anche la nostra provincia ha avuto una flessione
nella raccolta di sangue; chiuderemo l’anno con circa 300
sacche in meno rispetto alla
raccolta del 2010. Le cause
della flessione sono molteplici. Dopo tanti anni di incremento è quasi inevitabile un
periodo di assestamento. Nell’inverno scorso l’influenza ha
avuto un’incidenza più marcata rispetto agli anni precedenti
(e qui ritorna più che mai attuale la necessità di incrementare il numero delle vaccinazioni). In questi anni stiamo
assistendo ad un’importante
ricambio generazionale: arrivano, per limiti di età, al termine della loro presenza attiva i
donatori con un alto indice di
donazione che vengono sostituiti dai giovani che donano generalmente con una frequenza
minore. È indispensabile pertanto far fronte alla diminuzione dell’indice di donazione con
una maggiore sensibilizzazione
dei nuovi donatori e con un incremento dei nuovi iscritti.
In tutta la regione si è avuto nel
2010 anche una diminuzione

C

dell’uso del sangue, probabilmente incomincia ad avere un
effetto positivo il lavoro espresso
dai Comitati per il buon uso del
sangue. Voglio ricordare che
quest’anno la Giornata Mondiale
del Donatore di Sangue, che si
commemora il 14 giungo di ogni
anno, è stato celebrata nella magnifica cornice del Castello della
Mesola, preceduta da un importante convegno medico-scientifico. Un ringraziamento particolare al Sindaco del Comune di Mesola, Avv. Lorenzo Marchesini,
alla ProLoco ed agli amici dell’Avis Comunale di Mesola.
Abbiamo organizzato il corso per
gli addetti all’accettazione in
collaborazione con l’Azienda USL
e molti dei nostri collaboratori
preposti al servizio di ristoro,
hanno ottenuto l’autorizzazione a

svolgere questa delicata mansione.
Una decina di nostri medici hanno frequentato il corso organizzato dal Centro Regionale Sangue, ottenendo il diploma di ido-

neità all’attività di medico prelevatore. Due medici stanno frequentando il corso di “Facilitatori all’accreditamento” organizzato dall’Avis Nazionale; scopo
del corso è di formare personale
medico da affiancare alle equipe
che inizieranno il cammino dell’accreditamento la cui conclusione è prevista entro il
31/12/2014.
L’accreditamento è la grande
sfida che ci attende. Partiamo
con una base positiva: le nostre
unità di raccolta sono praticamente tutte autorizzate. Stiamo
infatti concludendo il cammino
per Ostellato, dopo aver appena
concluso l’iter per Comacchio.
Per queste due sedi di raccolta il
cammino è stato tormentato e
faticoso, ma ne è valsa la pena
perché sia Comacchio che Ostellato, potranno finalmente disporre di sedi funzionali e prestigiose. Il risultato è stato ottenuto con la fattiva collaborazione dell’Azienda USL di Ferrara, dei Comuni di Comacchio
e di Ostellato.
Il lavoro importante che dobbiamo affrontare sarà rivolto
alla stesura ed alla condivisione delle procedure per la raccolta sangue. Non saremo soli
ma saremo affiancati e guidati
dall’Avis Regionale Emilia-Romagna e dalle strutture Istituzionali (Servizio Trasfusionale,
Centro Regionale Sangue,
Agenzia Sanitaria Regionale).
Sarà un lavoro impegnativo
ma dobbiamo affrontarlo con
la sicurezza che alla fine ne
trarremo un grande vantaggio,
miglioreremo nelle nostre
azioni garantendo una maggiore sicurezza per i nostri donatori e per i pazienti. Sono sicuro che lavoreremo con entusiasmo perché, uniti, siamo una
forza.
Auguro a voi e alle vostre famiglie Buon Natale e felicissimo
Anno Nuovo!
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Una risata al giorno leva il medico di torno!
a cura di Davide Brugnati, Vice Presidente Avis Provinciale di Ferrara
rosegue
anche nel
2012 la
collaborazione
fra Avis ed il
mondo della
scuola. Nell'anno scolastico
20112012 abbiamo proposto all'istituto di istruzione secondaria superiore d'arte "Dosso Dossi" di
Ferrara di collaborare per la riuscita di una nuova idea progettuale da realizzare con il contributo degli allievi di detto istituto.
Il progetto che si chiama "Strisce di solidarietà" si propone di
realizzare alcune vignette che
partano dal tema della solidarietà e consentano di trasmettere
valori positivi nei lettori. L'idea è
nata dalla consapevolezza che
molto spesso i messaggi positivi
passano attraverso i fumetti e l'i-

P

ronia. Il progetto prevede la presentazione della nostra associazione alla classe terza che lavorerà poi sul progetto. Dopo di ciò
i ragazzi accompagnati dai loro
insegnanti e da consulenti esterni procederanno alla elaborazione di diversi personaggi umoristici che dovranno poi essere valutati dalla nostra associazione
che dovrà sceglierne uno.
Il personaggio prescelto diventerà il personaggio centrale di
"piccole storie" raccontate con il
disegno aventi l'obiettivo di suscitare nel lettore una maggiore
riflessione sul tema della solidarietà e dell'altruismo. Le storie
che verranno raccontate non
avranno esclusivamente al centro il tema del dono del sangue,
ma più genericamente il valore
della solidarietà che rappresenta
la base dalla quale poi parte la
volontà di donare il sangue. Un

ulteriore aspetto sul quale abbiamo chiesto ai ragazzi di lavorare è il tema dei testi del fumetto che dovranno essere pensati,
elaborati e verificati dagli stessi
ragazzi. Al termine dell'attività,
indicativamente nella prossima
primavera, verranno prodotte 12
strisce umoristiche che verranno
pubblicate mensilmente sulla
stampa locale (La Nuova Ferrara) per un anno intero. Dopo 12
mesi procederemo ad una verifica circa l'efficacia dell'intervento
attraverso una analisi effettuata
sui lettori orientata a comprendere se questa nuova modalità di
propaganda è risultata efficace
nel far passare i messaggi che ci
proponevamo.
Se la risposta sarà positiva Avis
potrà anche valutare l'ipotesi di
continuare con ulteriori strisce
umoristiche.
Grazie e buon sorriso a tutti!

Avis incontra la comunità Islamica di Cento
a cura di Sibilla Tieghi, volontaria Servizio Civile Nazionale presso Avis Provinciale Ferrara

N

ella serata di
sabato
19 novembre
2011, presso il
Centro Culturale per la
Convivenza di
via De Gasperi, 10 a Cento si è tenuto un importante incontro per AVIS: il
primo incontro ufficiale con la
comunità islamica di Cento. All’evento erano presenti una settantina di persone che hanno accolto con tè e specialità tipiche
del Maghreb le autorità, i medici
e i volontari Avis. L’iniziativa si
inserisce all’interno di un percorso che ha portato ormai diverse sedi AVIS in Italia ad orientarsi verso le comunità straniere
presenti sul territorio. Il raggiungimento e il mantenimento
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dell’autosufficienza nazionale e
la possibilità di garantire ai cittadini sangue ed emoderivati in
misure e qualità adeguate alle
necessità passa oggi, anche e
soprattutto per la sensibilizzazione di queste particolari fasce
di potenziali donatori: i nuovi cittadini. Dai recenti dati riportati
nell’ XI° Rapporto sull’Immigrazione in Emilia-Romagna (aggiornati al 2009) si attesta la presenza di 462.840 residenti iscritti
in anagrafe e le stime dell’ultimo
rapporto Caritas/Migrantes confermano e, anzi superano i dati
regionali attestando la presenza
di circa 516.000 soggiornanti
stranieri alla fine del 2009, ponendo l’Emilia Romagna al quarto posto in Italia in termini di presenze dopo Lombardia, Lazio e
Veneto. In provincia di Ferrara
nel 2009 i residenti stranieri era-

no 24.537, il 6,8% della popolazione residente nel territorio ferrarese, con una punta massima
nell’Alto Ferrarese. Il Comune
che evidenzia l’incidenza più
elevata è quello di Portomaggiore (11,3%), seguito da quello
di Cento (9,8%) e quello di Argenta (9,5%). Questi dati evidenziano il notevole valore che hanno le comunità straniere all’interno della società italiana e all’interno delle sedi Avis. Nei nostri ospedali sono sempre di più
le persone che provengono da un
altro Paese, che vengono ricoverate per curarsi o per partorire,
di conseguenza è crescente il
numero di possibili donatori
stranieri. La necessità di muoversi verso questo nuovo orizzonte è quindi ormai imprescindibile.
I dati sui nuovi cittadini iscritti

Avis

AVIS Provinciale
all’anagrafe sanitaria rispetto ai
residenti di origine straniera evidenziano una leggera espansione della tutela, con 21.309 iscritti su 24.537, ossia l’86,8%. Questo è un dato molto importante
per l’aspirante nuovo donatore di
sangue perché uno dei requisiti
indispensabili per poter effettuare la donazione è quello di possedere la tessera sanitaria. Gli
altri requisiti richiesti dalla legge
necessari ad una persona di origine straniera per donare sono:
possedere la residenza italiana,
vivere in Italia da almeno 2 anni
e saper leggere e comprendere
la lingua italiana, capacità indispensabile per la compilazione
del modulo di consenso al prelievo e del questionario del donatore. Donare, infatti, è un’azione
che necessita fiducia, è un modo
di rapportarsi all’altro, un’azione
capace di creare rapporti sociali,
di costruire l’identità sociale, ma
un dono “avvelenato” può anche
distruggere i rapporti e le identità. Per questo motivo la donazione di sangue deve essere un gesto consapevole e responsabile.
Questa indicazione è stata presa
seriamente dal pubblico presente che ha fatto molte domande ai
medici partecipanti alla serata,
in particolare al dott. Fabio Palma, Responsabile dell’Unità di
raccolta dell’Avis provinciale e
alla dott.ssa Silvia Marchesi, medico dell’Unità di raccolta di Ferrara. Le preoccupazioni e i dubbi
sollevati, relativi anche alle particolari tradizioni e al contesto
culturale di riferimento (ad
esempio, se si possa donare durante il Ramadan), sottolineano l’importanza di un
confronto e di un dialogo
aperto con le comunità di
nuovi cittadini. Per mettersi
in azione con l’altro si deve,
infatti, conoscere l’altro e bisogna capire che non esiste
una sola cultura del dono
del sangue ma coesistono
diverse culture, il sistema
italiano non è l’unico al mondo: in Argentina, in Canada e
in Marocco, ad esempio, esistono altri modi e altre ma-

niere di donare e si affrontano
problematiche differenti in ogni
contesto. Da aggiungersi ai dati
socio-culturali sono poi le indicazioni sanitarie che vincolano
l’Avis per il rispetto della salute
del donatore e del ricevente.
Aspetti che ha affrontato il dott.

Florio Ghinelli, presidente dell’Avis Provinciale e Responsabile
dell’Area Sanitaria Avis Regionale, il quale ha spiegato alla comunità islamica i processi di selezione dei donatori nuovi cittadini. A concludere l’incontro l’intervento del presidente dell’AVIS
locale Sergio Cassani il quale ha,
prima di tutto, ringraziato i referenti della comunità che hanno
sostenuto e aiutato ad organizzare l’incontro: molti di loro sono
già donatori e, proprio per questo, hanno svolto un’azione molto efficace per la sensibilizzazio-

Notizie

ne e la diffusione del messaggio
solidale dell’associazione. La
motivazione soggiacente il gesto
del dono scaturisce infatti, principalmente da tre elementi: la
spinta del gruppo d’appartenenza e, quindi il fatto di avere già un
donatore in famiglia; il vissuto
personale e, quindi aver avuto
bisogno di sangue personalmente o per un parente; il principio
etico di altruismo incondizionato nutrito da un forte dovere civico, ossia intendere il dono come un’azione che permette al
singolo di fare del bene agli altri
rispondendo inoltre ai bisogni
della società. Per quanto riguarda la motivazione di un donatore
straniero, come ci mostrano le
ricerche fatte fin’ora, ciò che
spinge alla donazione è anche un
senso di appartenenza alla società che lo ha accolto e, in questo senso, promuovere la donazione di sangue diventa anche
promozione dell’integrazione e
della convivenza di culture diverse. Principio messo in evidenza dall’assessore ai servizi
alla persona, all’associazionismo
e al volontariato del Comune di
Cento, Massimo Manderioli, che
è rimasto positivamente colpito
dall’affluenza all’incontro e che,
anche a nome del sindaco, ha sostenuto l’iniziativa con soddisfazione.
Un ultimo e breve intervento è
stato poi fatto dal presidente regionale AVIS Andrea Tieghi, che
ha esposto ai presenti le collaborazioni internazionali promosse
dall’AVIS Nazionale e Regionale,
come quella con l’Associazione
Donatori Marocchini di Sangue (AMDS) che dal 2007 ha
firmato un protocollo d’intesa con AVIS Nazionale. Intervento che ha molto coinvolto tutto il pubblico presente, soprattutto chi ha origini marocchine, e che ha
fatto sentire tutti, italiani,
marocchini, tunisini, algerini
ecc., parte integrante e fondamentale del grande sistema solidale della donazione volontaria del sangue.
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Influenza: conoscerla per combatterla e prevenirla
a cura di Florio Ghinelli, Responsabile Area Sanitaria Avis Regionale Emilia-Romagna
utti
gli
anni, con
l’arrivo
dei primi freddi,
arrivano
puntualmente
le malattie da
raffreddamento. Queste patologie sono causate da diverse
famiglie di virus, generalmente
non sono malattie gravi, tuttavia
sono fastidiose e ci mettono fuori
combattimento per alcuni giorni.
Sono infezioni estremamente
contagiose, i virus si trasmettono
con la saliva, le goccioline emesse con lo starnuto o la tosse, o
con le mani contagiate dalla saliva. Tra questi virus respiratori si
trovano anche i virus influenzali.
Alla base dell’epidemiologia dell’influenza vi è la marcata tendenza di tutti i virus influenzali a
variare.
Nel corso della stagione
2010/2011 si è presentata la contemporanea circolazione del virus di tipo A e di tipo B con netta
prevalenza dell’A (72%).
Nell’ambito del tipo A, sono stati
prevalentemente isolati virus appartenenti al sottotipo A/H1N1v
(86%) rispetto ai ceppi A/H3N2.
L’incidenza cumulativa nella stagione 2010/2011 è stata pari a
103 casi per 1000 assistiti, appena inferiore all’incidenza verificata nella stagione 2004/2005 e tornando più indietro nel tempo, di
gran lunga inferiore (circa un terzo) all’incidenza della epidemia
“Asiatica” e “Hong-Kong”. L’incidenza maggiore è stata nella fascia pediatrica compresa fra 0-4
anni: 270 casi su mille assistiti.
Nella fascia di età dei donatori di
sangue (non perfettamente perché la rivelazione prende in considerazione la fascia di età 15-64
anni) l’incidenza è stata di 84 su
1000 assistiti. L’incidenza più
bassa è stata tra gli assistiti over
65 anni: 28 casi su 1000 assistiti.
È evidente che gli anziani si am-

T
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malano poco perché sono quasi
tutti vaccinati (circa il 90%).
È anche evidente che quando si
ammala il 10% dei donatori incomincia a nascere qualche problema sulla raccolta di sangue.
Se poi prima o dopo arriverà una
epidemia più grave, allora i problemi per la sufficienza del sangue donato, diventeranno importanti. Per scongiurare un pericolo grave per la sanità come quello della mancanza di sangue, occorre premunirsi e prevenire le
infezioni da virus influenzali.
Sono sicuramente valide le semplici misure di igiene come il lavaggio delle mani, la copertura
della bocca durante i colpi di tosse e gli starnuti, l’isolamento in
casa degli ammalati, l’uso di mascherine; ma non sono sufficienti. Occorre sottoporre a vaccinazione antinfluenzale un numero
elevato di donatori; per ottenere
un buon risultato sulla popolazione occorre vaccinare almeno
un minimo il 75% dei soggetti. E
qui arriva la delusione: dopo anni
di promozione, non riusciamo a
vaccinare neanche il 10% dei donatori attivi, troppo pochi! Dobbiamo promuovere maggiormente la vaccinazione e mi rivolgo in
particolare modo agli operatori

sanitari. Il vaccino è efficace, sicuro e per i donatori è pure gratuito.
Per la stagione 2011-2012 l’OMS
ha indicato che la composizione
del vaccino per l’emisfero settentrionale sia la seguente:
- antigene analogo al ceppo
A/California/7/ 2009(H1N1);
- antigene analogo al ceppo
A/Perth/16/2009
- antigene analogo al ceppo
B/Brisbane/60/2008
La circolazione nel mondo del virus A/H1N1v per la seconda stagione consecutiva, suggerisce la
possibilità che esso continui a
circolare anche il prossimo inverno e, pertanto, è stato incluso nel
vaccino per la prossima stagione
influenzale.
Tutte le polemiche degli anni
scorsi sulla sicurezza del vaccino
influenzale per la presenza nella
composizione dello squalene o
del mercurio sono state sconfessate prima di tutto dalle analisi
sulla composizione del farmaco
eseguite prima della commercializzazione e poi dai controlli post
vaccinali che non hanno evidenziato effetti collaterali gravi.
In conclusione, cari amici, vaccinatevi e convincete i nostri donatori a vaccinarsi!
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“A scuola insieme: parlare, ascoltare e…”
a cura di Liviana Brogli, Vice Presidente e Cristina Venturi, Resp. Area Scuola Avis Comunale di Ferrara
ll’inizio di ogni anno
scolastico l’AVIS Comunale di Ferrara propone ad una scuola primaria di costruire “insieme” un
progetto che, anche attraverso la conoscenza dell’Associazione dei donatori volontari di sangue, porti agli
allievi e alle loro famiglie il
messaggio della solidarietà,
della cittadinanza consapevole ed attiva.
Già da maggio abbiamo avu- Conclusione del Progetto con
to i primi contatti con l’inse- presentazione degli elaborati
gnante coordinatrice della c/o il Centro Sociale “Il Melo”.
scuola primaria di Pontenizzazione delle attività e stabiligradella sig.ra Donatella Zamto di inserire nel piano dell’offerpiero.
ta formativa della scuola il proSuccessivamente abbiamo ingetto denominato “A scuola incontrato i docenti della scuola
sieme: parlare, ascoltare e …”
con i quali abbiamo definito gli
Questo progetto, che ha avuto
obiettivi da raggiungere, l’orgacome destinatari gli alunni e i
genitori del plesso di Pontegradella, ha previsto laboratori dove
sono stati sviluppati argomenti
diversi a seconda dell’età dei
bambini.
I 91 bambini, guidati con grande
entusiasmo e professionalità dai
loro insegnanti, hanno preparato
divertenti scenette, canti coinvolgenti e coloratissimi cartelloni (vedi foto) tutti finalizzati a dare risalto al valore del dono del
sangue, alla coscienza dei bisogni altrui ed al potenziamento
del senso di solidarietà.
Il progetto ha avuto la sua conclusione il 28 ottobre 2011 con
una rappresentazione teatrale
presso la sala polivalente del

A

Centro sociale “Il Melo” davanti ad un pubblico costituito prevalentemente dai
familiari dei piccoli attori
che, con grande disinvoltura, hanno presentato i loro
lavori.
Sono intervenuti e si sono
complimentati con alunni e
insegnanti il vicesindaco
dott. Massimo Maisto, l’assessore alla mobilità e ai lavori pubblici dott. Aldo Modonesi, il presidente della
Circoscrizione sig. Pietro
Turri e la dott.ssa Stefania
Falciano dell’ufficio scolastico provinciale.
Riportiamo di seguito lo scritto
che i componenti della scuola
primaria di Pontegradella ci
hanno inviato a conclusione di
questo percorso fatto insieme.

“Benvenuto è questo compito di farvi pervenire autentiche parole di riconoscenza da parte di tutti i bambini della scuola Primaria di Pontegradella che, unitamente a noi insegnanti, hanno messo in opera un progetto portato
avanti, insieme a voi dell’AVIS della nostra città, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni nei confronti della donazione.
Abbiamo aderito con entusiasmo, sollecitando nel contempo il supporto collaborativo delle nostre famiglie, consapevoli che la scuola ha fra i suoi compiti quello di indicare la strada per il riconoscimento dei valori educativi come quelli della solidarietà e della generosità, espressi finanche da iniziative ed esperienze consolidate come quella
del dono del sangue, inteso come manifestazione di tangibile, incondizionato aiuto umano.
…Non finiremo mai di dire GRAZIE al presidente, ai referenti e ai volontari dell’AVIS di Ferrara”.
“Tutti noi della scuola primaria Pontegradella”.
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Sport e Donazione, un binomio vincente!
a cura di Stefano Manica, responsabile stampa e propaganda AVIS Comunale di Argenta
l 2011 ha visto l’AVIS Argenta
impegnata su diversi fronti
con l’obiettivo di promuovere
numerose attività sul territorio
comunale in modo sempre più
capillare.
La tendenza al calo del numero
di donazioni è oramai una realtà
consolidata e riguarda, purtroppo, anche la sezione del comune
argentano. Per fronteggiare questa emergenza l’AVIS ha impiegato numerose risorse con lo
scopo di attirare verso il gesto
della donazione un target di per-

I

sone sotto i trent’anni, che potessero sostituire i volontari
uscenti per sopraggiunti limiti di
età.
Per fare questo sono stati utilizzati i maggiori canali informativi rivolti ad un pubblico
di giovani, rivolgendo gli sforzi alla costruzione di campagne comunicative efficaci, dinamiche e “al passo con i
tempi”.
Questo processo di svecchiamento ha portato l’AVIS a
confrontarsi direttamente
con i ragazzi, a comunicare
sullo stesso piano, raggiungendoli in quei luoghi che
prima appartenevano solo a
loro.
La prima iniziativa ha visto il
lancio di una campagna divulgativa durante i “Martedì
in Piazza”. I volontari avisini
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si sono mescolati ai
cittadini distribuendo gadget e cartoline illustrative, al fine di sensibilizzarli
sulle attività dell’associazione.
Una seconda iniziativa si è insediata all’interno della “Festa del Volontariato” durante la quale
si sono svolti due
eventi molto importanti, parallelamente alla normale attività promozionale. Il
primo è stato l’incontro con i ragazzi
delle classi IV e V
del Liceo Scientifico
“Don Giovanni Minzoni”, ai quali sono
state illustrate l’AVIS, l’AIDO e l’ADMO.
L’incontro ha visto
gli interventi del
Dottor Fabio Palma,
Responsabile sanitario AVIS Provinciale e di Roberto
Saletti, Presidente dell’AVIS Argenta ed è risultato essere un ottimo momento di confronto e di

sensibilizzazione sul tema della
donazione. Secondariamente, ha
avuto luogo il “Terzo Raduno Facebook Avis Argenta” a cui, tra
un mix di musica, cibo e divertimento, ha preso parte circa un
centinaio di giovani argentani.
Inoltre, AVIS Argenta crede fermamente nel connubio tra pratica sportiva e gesto della donazione, due attività che costituiscono un binomio vincente. Da
diversi anni, infatti, AVIS Argenta
è partner di alcuni gruppi sportivi locali quali: la Cestistica Argenta, la Pallavolo Argenta, il
gruppo pesca sportiva Consandolo e il gruppo ciclistico Santa
Maria Codifiume.
Con queste società è stato sviluppato nel tempo un rapporto
di collaborazione oramai consolidato, come testimoniato
dal torneo di pallavolo under
14 femminile e da quello di
basket, sponsorizzati da AVIS
e divenuti oramai un appuntamento fisso per tanti ragazzi e appassionati.
Da quest’anno, inoltre, AVIS
Argenta ha deciso di scendere direttamente in campo,
organizzando un ciclo di incontri formativi e informativi rivolti a tecnici, dirigenti
ed atleti appartenenti a tutte le società del territorio,
con il supporto del Dottor
Florio Ghinelli, Presidente
AVIS Provinciale e del Dottor Palma.

Avis

AVIS Berra

Notizie

2 Ottobre 2011: Festa per il 45° Anniversario
a cura di Gian Paolo Barigozzi, Presidente Avis Comunale di Berra
e delegazioni consorelle di
tutta la provincia e una rappresentanza Fidas Piemonte, erano già presenti dalle ore
15,00 presso la nostra sede associativa di Cologna, via 25 Aprile, dove, vista la calda giornata,
si è pensato di distribuire un primo ristoro.
Terminate le formalità di iscrizione degli intervenuti, il corteo
capeggiato dagli sbandieratori
del Palio di Serravalle con vestiti medioevali e tutti i labari, si è
diretto presso il monumento ai
caduti situato nella piazza del
paese, dove un gruppo di bambini ha cantato l’Inno di Mameli, diretto del neo socio collaboratore,
Katia Chiarati.
Il corteo, al suono dei tamburi,
ha poi proseguito verso il monumento Avis di via A. Zamboni, do-

L

ve il nostro concittadino, Cesare
Brancaleoni, ha suonato con la
tromba ‘Il Silenzio’ attorniato dai
labari innalzati.
Piccolo intrattenimento dimostrativo degli sbandieratori e ritorno alla sede Avis, dove i ragazzi del Palio hanno terminato
con un vero saggio.
Alle ore 16,30 tutti gli intervenuti, presso la sede Avis, hanno
ascoltato le varie relazioni. Il
Presidente Gian Paolo Barigozzi,
con un minuto di raccoglimento,

ha ricordato il fondatore dell’Avis
di Berra Prof. Orfeo Serafini, deceduto lo scorso anno.
Ha poi illustrato la situazione attuale dell’Associazione (non male ma si può
fare ancora
di più!); ha
esortato
i
giovani a donare il proprio sangue
perché, nei
donatori di
Berra, c’è la
tendenza ad
un
invecchiamento.
Quindi ora aspetta proprio ai giovani supplire per il futuro. Veniamo ora al presente: siamo
225 donatori
attivi, circa gli
stessi dell’anno scorso, 148
uomini e 76
donne
(dato
aggiornato a
fine settembre); nell’anno
in corso, 94
donatori hanno
donato 1 sola
volta, 61 donatori 2 volte, 28
donatori 3 volte e 1 donatore
cinque volte,
mentre 40 donatori non hanno ancora donato.
Ciò nonostante, rispetto alla
stesso periodo del 2010, sono
state effettate 10 donazioni in più
e si sono iscritti 16 nuovi donatori contro i 12 dello scorso anno.
Alla nostra festa è intervenuta
Deanna Marescotti, ex Presidente Provinciale dell’Avis ora Assessore Comunale di Ferrara,
che ha elogiato il lavoro svolto
dall’Avis di Berra sul territorio
comunale.
A concludere la giornata è inter-

venuto il Segretario dell’Avis
Provinciale, Sergio Mazzini che
ha illustrato la situazione a livello provinciale.

I donatori benemeriti sono stati
premiati mentre all’ultimo iscritto, Marco Vicentini, come gesto
simbolico di incoraggiamento a
proseguire, è stata consegnata
una pergamena. Alle ore 18,30 è
iniziato il catering proseguito fino al taglio finale della torta.
NON POTEVA ANDARE
MEGLIO!!!
Un ringraziamento particolare a
tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della nostra manifestazione.

A dicembre l’Avis di Berra farà il
Babbo Natale ai bambini.
Babbo Natale arriverà in slitta
presso la sede associativa per
distribuire i doni a tutti i bambini
del paese e sarà allestita una pesca di beneficenza allo scopo di
contribuire alle spese sostenute
dall’AVIS per la realizzazione dell’evento.
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AVIS Bondeno

Raccogliamo sangue e non solo!
a cura di Mario Sforza, Presidente Avis Comunale di Bondeno
iverse sono state le iniziative e parecchi i momenti in
cui l’Avis locale ha potuto
portare la propria immagine a
contatto con tutte le realtà del
nostro territorio ed evidenziare

D

nei primi 10 mesi del 2011. A dimostrazione che AVIS Bondeno
cerca di continuo occasioni per
rendersi utile nel campo del sociale, è meritevole di segnalazione il fatto che, oltre ad essere la

Ufficializzazione del Gemellaggio

la dimensione in cui opera per il
sociale, anche al di fuori del puro e semplice “Raccogliere Sangue“. Nel mondo dello sport per
esempio dove è stato eclatante il
passaggio della nostra squadra
di Pallavolo nella categoria di
“SERIE D“ regionale e con il
grande salto di qualità conseguito dal gruppo dei Cicloamatori
AVIS diventando un riferimento
per tanti nuovi iscritti acquisiti

nostra sezione referente per altre associazioni di volontariato
come ADMO, AIDO, ADO, AMA ed
AIRC, da quest’anno lo è diventata anche per A.I.L (Associazione
Italiana contro le Leucemie) con
una ufficializzazione avvenuta alla presenza delle Istituzioni locali con in primis il Sindaco (è stata infatti affissa una targa davanti alla nostra sede). In quello che
è il campo che più compete la

nostra associazione poi, ci teniamo ad evidenziare l’importante
evento messo in essere lo scorso
luglio 2011.
Presso i locali della Sala Consigliare del Comune di Bondeno,
alla presenza del Sindaco e diversi Assessori, ha avuto luogo
l’ufficializzazione di un “GEMELLAGGIO” fra le sezioni AVIS di
Bondeno e di Ostiglia .
Di che cosa si tratta sostanzialmente? Non è un semplice e
normale gemellaggio come
spesso avviene fra sezioni consorelle, ma si tratta invece di un
progetto realizzato in collaborazione con Istituti di Istruzione secondaria Superiore della Provincia allo scopo di far conoscere
l’Associazione ai giovani che frequentano le Scuole e nel contempo contribuire a far scaturire
quel sentimento di solidarietà ed
altruismo che dovrebbe guidare
le nostre attività quotidiane. È un
gemellaggio quindi frutto di un
ampio lavoro di studio compiuto
da due classi superiori (per Bondeno la classe IV K e la III D dell’ITC Bachelet di Ferrara), che ha
evidenziato come storie, tradizioni e legami fra terra ed acqua
ci uniscano.

Cara Claudia, l’AVIS l’avevi proprio nel sangue…
Nel 1972 il Servizio Trasfusionale non era ancora così efficiente e le scorte di sangue non erano
disponibili in ogni momento e per qualunque necessità. All’Ospedale F.lli Borselli Bondeno un giovane
padre stava lottando con una leucemia fulminante, non c’era davvero tempo da perdere! C’era bisogno di
una trasfusione SUBITO!!! Ma come fare? Per Claudia, giovanissima infermiera in forza al reparto
medicina non c’è stato alcun dubbio, nessuna esitazione: lei possedeva un gruppo sanguigno
compatibile… e allora... l’unica cosa da fare era stendere il braccio e procedere con la donazione.
Quel giovane padre era mio padre... quella giovane infermiera era Claudia Ghedini… Claudia Grazie!
Grazie per allora e grazie per dopo. Ti ho rincontrata, io adulta e già volontaria di quell’AVIS di cui tu
hai rappresentato il primo contributo pratico nella mia vita, quell’AVIS a cui avevo deciso di dedicarmi
proprio per la grande disgrazia che aveva segnato la mia vita. Non sapevo ancora quello che avevi fatto
tanti anni prima e quando mia madre me lo ha raccontato, non ho potuto che volerti ancora più bene
perché oggi come allora mi hai insegnato la gioia di donare una parte di me stessa agli altri.
Grazie per quello che sei stata, per come sei stata! Grazie per il tuo entusiasmo e per la tua instancabile voglia di fare e di
dare. Quante volte ti abbiamo cercato e sempre ti abbiamo trovata disponibile, attenta e soprattutto pratica! Efficace ed
efficiente, brontolona e un po’ “casinista”, schietta e sempre pronta a dare una mano a tutti in ogni occasione. Ricorderò sempre
e con me tutti coloro che ti hanno conosciuta il tuo sorriso buono e la tua voce tonante, il tuo fare deciso, quasi autoritario, il
tuo entusiasmo e la tua voglia di metterti in gioco e la tua capacità di tirarti da parte quando era il momento.
È così che ti ricordiamo in AVIS, è così che ti ricordo io, splendida presenza nel mio essere volontaria. Grazie Claudia!
Con affetto Antonella
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AVIS Casumaro

Bilancio di un anno di solidarietà
a cura di Adriano Govoni, Responsabile Stampa Avis Provinciale e Vice Presidente Avis Comunale Casumaro
arissime
donatrici,
cari donatori, è trascorso velocemente
un altro anno di
duro lavoro per
la nostra Avis
Casumarese
che coincide con l’unica uscita di
“Avis Notizie 2011” riportante gli
eventi più significativi realizzati durante l’anno dalle singole Avis Comunali, al fine di diffondere sempre più i valori di solidarietà, civiltà
e disponibilità nel costruire un patrimonio collettivo “bene sangue”
di cui ciascuno può usufruire nel
momento del bisogno. Pure noi
condividiamo questa “mission” finalizzata a favorire ed implementare la raccolta del sangue, rivolta
sopratutto alla fidelizzazione dei
donatori da sostituire a quelli arrivati alla “pensione per limiti di
età” e a quanti non possono più
donare per motivi patologici. Se
pensate che da dati statistici oramai consolidati sono circa il 6% coloro che per i motivi sopra citati in
un anno non vengono più a donare,
balza all’occhio quanto sia importante arruolare nuovi donatori,
sensibilizzando le persone affinché
capiscano quanto importante sia
donare il proprio sangue per permettere ai medici di curare ed effettuare interventi chirurgici a
chiunque ne abbia necessità senza
limitazioni di sorta.
La nostra Avis è costituita da 175
donatori di sangue che donano regolarmente, pertanto abbiamo bisogno ogni hanno di avere un ricambio di circa 15 nuovi donatori.
Questa meta fin d’ora, anche se
con estrema fatica, l’abbiamo raggiunta. Per quanto riguarda le sacche di sangue che andremo a raccogliere a fine 2011, prevediamo di
essere sulle 330, (se nei mesi di
novembre e dicembre la raccolta
ricalca il 2010) un numero importante per noi perché non denota
segni di cedimento. Per questo
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dobbiamo ringraziare tutti nostri
donatori per l’impegno sociale che
si sono assunti e per il loro senso
di responsabilità ed altruismo, che
si traduce in un piccolo gesto semplicemente importante. Il ringraziamento va esteso anche a tutti i
nostri Dirigenti avisini che con il loro celato lavoro contribuiscono ad
esaltare la visibilità della nostra
Avis sul territorio e che accolgono i
donatori sempre con la massima
disponibilità in un ambiente familiare e confortevole offrendo loro il
supporto essenziale per continuare a donare.
I dati statistici a livello Provinciale,
prevedono che anche nel 2011 arriveremo col fiatone a raggiungere
l’autosufficienza di sangue intero,
pur considerando che circa settemila sacche sono destinate ai talassemici, cioè coloro che soffrono
della cosiddetta “anemia mediterranea”, patologia in forte diminuzione.
La nostra è una Sezione molto
grande, che comprende Casumaro, Reno Centese e Buonacompra
e possiamo vantarci di avere un
rapporto fra popolazione e donatori medio-alto.
Questi dati ci devono rendere orgogliosi ma non dobbiamo mai abbassare la guardia in quanto è facile scendere ma poi è molto più difficile risalire la china. Durante l’anno promuoviamo diverse iniziative
e collaboriamo con i gruppi presenti sul nostro territorio, sostenendo attività che ci portano a contatto con vari strati sociali, perché
riteniamo che sia il modo più efficace per parlare di solidarietà ed
invito alla donazione del sangue.
Da anni stringiamo una stretta collaborazione con le scuole inferiori
(le uniche presenti) e grazie al contributo di alcune insegnanti, promuoviamo progetti nell’ambito
della programmazione didattica,
con il benestare del Direttore Scolastico. Entrare nelle scuole significa coinvolgere i genitori degli
alunni, per cui il passa parola di-

venta il mezzo più efficace per coinvolgere adulti in grado di donare.
Siamo inoltre presenti nel mondo
sportivo, nei campi di calcio frequentati da moltissimi ragazzi,
promoviamo tornei giovanili, distribuiamo targhette con il nostro logo
ed altri gadget legati al mondo avisino.
Da anni promuoviamo la biciclettata denominata “Il Giro dell’Oca”
sotto intitolata “Pedalare fa Buon
Sangue”, un percorso in bicicletta
all’interno del nostro territorio. La
finalità ricalca ovviamente le motivazioni sopra citate. Partecipiamo
da svariati anni alla raccolta di fondi in favore di Telethon, in affiancamento gli amici che promuovono il
Carnevale in Casumaro.
Tralascio di citare altre iniziative
per questioni di spazio, però non
posso non citare una tradizione
che l’Avis di Casumaro promuove
da oltre vent’anni per testimoniare
sempre il nostro spirito di altruismo e il senso della solidarietà sociale: trattasi della confezione del
vischio con il nostro logo, omaggiato all’uscita della Santa Messa
della vigilia di Natale a tutti i presenti. Nonostante stiamo vivendo
in una situazione socio-economica
molto seria, io credo che ci siano
ancora moltissime persone che si
vogliono impegnare per migliorare
questo nostro mondo, donando
parte di se stessi (il sangue) a chi
soffre, perché sono dotati di un
istinto, una vocazione, che li spinge
ad amare il prossimo, a dare un
senso a questa vita, perché dietro
ad ogni volto e sotto ad ogni cuore
c’è una grande sete d’amore.
Questo articolo uscirà in prossimità delle Festività Natalizie, pertanto colgo l’occasione per ringraziare
ancora una volta tutti i nostri Donatori, i nostri Consiglieri e i nostri
Collaboratori. A tutti loro e a tutti
coloro che desiderano entrare a fare parte della nostra famiglia avisina, gli auguri più sinceri ed affettuosi di Buon Natale ed un Felice
2012!
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AVIS Cento

53° Anno di Fondazione dell’Avis di Cento
a cura di Tiziana Cagnoli, Consigliere Avis Comunale di Cento
gratuito, con grande soddisfaziota per chiudersi il 53° anno
ne.
di vita dell’Avis Comunale di
Domenica 20 Novembre abbiamo
Cento. Siamo nel 2011 e per
organizzato la nostra Festa Sonoi che l’abbiamo vissuto dall’inciale. Dopo la Santa Messa presterno di questa Associazione è
so la Collegiata di San Biagio, abstato un anno difficile; esatto ribiamo premiato i donatori che
flesso della realtà esterna.
hanno raggiunto le tappe più siMa procediamo con ordine.
gnificative del loro percorso di doLe iniziative classiche sono state
tutte rispettate, fatta eccezione per la Befana dei bambini a domicilio che non si è
potuta ripetere, come di consueto, per le scarse risorse
umane a disposizione. Abbiamo però partecipato alla Festa della Befana organizzata
dalla Pro-Loco presso il Palazzetto dello Sport, distribuendo materiale informativo e gadget ai bambini. Abbiamo partecipato anche alla
5ª Festa del Volontariato ed
abbiamo gestito per una sera
lo stand gastronomico “Buon
Sangue non mente” al Witty
Summer Festival di basket.
Presentazione 11ª Edizione del Calendario
“Colori in Libertà”
Siamo stati presenti alla Fiera di Settembre con l’iniziatinazioni e li abbiamo festeggiati
va “Colori in Libertà” per i bampresso l’Hotel Europa con un
bini, da cui abbiamo realizzato
pranzo a buffet. A dicembre abl’11ª edizione del calendario,
biamo organizzato una massiccia
presentato al pubblico il 5 novemdistribuzione presso tutti i fornai
bre con la partecipazione di tanti
di Cento di sacchetti per il pane
piccoli artisti che sono tornati a
con stampato su un lato uno slocasa con un dono e un calendario.
gan che invita alla donazione e
L’Avis, unitamente al messaggio
sull’altro le coordinate del nostro
della donazione, è stata continuaUfficio e Centro di Raccolta.
mente promossa negli incontri
In collaborazione con l’Associacon i giovani, sia all’interno della
zione “Fer Filò”, che gestisce il
scuola che con conferenze orgacinema parrocchiale Don Zucchinizzate allo scopo (come il semini, abbiamo inoltre concordato la
nario sulla medicina rigenerativa
distribuzione dei nostri pieghevoper gli studenti del Liceo presso
li nelle serate di proiezione e la
la sala Zarri) e con volantinaggi
messa in onda di uno spot pubblimirati davanti alle scuole matercitario che invita alla donazione,
ne ed elementari e durante l’afprima della proiezione dei film.
follatissimo mercato settimanale.
Il 23 Ottobre è purtroppo deceduLa Giornata Mondiale del Rene ci
to il primo Presidente dell’Avis
ha visti impegnati per tutto un
Comunale di Cento (dal 1958 al
giorno presso il nostro Centro di
1963), il Dott. William Arvieri, per
Raccolta. Abbiamo ospitato i metanti anni specialista di otorinoladici referenti per il progetto e tutringoiatria presso l’Ospedale SS.
ta la cittadinanza che ha risposto
Annunziata di Cento e figura stonumerosissima allo screening

S
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rica della Sanità centese.
Nell’arco dell’anno abbiamo avuto
un grande afflusso di nuovi donatori e la comunità di donatori marocchini/tunisini ha aumentato
notevolmente le proprie fila, con
una significativa presenza femminile. Nonostante questi dati, purtroppo, le donazioni nel primo semestre sono fortemente diminuite ed a grande fatica
sono riprese nella seconda
metà dell’anno, attestandosi
su un numero leggermente
inferiore o pari rispetto al
2010. Sono diminuiti i donatori abituali che si ripresentavano puntualmente ogni 90
gg., sono aumentate le “patologie” che consigliano di ridurre la frequenza delle donazioni (in particolare le carenze di ferro) e tanti donatori dopo una o più donazione,
purtroppo non ritornano.
Molti donatori fedelissimi
hanno raggiunto i limiti di età
e non sono stati sostituiti da
altrettanti fedeli nuovi donatori. Tutto questo non può che essere uno stimolo per cercare nuove strategie di diffusione e sensibilizzazione all’importante atto
della donazione di sangue. Ma il
fatto che ci ha temporaneamente
confuso e scoraggiato è stato il
duplice furto che ci colpiti fra giugno e luglio; fatto che ci ha sorpresi e offesi. Come si può rubare all’Avis? Il furto ci ha tolto gli
strumenti immediati per gestire
al meglio ogni aspetto del nostro
servizio. La comprensione ed il
sostegno di tutti i donatori ci hanno confortato e la riorganizzazione è stata immediata. Ci siamo
impegnati e abbiamo riacquistato
le attrezzature di lavoro (pc e
stampanti) per rimetterci in marcia. Volendo concludere con una
nota positiva: un sorriso e lo spirito di servizio giusto da parte di
ognuno di noi saranno le nostre
armi per affrontare al meglio il
2012!

Avis

AVIS Codigoro

Notizie

Anche quest’anno “abbiamo dato del maiale a tutti”!
a cura di Marco Pavanello, Presidente Avis Comunale di Codigoro
nche quest’anno l’AVIS di
Codigoro ha organizzato, la
prima domenica di settembre, una Festa del Donatore, dove oltre agli avisini ed alle loro famiglie è stata invitata tutta la cittadinanza.
L’evento ha costituito un momento importante per ringraziare i
donatori per la generosità dimo-

Naturalmente l’attività di
animazione e proselitismo
del 2011 non si è fermata
qua.
È giusto ricordare quindi almeno altre due iniziative
importanti che hanno caratterizzato l’impegno profuso
da vari attivisti a cominciare
dal Palio dei Rioni, che ha
riscosso molto successo e che è stato realizgiovani studenti con la giornata
zato in tre serate durante
della prima donazione. In quel’estate.
st’ultima occasione il Prof. Florio
La seconda iniziativa ha coGhinelli, Presidente dell’AVIS
involto le scuole medie e suProvinciale e responsabile Area
periori di Codigoro dove si
Sanitaria dell’AVIS Regionale
sono tenuti due seminari diEmila-Romagna, oltre ad inforvulgativi sulla corretta alimare sullo stato delle donazioni
mentazione: “Una sana aliraggiunte, si è soffermato a lunmentazione per una nutrigo sul rischio che i giovani incorGiornata di 1ª donazione a scuola zione corretta”.
rono nel non mettere in pratica
Grazie al relatore il Dott.
stili di vita corretti, suscitando
strata attraverso quel grande ed
Ivan Zucconelli, biologo Nutriparticolare attenzione quando ha
insostituibile gesto di solidarietà
zionista e al sostegno dell’AVIS
sottolineato l’importanza di esseumana che è la donazione di sanProvinciale, si è parlato dei sani
re pienamente consapevoli ed
gue, ma è servito anche a consousare la massima cautela anlidare i legami di amicizia fra i so- Staff Avis della cena “Diamo del maiale a tutti”
che nei rapporti sessuali.
ci, con le altre Associazioni di voGrazie alla cortese disponibilontariato, le Istituzioni, ma solità e sensibilità della Preside
prattutto con la gente.
Proff.ssa Elke Anders e al paIn allegria, un nutrito e simpatico
ziente coordinamento del
branco di matti avisini, composto
Prof. Andrea Borgiani, sono
da oltre 50 volontari, ha servito
stati ben 15 i neo donatori efuna cena intitolata: “Diamo del
fettivi, ma oltre una trentina
maiale a tutti”, durante la quale
gli studenti che si sono preè stato somministrato un quintasentati al centro di raccolta
le di riso carnaroli con zucca e
per avere un approccio diretto
salsiccia nostrani, una maximorcon l’Associazione, ricavare infortadella in dadolata stufata con la
stili di vita che si devono adottare
mazioni più dettagliate e parlare
polenta cotta su tre paioli giganti,
fin da giovani e del fatto che una
con i medici.
40 chili di ciambella, macedonia
corretta alimentazione aiuta a
di frutta, acqua e vino, il tutto
mantenersi in forma e gagratuitamente.
rantisce salute nell’età
Un ringraziamento al bravissiadulta, evitando o quanto
mo chef Mauro Crepaldi ed al
meno diminuendo fortesuo infaticabile staff. Dopodiché
mente i rischi di malattie
è stato proposto ed apprezzato
che spesso portano a nemoltissimo uno spettacolo musicessitare anche di trasfucale dei Rising Star Show, una
sioni di sangue.
vera novità per Codigoro, un muL’iniziativa è parte di un prosical con un gruppo di ragazzi
getto che con proposte adebravissimi di Argenta che si sono
guate all’età dei ragazzi, ci
esibiti in canti, balli e tanta musiaccompagna all’appuntaca.
mento di fine anno rivolto ai Seminario sull’alimentazione alle Scuole Medie

A
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AVIS Comacchio

Un Premio ai Donatori per i nostri 38 anni di attività
a cura di Katia Romagnoli, Collaboratrice Avis Comunale di Comacchio
on 123 donazioni, Manlio
Barillari è il donatore comacchiese più attivo, tanto
da aggiudicarsi il distintivo con
diamante, durante le premiazioni
del 38° anno di fondazione dell’Avis lagunare.
Alla cerimonia, iniziata con la de-

C

posizione di una corona d’alloro
al Monumento del Donatore in
Piazza Alighieri, erano presenti il
Presidente dell’Avis Provinciale,
Florio Ghinelli e l’ex Presidente,
Albertino Ferri, che hanno premiato i donatori, insieme al Presidente dell’Avis di Comacchio
Santino Furini e ai rappresentanti delle 19 sezioni comunali provenienti della provincia oltre alle
rappresentanze dell’AIDO.
Per l’amministrazione comunale
ha preso parte alla cerimonia il
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Vice Sindaco Maura Tomasi e in
rappresentanza dell’Arma, il Comandante della Stazione di Comacchio, Maresciallo Antonio
Paradiso.
Dopo la Santa Messa, officiata da
Padre Gian Pio presso il Santuario di Santa Maria in Aula Regia,
durante la quale è
stata sottolineata
“l’importanza
dell’atto caritatevole dei donatori”
la preghiera del
donatore è stata
affidata ad Elena
Bellotti,
consigliere comunale.
Durante il pranzo
al ristorante “Setaccio” di Lido degli Estensi, il Presidente dell’Avis
di Comacchio, ringraziando le
autorità presenti, i 150 donatori
premiati e tutti i soci convenuti, si
è rallegrato per l’ottima riuscita
della festa, per
l’allegria e lo spirito che contraddistingue da sempre i donatori. Il
Vice
Sindaco,
Maura
Tomasi,
rammaricandosi
per la sindrome
febbrile che le ha
impedito di seguire la seconda parte della cerimonia
con le premiazioni
dei soci benemeriti, ha aggiunto che “siamo tutti
riconoscenti ai volontari dell’Avis perché donano una parte importante di loro stessi con un gesto di altruismo che andrebbe
imitato da tutti”.
Oltre alla preziosa opera di raccolta del sangue, che è l'attività
basilare che svolge l'Avis nell'ambito del volontariato, a Comacchio sono molte le iniziative
che hanno impegnato i nostri soci nella realizzazione di manife-

stazioni ed eventi. La collaborazione con l'amministrazione comunale e con le altre associazioni che si occupano di volontariato
continua a produrre ottimi risultati.
Buono è stato il riscontro dei turisti alla mini-sagra del pesce
fritto, che è stata organizzata durante la manifestazione "Calici di
Stelle" dello scorso 10 agosto. Il
ricavato dell'iniziativa è stato interamente devoluto a favore del
restauro dell'ancona (nicchia all’interno della quale è riposta la
pala dell’altare) della Chiesa del
Carmine.
Altre due manifestazioni hanno
impegnato i volontari dell'Avis
nella gestione dei punti-ristoro
del gemellaggio ciclistico tra Marina di Ravenna e Comacchio (19
settembre, in piazzetta Trepponti) e dal 20 al 23 settembre, in
collaborazione con la cooperativa
Girogirotondo per la manifestazione sportiva "Or.Ma. Leggera",

rivolta a persone diversamente
abili. Presso il campo sportivo di
Comacchio l'Avis ha fornito il ristoro ai partecipanti alle gare (di
orientamento, maratona e atletica leggera).
Ricordiamo che a Comacchio la
raccolta del sangue avviene ogni
due domeniche ed è importante
donare, perché donare sangue è
un gesto di solidarietà e di responsabilità, che tutti dovrebbero fare.

Avis

AVIS Copparo

Notizie

2011: un anno di attività!
a cura di Saverio Menna, Presidente e Luciano Cataldi, Segretario Avis Comunale di Copparo
Avis Comunale di Copparo
Sezione “Dino Rinaldi”, anche quest’anno nel suo 45°
anniversario di Fondazione, si è
profusa nel segno della continuità che la distingue
nel
settore del volontariato cittadino locale,
nella promozione dell’importanza
di
donare.
Le tante manifestazioni effettuate, Befana dei Bambini, Carnevalata Copparese,
Festa di Primavera Avis e
Com.art, Sbiciclata Avis,
Avis e scuola
insieme, Piadinata e tra le
più recenti la
Castagnata in
Piazza, sono risultate tutte di
eguale importanza, in quanto lo
sforzo della Sezione è stato premiato dalla presenza e dalla partecipazione di numerosi cittadini
locali e provenienti da altri Comuni.
Un ringraziamento, a tutte le ditte e agli esercenti locali, che con

L’

il loro contributo, tutti gli anni ci
consentono di poter organizzare
un’estrazione a premi per la nostra Festa Sociale e del Donatore. Festa che quest’anno si è

momento comune di allegria e
serenità.
Tra i tanti donatori ricordiamo
con piacere Balboni Silvano che
con le sue 150 donazioni dà lustro alla nostra Sezione.
Un caro saluto
al Dott. Mella
Francesco, ex
Direttore Sanitario che per
motivi di età
ha rassegnato
le sue dimissioni e un caloroso benvenuto al nuovo
Direttore,
Dott. Maccapani Gino.
I numeri della
nostra Sezione, non sono
variati di molto
rispetto all’anno passato: la
Avis e Scuola: Scuola Elementare di Ambrogio
nostra
AVIS
conta infatti
svolta il 9 ottobre c.a. e che con
circa 545 donatori, compresi i 35
molta soddisfazione ha celebrato
nuovi iscritti di quest’anno.
il suo 45° di Fondazione a cui
In conclusione un grazie ai nostri
hanno partecipato numerose
donatori e a tutti i nostri collaConsorelle, anche esterne alla
boratori che con il loro contribunostra Provincia e molti nostri
to mantengono alto il distinguo
iscritti, dando loro almeno una
della nostra Sezione Avis Comuvolta l’anno, la possibilità di
nale di Copparo.
scambiarsi opinioni ed idee e un
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AVIS Ferrara

Protagonisti di diverse manifestazioni
a cura di Valerio Busi, Segretario Avis Comunale di Ferrara

I

l 44° anno di fondazione dell’AVIS comunale di Ferrara,
la cui cerimonia commemorativa con la premiazione dei
donatori benemeriti si è svolta
sabato 29 ottobre scorso, è stato occasione di iniziative importanti caratterizzate da un’ampia
partecipazione. Molte le manifestazioni che hanno fatto da
cornice alla celebrazione della
ricorrenza, prima fra tutte il “6°
Trofeo di pesca” svoltosi Sabato 15 ottobre lungo l’argine del
canale di Ostellato.
La manifestazione ha avuto un
enorme successo (70 partecipanti ) grazie alla sensibilità del
Presidente FIPSAS che ha per-

seggiata sulla spiaggia e in Viariosità del nostro gruppo Consile Ceccarini.
liare, dei Volontari e dei CollaGiovedi 27 ottobre, serata al
boratori tutti, la Sezione di FerCentro Sociale
“Il MELO” con la
commedia
in
vernacolo “Bona
furtuna”.
Venerdi 28 ottobre, presentazione degli elaborati prodotti
dagli alunni di
terza, quarta e
quinta
della
scuola primaria
di Pontegradella
presso il Centro
I ragazzi della Scuola Primaria di Pontegradella
Sociale “IL ME-

LO”.
rara è cresciuta e nel corso del
Sabato 29 Otto2011 siamo stati protagonisti di
bre serata dandiverse manifestazioni svoltesi
zante al Teatro
sul territorio comunale di Fer“Venere” di Rarara. Abbiamo collaborato con
valle e sabato 12
le Contrade del Palio con connovembre la ceferenze di alto livello informatina al Centro Sovo. In collaborazione con l’Avis
ciale “LA RUOProvinciale siamo stati coinvolti
TA”.
nell’ormai tradizionale “SbiciA conclusione di
clata di qua e di là dal Po” e
quanto fatto con
nella manifestazione della
tanto impegno è
“Giornata Mondiale del Donainevitabile una
tore” svoltasi a Mesola. In camriflessione sulpo sportivo abbiamo supportato
Festa Sociale in occasione del 44° Anniversario di Fondazione
l’anno in corso.
manifestazioni presso il Centro
Grazie alla serietà e alla laboUniversitario Sportivo e con le
messo di utilizzare i propri caFederazioni di pallavolo,
nali divulgativi.
di Rugby e con il CONI.
Brunetti Maurizio, Raul
Il gruppo Avis Scuola nelMarangoni e Mario Feriol’ambito educativo si è reli si sono prodigati affinso promotore di diverse
chè l’organizzazione fosiniziative tese alla sensise impeccabile, facendoci
bilizzazione e alla diffutrascorrere una giornata
sione del senso della soindimenticabile il cui esilidarietà nelle scuole prito merita il più sentito e
marie, medie e negli Istiaffettuoso ringraziamentuti Superiori.
to.
Sono state attivate anche
Domenica 23 ottobre,
iniziative sul territorio,
“Gita Sociale a Rimini”
tese ad informare sull’ucon visita al Museo dell’Atilità del dono del sangue,
viazione e a Riccione per
sulla prevenzione e sul
il pranzo.
6° Trofeo di Pesca - Canale di Ostellato.
mantenimento di un corLa giornata si èconclusa
Da sinistra: 2° classificato Ferioli Simone, 1° classificato
retto stile di via.
Marangoni Raul, 3° classificato Boccafogli Franco
con una bellissima pas-
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AVIS Jolanda di Savoia

Notizie

Alcune delle nostre iniziative
a cura di Marco Frighi, Presidente Avis Comunale di Jolanda di Savoia
opo la lezione teorica tenutasi presso le scuole comunali di Jolanda di Savoia,
nel mese di maggio si è potuta

D

concretizzare una simulazione di
evacuazione in caso di terremoto. In accordi con la dirigente
delle scuole elementari anche gli
alunni più piccoli sono stati sorpresi dall’evacuazione del
plesso, mentre al piano superiore si è avuta una vera
e propria simulazione mettendo prima in sicurezza il
plesso stesso da parte dei
volontari di Copparo del
corpo dei V.F. poi sono intervenuti i volontari della
protezione civile A.C.A.C. e
l’unità cinofila che con due
dei loro bellissimi cani sono andati alla ricerca degli
scomparsi, due alunni e un
insegnante. Dopo il ritrovamento sono poi intervenuti i volontari di Nico Soccorso che hanno prestato le prime cure del caso prima di spostare i feriti, di
seguito messi sulle barelle e
portati in ambulanza alle strutture competenti. Una prova in
grande stile. Il tutto è stato possibile grazie ai tanti volontari intervenuti, al sindaco, alla dirigente scolastica, ai carabinieri
locali, al corpo dei vigili urbani e
alla nostra Avis Comunale che
per il secondo anno ha potuto
realizzare questo importantissimo progetto.
25 e 26 giugno: due giornate dedicate alla solidarietà, grazie al-

la collaborazione tra il comune di
Trasacco (L'Aquila). Sabato 25 le
delegazioni Avis dei due Comuni,
guidate dal presidente dell'Avis
di
Trasacco,
Antonio Montanaro e dal
nostro presidente dell'Avis
di
Jolanda,
Marco Frighi,
si sono recate
all'Aquila dove
hanno avuto la
possibilità di
fare una passeggiata nel
centro storico della città, toccando con mano la situazione in cui
versa il capoluogo abruzzese.
Presso la nuova sala del consiglio provinciale dell'Aquila, le

delegazioni delle Avis gemellate
sono state poi ricevute dalle autorità locali. «Desidero ringraziare il Comune di Jolanda di
Savoia per la vicinanza
che non è mai venuta
meno. Lo prova l'evento che ha permesso di
stringere ancor più i
rapporti», ha dichiarato il presidente della
provincia Antonio Del
Corvo. La giornata è
proseguita con una visita al Fucino Space
Center della Telespazio e si è conclusa con
una passeggiata nel

Parco Nazionale d'Abruzzo, dove
gli ospiti hanno potuto apprezzare la natura rigogliosa e caratteristica del territorio abruzzese.
La domenica le due Avis consorelle hanno sottoscritto il gemellaggio nella sala consiliare del
municipio di Trasacco. Il gemellaggio tra le due Avis comunali
si rivela una opportunità preziosa di incontro e condivisione di
idee e progetti tra due territori,
accomunati dallo stesso spirito
di solidarietà ed altruismo che
caratterizza i donatori di sangue
dell'Avis.
Venerdì 22 luglio alle 20, presso
il campo sportivo di Jolanda di
Savoia “R. Fadini” si è svolto il
quadrangolare di calcio maschile
e femminile denominato “Un
goal per la vita”, un Torneo di solidarietà a favore dell’AIL
(Associazione Italiana contro le leucemie linfomi e
mieloma sezione di Ferrara) finalizzato alla raccolta
fondi per finanziare progetti a sostegno della onco-ematologia, il reparto di
oncoematologia pediatrica, l’assistenza domiciliare, la ricerca, gli ammalati
e le loro famiglie. Il Torneo
di beneficenza, al quale
l’Avis di Jolanda non poteva
mancare, ha rappresentato una bellissima serata di sport,
solidarietà e amicizia organizzata
per aiutare e non dimenticare le
persone che soffrono.
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AVIS Lagosanto

Come “attirare” nuovi donatori?
a cura di Marzia Masiero, Presidente Avis Comunale di Lagosanto
le altre associazioni del territorio
gemellata e ci ha portato a far viper tenere viva la nostra collettisita alla comunità di Popoli, rapvità. Insieme alla Pro Loco ed alpresenta un tassello fondamentre associazioni di volontariato
tale nella storia della nostra asabbiamo reasociazione ed un primo passo
lizzato il Carper ulteriori gemellaggi con altre
nevale, la Ferealtà. Anche quest'anno abbiasta della Framo realizzato la Festa Sociale
gola, la tradiche ha premiato la fedeltà di nuzionale Fiera
merosi donatori che con la loro
di S. Venanazione contribuiscono a garantizio, la Castare l'autosufficienza regionale di
gnata e consangue.
tribuiremo alPurtroppo, diventa sempre più
la realizzaziodifficile garantire i livelli di donane delle attizioni degli anni precedenti. L'invità in occavecchiamento dei nostri soci ed il
sione del Nafatto che i giovani donatori donatale 2011.
no meno frequentemente dei loGemellaggio Avis Lagosanto-Avis Popoli (a Lagosanto)
Ritengo sia
ro padri, ci preoccupa un po'.
importante
Ci stiamo interrogando su quali
sottolineare
iniziative mettere in campo per
le iniziative
"attirare" nuovi donatori e manrealizzate per
tenere quelli che oggi donano.
il gemellagIl futuro è incerto, ma se lo afgio fra Avis di
frontiamo con lo stesso entusiaLagosanto ed
smo di ieri e di oggi, il domani
Avis di Popoli
sarà migliore.
che ha portato a gemellare anche le
due amministrazioni comunali. Al di
la dell'aspetGemellaggio Avis Lagosanto-Avis Popoli (a Lagosanto)
to formale legato al geziative, le risorse economiche
mellaggio di due comunità così
Sede Avis di Lagosanto
sono sempre inferiori alle esidiverse, ma per certi aspetti
genze, ma non manca l'entusiamolto simili
smo, non manca la volontà di facome le nore e di trasmettere nella collettistre, il gevità il sentimento di solidarietà
mellaggio ci
ed il dono del sangue. Ecco,
ha consentito
quindi, spiegate le ragioni per cui
di confrontarin un comune come Lagosanto,
ci con altre
Avis è riconosciuta fra le assorealtà e creciazioni più attive e degne di atscere umanatenzione da parte dell'amminimente.
strazione comunale e da parte
Questa iniziadella cittadinanza.
tiva, che ci ha
Nell'anno 2011 ci siamo impepermesso di
gnati in numerose attività consaaccogliere
pevoli però del fatto che era ed è
una delegaimportante collaborare con tutte
zione dell’Avis
Sagra della Fragola - Stand gestito da Avis Lagosanto
are volontariato in un piccolo comune è sempre più difficile. Manca il tempo, mancano le "braccia" per fare le ini-

F
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AVIS Massa Fiscaglia

Tre giorni di Festa Sociale
a cura di Alfredo Fogli, Presidente Avis Comunale di Massa Fiscaglia
Un gemellaggio che ha la proa tre giorni di Festa Sociale
pria giustificazione in antiche
2011 dell'AVIS di Massa Firadici comuni. Le tre comunità,
scaglia si è conclusa domeinfatti, appartenevano, fin da
nica sera 22 maggio con una ceprima dell'XI secolo, all'unica
na durante la quale sono state
Comunità arimannica dell'antipremiate le vetrine che hanno
ca terra della Massa di Fiscapartecipato al concorso indetto
glia.
dall'Avis massese sul tema
Un legame continuato fino in
"Avis e Volontariato nell'anno
epoca moderna attraverso la
europeo del volontariato e nel
giurisdizione ecclesiastica del
150° dell'Unità Nazionale".
vescovado di Cervia su tutto il
La giuria, composta da una deterritorio che dall'attuale localilegazione del volontariato di
tà di Massa Fiscaglia si estendeCervia presieduta dalla prof. Silva fino a Rovereto e Medelana.
vana Manzitti, ha assegnato il
Scoprire tale legame, per i tre
primo premio alla vetrina di
presidenti avisini è stato come
"Elena parrucchiera" seguita da
"Paola abbigliamento" e
da "Alimentari Simona e
Adriano". Il
premio per la
vetrina
più
originale
è
stato attribuito al "Forno Mari di
Carlo Mari".
Il "clou" della
festa si è verificato nella
Panoramica della Chiesa di Massa Fiscaglia con i labari schierati.
mattinata

gettazione fra le Avis gemellate
ma anche fra tutto il volontariato delle tre località.
L'assessore al volontariato del
Comune di Cervia, Alberto Donati, ha portato il saluto della
sua città unendosi agli auspici
dei sindaci di Massa, Migliaro e
Migliarino.
La stessa cerimonia è stata ripetuta sabato 4 giugno a Migliarino nel corso della festa sociale di quell'Avis comunale e domenica 12 giugno a Migliaro nel
corso dell'annuale sagra indetta
per la Festa patronale di quella
Comunità.

ritrovarsi a
casa dopo un
lungo periodo di assenza.
Alla storica
cerimonia, a
cui ha fatto
corona
un
corteo storico composto
da residenti
del territorio
Lettura della bolla di gemellaggio:
presenti i tre presidenti ed i tre sindaci dei Comuni interessati. interessato,
hanno partecipato il delegato dell'AVIS proquando in una cerimonia pubblivinciale, Adriano Govoni, nonché
ca sulla piazza centrale di Masi Sindaci dei tre Comuni. Nei losa Fiscaglia è stato siglato il gero interventi hanno lodato l'inimellaggio fra l'Avis locale e le
ziativa auspicando un periodo di
consorelle di Migliaro e Migliacollaborazione e di comune prorino.

Firma della bolla di gemellaggio.

L

Targa di Gemellaggio
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AVIS Mesola

Avis di Mesola e le sue Sagre
a cura di Giudi Roma, Consigliere Avis Comunale di Mesola
nche quest’anno ci siamo
impegnati in occasione della Sagra dell’Asparago a
Mesola e della Sagra del Radicchio a Bosco Mesola, ad organizzare, in collaborazione con Atletico Delta, la gara podistica con
percorsi immersi nella suggestività del nostro territorio. Ringraziamo Conserve Italia di Codigoro, C.A.S.A Mesola e tutto il
gruppo Volontari della Sagra del
Radicchio per l’impegno dimostrato nella realizzazione della
cena della “SOLIDARIETÀ”, durante la manifestazione fieristica; il ricavato è stato devoluto,
oltre che alla nostra Associazione, all’A.D.O. di Ferrara, al gruppo Volontari Bosco e a NICO Soccorso di Migliarino.
Purtroppo, in tendenza con la
raccolta provinciale, anche a Mesola si è registrato un calo delle
donazioni; pertanto il nostro
Consiglio, come obiettivo da realizzare per il prossimo anno, intende programmare iniziative in
grado di coinvolgere oltre ai Donatori iscritti, i giovani per sensibilizzarli a compiere lo straordinario gesto del Dono del sangue.
Quest’anno abbiamo avuto l’ono-

A

re di celebrare presso il nostro
splendido Castello, la Giornata
Mondiale del Donatore di Sangue. Tre relazioni specifiche sul-
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chele Padovani. Alle ore 18.00,
l’organizzazione del sistema
nella sala conferenze del Casangue in regione (di Vanda Ranstello, Provvidenza Delfina Raidi, direttore centro regionale
mondo - Prefetto di Ferrara, Losangue), sulle infezioni virali
renzo Marchesini - Sindaco di
che si trasmettono con il sangue
Mesola, Davide Nardini, Asses(di Laura Sighinolfi, responsabile
sore Provincia di Ferrara, Luciaunità operativa semplice Hiv
na Boschetti Pareschi, PresidenAzienda Ospedaliera Universitaria S. Anna
Ferrara) e
sulla compatibilità
della donazione
di
sangue con
l’attività
sportiva (di
Florio Ghinelli, responsabile
area sanitaria Avis
Regione
Giornata Mondiale del Donatore di Sangue
Emilia Romagna)
te CONI Provinciale Ferrara, Flohanno aperto alle ore 14.00 di
rio Ghinelli - Presidente AVIS
martedì 14 giugno, nel Castello
Provinciale di Ferrara, Paolo
della Mesola, la Giornata MonScarpa - Presidente AVIS Comudiale del Donatore di Sangue,
nale di Mesola, Andrea Tieghi –
una occasione per ringraziare i
Presidente AVIS Regionale Emidonatori volontari che, con un
lia-Romagna e le tante autorità
piccolo gesto di solidarietà, assiintervenute hanno portato il loro
curano terapie ai malati, salvansaluto di benvenuto. La giornata
do molte vite umane. La giornata
si è poi conclusa con la cena
è proseguiconviviale all’interno del Cata
alle
stello e a seguire con lo spetta16.30 con il
colo musicale ‘Rising Star Show
raduno dei
– Tour 2011’ dell’Associazione
labari delle
Sportivo Ricreativo Culturale Disezioni Colettantistica Alfonsinese che si è
munali e
tenuto nella Piazza Santo Spirito,
Provinciali
alle ore 21.30.
e con la
Ringraziamo sentitamente l’Avis
deposizioProvinciale per aver scelto Mene
della
sola quale luogo di celebrazione
Corona di
di questo importante avvenimenalloro in
to. Ci siamo sentiti orgogliosi per
memoria
avere potuto, in collaborazione
dei caduti.
con l’Amministrazione ComunaAlle
ore
le, dare rilievo e fare conoscere
17.00, Don
al numeroso pubblico intervenuPaolo Paccagnella ha celebrato
to e alle Autorità presenti le ecla Santa Messa, cantata dal Coro
cellenze di questo splendido terdella Parrocchia di Bosco Mesoritorio.
la, diretto dal maestro Gianni Mi-
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AVIS Migliarino

L’aria fresca fa bene al corpo e all’Avis!
a cura di Andrea Finetti, Responsabile Stampa e Propaganda Avis Comunale di Migliarino
e l’aria fresca fa bene al
corpo, anche l’Avis ha voluto
adottare questa tecnica,
rimboccandosi le maniche ed organizzando qualche cosa che potesse richiamare quei giovani
che il nome Avis hanno fatto fati-

S

ca a sentirlo. Così l’associazione
del paese ha voluto attirare l’attenzione di tantissimi giovani, organizzando, a cavallo del 14 giugno 2009, (giornata mondiale del
donatore) il 1° Torneo di BeachTennis. Sembrava dura all’inizio
ma i partecipanti sono stati veramente numerosi. E la stessa cosa è accaduta quest’anno, in
quanto le adesioni sono pervenute anche da fuori Ferrara. Il risultato ottenuto è stato estremamente importante, e possiamo
dire che ancora più soddisfazione ci ha dato l’iniziativa della
quale ci siamo resi promotori: la
raccolta fondi per la campagna
Telethon. In occasione di questa
iniziativa l’intero centro Polifunzionale di Migliarino era “stipato” (se ci consentite il termine),
di persone venute appositamente per la giornata da noi intitolata “Sport per Telethon”. Balli e
spettacoli sportivi si sono uniti
per una lotta molto importante
che può cambiare molte vite.
Ogni anno ci rinnoviamo per non
rendere monotona questa festa.
Così, anche quest’anno, abbiamo
deciso di cambiare e fare non
una, ma ben due serate rivolte
all’associazione. Nella prima, il

16 Dicembre, si terrà un magnifico concerto della Cover Band
“Le Favole”. Il 17
dicembre invece,
la serata ci occuperà non solo le
orecchie, ma anche gli occhi,
con spettacolari
esibizioni
di
danza sotto la
“direzione” di
Eleonora Padroni, e dolci
melodie dei ragazzi di Merkaba Eventi. Ma
l’impegno più
grande è senza
dubbio la sensibilizzazione verso i bambini
delle scuole elementari e medie,
una campagna iniziata tanto
tempo fa con il nostro, allora
promotore, Merchiori Francesco.
Siamo entrati nelle scuole e abbiamo spiegato agli alunni cosa è

Avis assieme ad altre associazioni: questo per far capire
qual’è il senso del volontariato e come dovrebbe realmente essere in Italia. Poche
parole per spiegare la nostra
missione e il nostro impegno.
Abbiamo inoltre partecipato
alla grande festa paesana
“Fiera del Fiore”, che nonostante il maltempo ci ha
permesso grande visibilità.

Anche qui la collaborazione di
Eleonora Padroni e Vincenzo
Iannuzzo, presentatore di molti nostri eventi e la
partecipazione di
Nicholas Menegatti,
cantante
che ci ha allietato
molte serate, si è
fatta decisamente
sentire. È questa
una squadra che
sta crescendo e ci
sta portando, pian
piano, molto in alto.
In occasione del
nostro 45° Anniversario di Fondazione, con loro abbiamo anche
sancito il gemellaggio delle antiche terre della Massa di Fiscaglia, fra Migliaro, Migliarino e
Massa Fiscaglia. Un evento che
ha riempito di colori e di bambini
tutte le vie del paese: gente vestita con costumi d’epoca per valorizzarne il significato. A seguire un piccolo concerto dei bambini delle scuole del paese ci ha
davvero rallegrato, per poi terminare con la cena sfiziosa del
catering Cotto e Mangiato. La
programmazione degli eventi
per il prossimo anno, comprende
la gara delle vetrine più belle
premiate da Avis e … beh! Svelarvi ogni cosa non avrebbe alcun
senso.
Perciò seguiteci nel sito
www.avismigliarino.it ne troverete delle belle!
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AVIS Mirabello

Benvenuta Coppa d’AVIS!
a cura di Sara Cardi, Segretario Avis Comunale di Mirabello
a sinergia di tre Avis e
tre Tennis Club ha
consentito di
realizzare, nello
scorso autunno,
un
torneo
di
tennis all’insegna della
solidarietà. Il
triangolare,
che ha visto in campo i migliori
atleti di Mirabello, S. Agostino e
Poggio Renatico, ha animato per
4 giornate gli impianti sportivi
che le amministrazioni comunali
hanno cortesemente messo a
disposizione.
Tutto nasce da un’idea di Sara

L

Cardi che, per promuovere il binomio Sport-Donazione, ha pensato di proporre la formula del
prestigioso torneo internazionale
per far incontrare le diverse realtà dei tre comuni.
L’entusiasmo delle associazioni e
l’impegno di Sara hanno trovato
l’appoggio delle amministrazioni
comunali e di diversi volontari.
Il primo incontro, si è tenuto a S.
Agostino il 18 settembre, nell’ambito della Sagra del Tartufo.
La settimana successiva appuntamento a Poggio Renatico in occasione della Fiera di San Michele. L’8 ottobre a Mirabello l’ultimo
incontro del girone e la settimana
successiva, sempre nel nostro
campo in erba sintetica, si e’
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svolta la finale.
Il campo ha decretato la vittoria della compagine mirabellese ma gli organizzatori
non nascondono la speranza che ci siano ulteriori edizioni di questa iniziativa affinché la coppa consegnata
durante la fiera di S. Simone, venga
rimessa in
palio proprio come accade all’originale.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i giocatori, i collaboratori, i volontari
del gruppo
“Friz
e
Magna”
che
durante gli
appuntamenti a Mirabello
hanno offerto le loro golosità e raccolto fondi per finanziare un laboratorio informatico per gli studenti
mirabellesi.
Il nostro pranzo sociale
svoltosi domenica 13 novembre, ha riunito 88 persone fra donatori, famigliari e amici presso il ristorante i “Durandi” di Mirabello.
Per l’occasione è stato consegnato un riconoscimento ai donatori
volontari benemeriti, in particolare: Michele Balboni, Luca Davì,
Gioia Garani,
Paola Pirani,
Veronica Valesiani, hanno ricevuto il
distintivo di
rame; Gianpaolo Arnoffi, Silvia Benini, Giulio
Campioni,
Sara Cardi,
Francesco
Colucci, Raffaele Fora-

stiero, Calogeno Pace, hanno ricevuto il distintivo in argento;
Donatella Botazzi, Paolo Cardi
hanno ricevuto il distintivo in argento dorato; Fabio Garutti, Simonetta Pavinati, Stefano Tosellii, Marco Toselli hanno ricevuto il
distintivo in oro, Campioni Sauro
ha ricevuto il distintivo in oro con

smeraldo ed infine, Vincenzo
Branchini ha ricevuto la benemerenza più prestigiosa, il distintivo in oro con diamante, per
aver effettuato ben 120 donazioni. Durante i festeggiamenti si è
svolta anche la tradizionale lotteria, con la quale è stato possibile
vincere bellissimi premi; un televisore 32’’, un set di valigie, una
bicicletta offerta dalla Cassa di
Risparmio di Cento, un massaggiatore per poltrona, una phon.
Una bellissima giornata all’insegna della solidarietà passata in
allegria.

Avis

AVIS Ostellato

Notizie

Le nostre manifestazioni
a cura di Livio Arlotti, Segretario Avis Comunale di Ostellato
ome direttivo
abbiamo assunto
l’impegno di
essere presenti, nelle
varie manifestazioni comunali (Santo Patrono e
festa della
Zucca) in collaborazione
con la Proloco, con il nostro gazebo per aumentare la visibilità dell’Avis all’interno della comunità e per avere un contatto diretto con i cittadini con particolare riferimento ai giovani.
Sempre in riferimento
ai giovani con l’intento
di intercettare il loro interesse abbiamo organizzato insieme all’ASD
Volley di Ostellato, nell’ambito dei festeggiamenti del 44° anniversario della nostra sezione, un Torneo di
Pallavolo Femminile
che si è svolto nel palazzetto dello sport di Ostellato e che abbiamo dedicato al fondatore della
sezione, Ballarini Giuseppe.
L’iniziativa ha coinvolto una cinquantina di atlete, provenienti da

C

Argenta, Migliarino, Migliaro, Massa
Fiscaglia,
Codigoro oltre ad Ostellato, comprese in una fascia di età dai
16 ai 28 anni.
Al termine la
premiazione
delle squadre
è stata fatta
dal Presidente Spadoni Fosco della sezione
AVIS di Ostellato e da Barigozzi

Paolo dell’Avis Provinciale.
Anche quest’anno stiamo realizzando un progetto in collaborazione
con la Direzione Didattica della scuola primaria
di
Ostellato che
coinvolgerà i
ragazzi di 4°
e 5° elementare del territorio, ovvero
Ostellato, Migliarino, Migliaro, Massa
Fiscaglia. Il
progetto si
svilupperà nell’anno
scolastico 2011-2012 e
coinvolgerà più di 200
alunni e 12 insegnanti,

si articolerà con incontri tra le
classi interessate e i medici dell’Avis Provinciale per far comprendere l’importanza del sangue e per trasmettere i valori
della donazione e del volontariato in generale. Si concluderà con
la realizzazione di disegni, da
parte degli alunni, con i quali verrà realizzato, a cura della nostra
sezione, “Il Calendario del Donatore”.
Nel mese di Ottobre abbiamo organizzato la 44° Festa Sociale
che si è tenuta nel teatro Barattoni durante la quale sono stati
premiati 21 volontari con i vari distintivi e 6 ex Avisini che si sono
particolarmente distinti nella loro attività di donatori. Alla festa
ha partecipato “La Corale di Vigarano” allietando la giornata con
canti popolari.
Anche quest’anno come sempre
aderiremo alla maratona di Telethon che si terrà il 17-18-19 Dicembre, durante tale iniziativa
saremo presenti in piazza della
Repubblica, di fronte Municipio,
e nella nostra sezione. Insieme
alle varie organizzazioni di volontariato siamo impegnati a realizzare la FESTA DELLO SPORT. La
festa si svolgerà nel palazzetto

dello sport di Ostellato, nel mese
di Dicembre, e coinvolgerà tutte
le discipline sportive di tutte le
età.
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AVIS Poggio Renatico

La “Scampagnata del Donatore” e non solo!
a cura di Cristina Romagnoli, Collaboratrice Avis Comunale di Poggio Renatico
a “Scampagnata del Donatore”, in un’inedita versione
serale, è stata occasione,
venerdì 20 maggio, per celebrare
il 45° anniversario di Fondazione
della sezione Avis di Poggio Renatico.

L

sociazione l’11 dicembre del
1966, i 21 soci pionieri di un’esperienza che tuttora fiorisce
grazie alla generosità dei poggesi e il primo presidente, Luigi Guberti. Quei cittadini scelsero di
adoperarsi per gli altri e di far

Ottima cucina tradizionale e buona musica hanno accolto e accompagnato nei festeggiamenti
ben 250 fra donatori, familiari e
amici, per condividere questa felice ricorrenza.
Il presidente, Livio Romagnoli, ha
ricordato la costituzione dell’as-

proprio il principio centrale e insostituibile di solidarietà insito
nel dono del sangue.
Il regalo che l’Avis si è fatta è stata la premiazione di undici soci,
ancora in attività, che hanno superato le cento donazioni: Orazio
Angelini, Guerrino Bovinelli,
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Giancarlo Carassiti, Mauro Carletti, Gastone Ferrarini, Luciano
Passarotto, Daniele Ravagnani,
Italo Ravagnani, Antonio Sabattini, Romano Tartari e Giulio Bonazzi, il quale ha addirittura oltrepassato il traguardo delle 150.
Riconoscimenti per il fattivo apporto all’attività avisina sono stati consegnati al Comune di Poggio Renatico, all’assessore alla
Sanità Vincenzo Petrucci, a Tonino Buriani, al parroco don Simone Zanardi e al direttore sanitario
della sezione, dottoressa Silvia
Marchesi.
Fra i doni di questo speciale compleanno anche un nuovo amico,
davvero buono… come il pane.
Il titolare del forno pasticceria
Panificio Antichi Sapori, con negozi a Poggio Renatico e a Castel
Maggiore, Stefano Toselli, ha voluto sostenere le associazioni dei
due paesi in cui ha sede la sua attività con una simpatica iniziativa.
Ha fatto stampare e distribuito ai
clienti, riservandone però una
quota anche alle Avis poggese e
bolognese, delle deliziose borsine per la spesa, recanti anche i
riferimenti avisini. Le buste rosse, che ripiegate prendono la forma di fragola, rigorosamente non
in plastica, sono dunque doppiamente utili.

Avis

AVIS Portomaggiore

Notizie

Continuità e rinnovamento
a cura di Giacomo Cenacchi, Presidente Avis Comunale di Portomaggiore
omenica 9 ottobre, l’Avis di
Portomaggiore ha celebrato
il 46° anniversario della
fondazione nel contesto di una

D

giornata ricca di momenti belli,
che partendo da una solenne cerimonia religiosa, resa più intensa dal riconoscimento commosso da parte dell’Arciprete Don
Negretto, della forte testimonianza di solidarietà offerta dagli
avisini e dopo un doveroso omaggio al monumento dei caduti di
piazza XX settembre, ha chiuso le
celebrazioni, onorate anche dalla
presenza della concittadina Marcella Zappaterra, Presidente dell’Amministrazione Provinciale,
del Sindaco Nicola Minarelli,del
Vicesindaco Andrea Baraldi, e del
rappresentante Avis Provinciale,
Pier Paolo Barigozzi, col conferimento delle benemerenze a donatori che si sono particolarmente distinti per assiduità e fedeltà
alla Associazione.
L’evento ha evidenziato ben più di
quanto può essere stato espresso
dalle voci dal palco che l’hanno
accompagnato, ed ha soprattutto
rappresentato il momento speciale in cui l’Associazione ha incontrato i suoi Soci, parenti e
amici, in un clima di allegria e
fratellanza, resa più significativa
dalla presenza di diversi donatori
extracomunitari, che hanno ricordatol’impegno e la dedizione

al dono, ripercorrendo le strade
di chi ci ha preceduto in questa
nobile fatica. Perché, anche se il
dono del sangue è un gesto anonimo e gratuito, l’amore per i simili
può trovare espressione anche nei
momenti della festa e della gioia
condivisa.
E tutto questo, come si è rilevato,
con gli occhi rivolti
al futuro, che se
anche nella Sezione di Portomaggiore si registra una
bella situazione in
controtendenza rispetto alla condizione sostanzialmente statica
della Regione, non ci si può consentire di abbassare la guardia,
in un contesto sociale dove i richiami alla solidarietà restano
ancora abbastanza difficili e i bisogni sempre più elevati. A tale
proposito è sicuramente degna di
menzione l’impresa degli studenti della V classe dell’ITC del nostro Polo Scolastico, protagonisti
di uno spot filmato nel contesto
del concorso riservato agli studenti delle ultime classi delle Su-

periori, Red Submarine, promosso dalla Regione sulla donazione
che, unici nella provincia di Ferrara, sono stati vincitori di un
premio speciale, assegnato direttamente in Regione a beneficio dell’Istituto per future promozioni. A loro è dedicata la copertina di un libretto-manuale Avis
elaborato da alcuni volonterosi
della nostra Sezione, che sarà
distribuito gratuitamente a partire dalle scuole.

E nei giovani è riposta la speranza della continuità di un impegno
libero e responsabile che sia
complementare alla donazione,
perché il futuro appartiene a loro.
I giovani hanno la mente più duttile, una superiore capacità di utilizzare gli strumenti tecnologici e
i moderni canali di comunicazione e possono contribuire all’attività associativa, anche nei limiti
della loro disponibilità di tempo.
È questo il momento che può
rappresentare la realizzazione di
un giusto equilibrio tra le generazioni, coniugando l’esperienza
dei “veci”, con le fresche energie
dei giovani e del mondo femminile. Nel clima natalizio che si sta
per instaurare, è lecito nutrire
queste speranze.
Buon Natale a tutti!
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AVIS Sant’Agostino

La nostra missione è di aiutare…
a cura di Anna Maria Fratullo, Consigliere Avis Comunale di Sant’Agostino
razie al costante impegno
dei Donatori volontari anche
quest’anno è stato ricco di
eventi e manifestazioni. Alcune

forte nell’ambito dell’amicizia e
sono stati distribuiti diversi gadget
della visibilità. Questo è stato l’ane dépliant informativi. Per quanto
no della conclusione del patto di
concerne le donazioni di sangue
Gemellaggio con i colleghi Avisini
fatte durante l’anno possiamo esdella sezione di
sere moderatamente soddisfatti
Vezza d’Alba di Cuvisto che il trend è rimasto positineo in quanto una
vo e sostanzialmente invariato rinostra delegazione
spetto all’anno precedente; queè stata ospite pressto perché dall’analisi annuale
so di loro nelle giorche abbiamo tratto dalla raccolta
nate del 22-23 ottodelle sacche di sangue in tutta la
bre scorso. L’evento
provincia è emerso un calo comè da ritenesi di
plessivo che può rilevarsi preocgrande importanza
cupante se confermato anche nel
perché nasce dalla
nuovo anno. Pensiamo che attrasolidarietà che è l’eversando un momento di difficoltà
lemento di maggior
generale in tutti i settori dell’ecoforza e coesione che
nomia italiana, di riflesso anche
stà alla base di un
tutto ciò che ne consegue può
rapporto.
subire delle variazioni al ribasso.
Fiera di Settembre Gemellaggio con Avis di Vezza D’Alba
L’incontro è servito
Noi comunque abbiamo il compito
delle nostre attività sono ormai
anche a stabilire contatti con realdi dare un messaggio positivo
consolidate, come l’appuntamentà locali per poter
to del 6 Gennaio con l’arrivo della
continuare in seguiBefana in piazza per la gioia dei
to ad avere iniziative
più piccini che hanno ricevuto una
comuni, scambi tucalza piena di sorprese e insieme
ristici e economici.
ai più grandi si sono riscaldati con
Ottima esperienza è
“pinzini, mistocchine, ciaceri” e
stata anche la priuna buona cioccolata calda
ma edizione del toraspettando il rogo della Befana e i
neo di tennis “Copsuccessivi fuochi artificiali.
pa d’Avis”, un trianNel calendario annuale sono congolare che ci ha vitinuati gli incontri con i ragazzi
sto impegnati con il
Gemellaggio con Vezza d’Alba di Cuneo
delle scuole primarie e secondaCircolo tennis di
rie ed è proseguito l’invio della
Sant’Agostino e rilettera come stimolo alla prima
spettivamente quelle di Poggio
SEMPRE e COMUNQUE e cercare
donazione per i nuovi diciottenni.
Renatico e Mirabello. Anche in
di dare fiducia perché è dai buoni
Viene sostenuta la collaborazione
questo caso il connubio solidariepropositi e dalla buona volontà di
con le varie associazioni locali e
tà e sport mette in evidenza che
portarli a compimento che si può
sportive tramite un contributo che
insieme agli altri si possono orgamigliorare anche in situazioni apci permette di tracciare un legame
nizzare bellissime occasioni di ripesantite come quello che stiamo
trovo per conoscerci
vivendo.
e crescere. Altresì
In conclusione l’Avis di Sant’Agoin collaborazione
stino rivolge ai Donatori e alle loro
con l’AIDO, siamo
famiglie gli Auguri di un Sereno
stati presenti duNatale e un Felice Anno Nuovo, rirante tutta la Sagra
cordando che la donazione e il vodel Tartufo e alla
lontariato sono due gesti molto
Fiera di Settembre
semplici ma di fondamentale imallestendo un tavolo
portanza. La nostra missione è di
dove tante persone
aiutare... ma se non lo facessimo
hanno potuto avvicil’oceano avrebbe una goccia in
narsi per ricevere
meno.
Torneo di Tennis “Coppa D’AVIS”
informazioni e dove
Auguri a tutti!!!

G
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AVIS San Giovanni di Ostellato

Le iniziative della nostra piccola grande Avis
a cura di Daniele Trevisi, Consigliere Avis Comunale di San Giovanni di Ostellato
a nostra sezione pur non organizzando moltissime iniziative offre da sempre la
propria collaborazione ad altri
gruppi locali che si occupano
della realizzazione di piccoli
eventi paesani.
Domenica 23 Ottobre abbiamo
avuto la grande soddisfazione di
festeggiare i 25 anni dalla fondazione. Alla celebrazione della

L

nostra festa sociale oltre alle numerosissime consorelle, non ha
voluto mancare il presidente dell’Avis provinciale, Prof. Florio
Ghinelli, che ha impreziosito il
lieto evento premiando i 37 soci
benemeriti unitamente al Sindaco del comune di Ostellato, Andrea Marchi.
Come AVIS è ormai diventato una
tradizione il nostro Babbo Nata-

le che la vigilia della solenne festività, con la propria slitta porta
i doni, ai bambini passando di casa in casa. Il pomeriggio si conclude con il rinfresco conviviale
nel centro del paese che si ripete anche all’uscita della Santa
Messa di mezzanotte.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti Buon Natale e Felice
Anno Nuovo.
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AVIS Tresigallo

Nuovo ambulatorio per l’Avis di Tresigallo
a cura di Sergio Sforza, Presidente Avis Comunale di Tresigallo
al 2 maggio è iniziato a Tresigallo un servizio sociale
che l’AVIS si è resa disponibile a portare a buon fine, grazie
ad un protocollo d’intesa siglato
con l’Asl di Ferrara.
Si è tratta dell’apertura di un ambulatorio attrezzato, concesso all’AVIS dall’Azienda USL in un locale al primo piano del nostro
Ospedale, che è gestito in maniera del tutto gratuita dagli infermieri diplomati e Soci collaboratori dell’AVIS Maria Antonella
Zurma, Mauro Mangolini e Roberto Castaldini. Direttore Sanitario Dott.ssa Cinzia Borghi.

D

Gli infermieri volontari

impegno in ordine di tempo.
Abbiamo appena concluso la
rassegna culinaria “A zzuen
al maial in piaza” in programma da giovedì a
domenica
in
Piazza Repubblica.
Sono stati quattro giorni dedicati all’antico
rito che si svolgeva nell’aia di
ogni casa colonica con l’uccisione del maiale e la lavorazione
della carne. Lo stand gastronomico che abbiamo gestito è stato ricco di intensi profumi, dal
sapore antico, con piatti tipici
preparati al momento: ciccioli,
cotechino, polenta cunza, salami alla brace, costine, zampetti, carne ai ferri.
Nel medesimo stand, a fare da
cornice alla manifestazione, l’abile impegno dei norcini mentre
lavorano la carne del maiale e
creano i famosi insaccati tipici
della tradizione ferrarese. Insaccati poi venduti al momento
alle tante persone presenti.
Una bella festa, insomma, che
per la sua originalità è riuscita
a coinvolgere tantissimi visitatori da tutta la provincia.

anche alla fornitura del materiale di consumo necessario all’esecuzione
dell’attività,
quale siringhe,
cotone, disinfettante, guanti,
garze, nonché
alle spese relative al consumo
di acqua, gas,
energia elettrica e pulizia del
locale.
È sempre motivo di grande
Ospedale di Tresigallo
soddisfazione
quando in una
comunità
si
riesce
a realizzare
I servizi, erogati gratuitamente
un
servizio
sociale
così impora tutti i cittadini che ne fanno ritante
e
l’Avis
Tresigallese
ne va
chiesta, sono: misurazione
orgogliosa.
Siamo
ormai
giunti
pressione arteriosa, valore glialla fine del 2011 e, come è stacemico, medicazioni e terapie
to
sempre
iniettive.
negli
anni,
Dal 15 ottobre scorso, grazie ad
l’AVIS
di
Treun generoso contributo elargito
sigallo
è
endal Gruppo “Sagra del somaritrata
“con
no di Tresigallo”, è stato possiforza” in quabile acquistare anche lo strusi tutte le inimento per la ricerca del coleziative prosterolo e dei trigliceridi.
mosse dalla
L’ambulatorio è aperto nei
comunità che
giorni feriali, dal lunedì al vecoinvolgono
nerdì, dalle ore 11 alle ore 12,
la cittadinanper tutto il tempo dell’anno. Coza. Vogliamo
gliamo occasione per porgere
elencare, in
un sentito grazie all’Azienda
questa circoUSL Ferrarese, perché oltre ad
stanza, l’ultiassegnarci in comodato d’uso
mo
nostro
gratuito l’ambulatorio, provvede
Lo staff Avis della Rassegna Culinaria “A zzuen al maial”

28

Avis

AVIS Vigarano Mainarda

Notizie

Con il tuo sangue puoi salvare una vita
a cura di Giuliano Barbieri, Collaboratore Avis Comunale di Vigarano Mainarda
ata nel 1982 l'Avis di Vigadossando l'Avis come "sponzi che, un domani non lontano,
rano si appresta, con l'ansor". All'interno del Palavigaradiventeranno la nostra classe
no entrante, a festeggiare
no, che durante le partite è
dirigente. Ai primi giorni di genil trentennale della sua attività
sempre gremito di gente, è
naio il Sindaco, Barbara Paron
nel compiere la massima
sempre esposto uno striscione
invierà a tutti i giovani vigaraneespressione di solidarietà verso
dell'Avis per richiamare l'attensi che nel 2012 compieranno 18
il prossimo in condizione di bizione della gente, anche nel
anni, una lettera personalizzata
sogno: vale a dire raccogliere il
corso delle gare, sull'attività
invitandoli, nel momento in cui
sangue.
degli avisini. Sia alla Festa deldiventano maggiorenni, ad avviAttualmente gli Avisini vigaralo Sport che alla Festa del Vocinarsi al mondo della donazionesi sono circa 260 e ogni anno
lontariato, iniziative paesane
ne. L'iniziativa di più lunga travengono raccolte 220-230 sacche raccolgono sempre una
dizione e già da anni radicata
che di sangue. A queste si aggran affluenza di pubblico, lo
nella comunità, resta comungiungono quelle dei donatori
stand dell'Avis Vigarano è semque sempre quella del pranzo
che per comodità o praticità di
pre presente. Nel corso della
sociale Avis, da sempre orgaspazio e tempo, si recano presFesta dello Sport di quest'anno,
nizzato in concomitanza con la
so l’unità di raccolta sangue di
che è stata oggetto di uno Spefestività dell'8 dicembre. L'adeFerrara. Ormai sono in dirittura
cial di Telestense, è stato dato
sione all’iniziativa è sempre
di arrivo i sei lustri di attività
largo spazio all’intervista del
molto alta, anche fuori dal
dell'Avis di Vigarano che
mondo avisino, e vede la
oltre a programmare
presenza delle massime
quattro raccolte all'anno,
autorità comunali.
articolate su due giornate,
È questa l’occasione per
svolge un’intensa serie di
premiare i soci Avis beneiniziative per richiamare
meriti che hanno consel'attenzione verso l’Avis e
guito particolari traguardi
sull'importanza di donare
in termini di numero di
il proprio sangue.
donazioni. Crediamo sia la
Per il terzo anno consecucosa migliore consegnare
tivo la squadra di basket
le benemerenze nel corso
femminile della Vassalli
di una festa dove regna lo
2G Vigarano, che milita in
spirito di ritrovare il piaA2, in ogni partita casalincere di incontrarsi in una
ga, durante l'intervallo
grande tavola e stare inSquadra di Basket Femminile Vassalli 2G Vigarano
lungo, effettua il riscaldasieme; tutti riuniti come
mento indossando una
una grande famiglia.
maglietta riportante il logo Avis
Presidente Avis Provinciale FloPer decenni l'Avis di Vigarano è
e la scritta "Con il tuo sangue
rio Ghinelli, dimostrazione constata identificata, e continua ad
puoi salvare una vita". La macreta di come il mondo sportivo
esserlo, in due personaggi miglietta viene ogni anno donata
vuole essere a fianco di chi dotici della storia avisina vigaraalle "vassalline", dall'Avis di Vina il proprio sangue o si prodiga
nese. Si tratta di Luciano Valegarano. Inoltre nelle bacheche
per raccoglierlo. Il direttivo ha
sani, per Vigarano Mainarda, e
comunali ed in diversi locali
già avanzato la richiesta, accolBruno Menegatti per Vigarano
vengono esposte delle gigantota positivamente, per organizPieve. Due colonne storiche che
grafie della squadra della Vaszare una serie di incontri con gli
hanno lavorato, molto e bene, al
salli 2G Vigarano con le atlete
alunni della 2/A e 3/A Media per
punto tale che alle loro spalle
che indossano la maglia "sponfar conoscere alle nuove genestanno spuntando anche i risorizzata" Avis (vedi foto allegarazioni l'Avis e, nel contempo,
cambi generazionali per il fututa con il Sindaco Barbara Paron
coinvolgerle e sensibilizzarle
ro. Si tratta dell'attuale Presie l'allenatore Raffaele Ravagni).
sull'importanza e sulla necessidente di sezione, Barbara GuerIn sostanza le ragazze della
tà di avere sempre nuovi donazoni, e del segretario Cinzia Vasquadra di basket prestano la
tori di sangue.
lesani. Nell'Avis Vigarano la
loro immagine per pubblicizzaQuesti incontri sono importanti
par codicio, tra uomini e donre l'Avis apparendo spesso sui
anche perché nelle scuole Mene, è ormai stata raggiunta da
giornali sportivi e telematici indie si incontreranno quei ragaztempo.
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Piccoli progetti di grande utilità per tutti
a cura di Marinella Campi, segretario e Luca Moretti, Vice Presidente Avis Comunale di Voghiera
anno 2011 sta per concludersi, un anno “difficile”
sotto tanti punti di vista, ma
la nostra sezione Avis
di Voghiera, quasi sfidando questo malessere generale, ha voluto impegnarsi ancora
di più per evidenziare
alla sua piccola comunità che c’è, che è presente, pronta a realizzare progetti, magari
piccoli, ma sicuramente di grande utilità per
la comunità stessa.
Infatti, in sinergia con
l’Amministrazione Comunale, ha collaborato
al risanamento dei muri dei locali del Centro Civico utilizzati dal
servizio CUP, dai vari ambulatori
e dall’Avis comunale stessa in occasione delle donazioni periodiche.
L’Avis di Voghiera, che crede nei

espressione questa di grande solidarietà e sensibilità di una istituzione nei confronti dell’altra e

giovani e si sta impegnando per
riavvicinarli a questo mondo, al
mondo del volontariato, nel mese
di maggio ha voluto essere presente con uno stand, alle oramai
famose “Miniolimpiadi dei Ragazzi” svoltesi nel proprio comune, manifestazione che ogni anno
richiama giovani e adulti attivamente impegnati coinvolgendo
non meno di un migliaio di bambini di età compresa fra i 6 e i 13
anni. Nel mese di ottobre abbiamo aderito all’iniziativa “Orchidea UNICEF per i bambini”,

rappresentante dell'Avis Provinciale, Paolo Barigozzi, è stato organizzato un pranzo sociale a cui
hanno partecipato i nostri soci
donatori insieme alle loro famiglie; momento questo di rilevante
importanza soprattutto sotto l’aspetto aggregativo durante il
quale sono stati premiati i soci
benemeriti. È stato molto bello
vivere insieme l’emozione e la
gioia di essere parte integrante
dell’Associazione stessa con la
soddisfazione di ricevere un segno tangibile di riconoscimento

L’
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segno di profonda capacità di cogliere i bisogni che stanno intorno a noi, nel nostro territorio, fra
la nostra gente.
Il 27 novembre, in occasione del
35° anniversario di fondazione
della sezione, alla presenza del

per un grande atto d’amore e solidarietà.
Si avvicinano le festività Natalizie
e con esse l'oramai consueta Maratona TELETHON. Per questo evento stiamo organizzando
per domenica 17 dicembre, in piena campagna, una cena di beneficenza per sostenere
la raccolta fondi proprio
in favore di questa
straordinaria
quanto
importante associazione. È con un pizzico di
orgoglio che ci piace
evidenziare che riteniamo essere una sezione
vivace, attiva e attenta con donatori che hanno sempre risposto
con grande slancio alle chiamate,
motivi questi che hanno visto crescere la nostra sezione sia per
numero di soci che per il numero
di donazioni.
Questo ci fa cogliere il senso che,
mettere a disposizione il proprio
tempo libero, donare e donarsi
incondizionatamente, ci fa sentire persone capaci di concepire il
senso della vita tutta, come condivisione: questo è il motto che
accomuna tutti noi della Sezione
AVIS di Voghiera.

Avis

Informative ai Donatori
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Sono da dieci anni al fianco della lotta alle malattie
genetiche. Hanno nel loro dna la “cultura del dono”.
Sono pronti anche quest’anno a scendere un piazza
per la ricerca e per rafforzare un rapporto con il
territorio insieme a Telethon.
Sono gli amici di Avis che venerdì 25 novembre
hanno incontrato i rappresentanti della Fondazione
per lanciare la maratona 2011. Un’occasione non
solo per confrontarsi sull'organizzazione dei
banchetti e delle iniziative, ma soprattutto per
rafforzare un legame decennale. Anni di
collaborazione e crescita che hanno visto da un lato
Telethon impegnata nel finanziamento di nove
progetti di ricerca sulle malattie ereditarie del

sangue, e di un impegno sul territorio che ha grandi
potenzialità di crescita e che ha già portato nelle
casse della Fondazione oltre quattro milioni di euro.
A raccontare questi risultati nella Sala “Bruschi”
della Sede Confcooperative di Milano gli interventi
del presidente nazionale Avis Vincenzo Saturni, del
direttore scientifico Telethon Lucia Monaco e del
responsabile dell’area territoriale di Telethon Ilaria
Penna. Una giornata utile per fare il punto su
questa che è una partnership strategica per Telethon
e per motivare sempre più sezioni locali ad aderire a
un progetto che può ancora dire e fare tanto per la
ricerca e per chi vive ogni giorno con queste terribili
patologie.

