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Uniti dagli stessi valori
Vi auguriamo Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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2013: Anno della Rinascita!
a cura di Florio Ghinelli, Presidente AVIS Provinciale di Ferrara

C
arissimi, si avvia al termine
un anno che non dimenti-
cheremo mai. Già dall’inizio

si è presentato con nevicate ec-
cezionali, successivamente, nei
mesi estivi (luglio ed agosto) ha
imperversato una temperatura
molto elevata. Il meteo non ha si-
curamente favorito l’accesso dei
donatori nei punti di raccolta. Il
12 febbraio abbiamo addirittura
dovuto annullare le raccolte san-
gue per l’impraticabilità delle
strade.
Il 20 ed il 29 maggio due tremen-
de scosse di terremoto hanno
causato danni strutturali ad alcu-
ne nostre sedi. Due comuni, Pog-
gio Renatico e Mirabello, non
hanno più la sede associativa e di
raccolta.
Le Unità di Raccolta Sangue di
Ferrara e Ravalle hanno subito
danni recuperabili mentre a Po-
rotto la sede sociale non è più
agibile. Bondeno ha ricevuto l’or-
dinanza di non agibilità il 1° lu-
glio; il 2 luglio le è stata assegna-
ta una nuova sede e già dal 5 ago-
sto sono stati effettuati i prelievi
nella nuova sede. Questo è un
magnifico esempio di collabora-
zione tra le Istituzioni e l’AVIS. Un
sentito ringraziamento al Sinda-
co Alan Fabbri ed al Vice Sindaco
Luca Pancaldi. Dopo pochi giorni
l’AVIS Regionale ha rimborsato il
costo della ristrutturazione della

sede di Bondeno; ciò è stato pos-
sibile perché il Presidente, An-
drea Tieghi, ha avuto la geniale
idea di istituire, già dal 21 maggio
(giorno dopo il terremoto) un
conto corrente unico per racco-
gliere gli aiuti finalizzati alla ri-
strutturazione delle sedi danneg-
giate.
Con i fondi raccolti l’AVIS Regio-
nale sarà in grado di garantire
gran parte, se non interamente,
dei finanziamenti per la ristruttu-
razione delle sedi danneggiate
delle provincie di Ferrara, Mode-
na e Mantova. Molte AVIS (comu-
nali, provinciali e regionali) di tut-
ta Italia si sono gemellate con le
AVIS interessate dal sisma ga-
rantendo finanziamenti per l’ac-
quisto di attrezzature.
C’è stata una risposta stupenda,
la solidarietà espressa dai nostri
colleghi-fratelli ci ha commosso.
Il 10 gennaio 2013 la Commissio-
ne Regionale, istituita per gestire
la ristrutturazione post-terremo-
to, dovrebbe deliberare per la
distribuzione dei fondi in base ai
progetti presentati dalle AVIS
Provinciali. Il 2013 sarà l’anno
della rinascita.
Nonostante tutti questi eventi av-
versi, la risposta dei nostri dona-
tori è stata encomiabile: chiude-
remo il 2012 mantenendo il livel-
lo di sacche raccolte registrato
nel 2011. Occorre comunque no-
tare che la raccolta ha presenta-
to due aspetti diversi: un impor-
tante incremento (+6,8%) presso
l’Unità di Raccolta Sangue della
città ed una sensibile diminuzio-
ne nel punti di raccolta della pro-
vincia (-4,9%). I dati della raccol-
ta presentano aspetti diversi da
sede a sede, in alcune la diminu-
zione è importante.
È stato istituito un gruppo di lavo-
ro per studiare ed approfondire le
cause del calo delle donazioni e
per proporre azioni di migliora-
mento.
Nonostante questi gravi proble-
mi, è proseguita incessantemen-

te l’attività di propaganda presso
l’università, le scuole di tutti i
gradi, le associazioni sportive e
culturali. Abbiamo iniziato ad af-
frontare la tematica dell’accredi-
tamento lavorando in collabora-
zione con l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Sant’Anna. Sempre
in funzione all’accreditamento, è
necessario iniziare a riflettere sui
nostri punti di raccolta.
È un problema difficile da affron-
tare ma occorre comprendere
che, in questo difficile momento,
dove la Sanità sta subendo tagli
spaventosi, dove sta cambiando
tutto ciò che sembrava eterno,
noi non possiamo mantenere
inalterato il numero dei nostri
punti di raccolta.
Anche per noi arriveranno i mo-
menti grigi. Occorre adoperarsi
per governare la diminuzione dei
punti di raccolta anziché aspetta-
re che tale provvedimento ridutti-
vo ci venga imposto da autorità
esterne.
Sono convinto che i nostri dona-
tori comprenderanno la necessi-
tà delle azioni che dovremo intra-
prendere e che continueranno a
donare con la generosità di sem-
pre.
Siamo l’unica AVIS in regione che
ancora non effettua la donazione
differita (non per nostra volontà)
e con il nuovo anno dovremo or-
ganizzarla. I nuovi donatori do-
vranno effettuare preventiva-
mente gli esami di idoneità; ciò
comporterà la necessità di rive-
dere la nostra organizzazione,
avremo alcune difficoltà ma ri-
solvibili.
Carissimi, è stato un anno duro,
impegnativo e non abbiamo an-
cora finito di risolvere tutte le
problematiche incontrate.
Tutti voi avete dimostrato e con-
fermato quanto sia forte la no-
stra Associazione.
Grazie a tutti, Buon Natale e voi
ed alle vostre famiglie con l’au-
gurio che il prossimo anno sia
migliore di quello trascorso!
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A
tleta e
donato-
re di

sangue? Con
le giuste co-
noscenze sul
funzionamen-
to del proprio
organismo e
mettendo in

pratica alcuni accorgimenti è
possibile praticare sport, anche
a livello intenso, senza rinuncia-
re al piacere della solidarietà.
È necessario per questo avere le
idee chiare riguardo composi-
zione e funzioni del sangue inte-
ro e sulle possibili conseguenze
della donazione sull’attività fisi-
ca.
Il sangue è costituito da una par-

Un “eccellente” gesto sportivo: la donazione di sangue
a cura del dott. Fabio Palma, Resp. U.R.S. AVIS Provinciale di Ferrara specializzato in Medicina dello Sport

te liquida, il plasma, e da una
parte cellulare o corpuscolata,
la cosiddetta parte solida.
Il plasma ha la funzione di ga-
rantire le proprietà fisiche del
sangue ed è coinvolto in nume-
rose funzioni quali la risposta
immunitaria, il trasporto di so-
stanze e la coagulazione.
La parte corpuscolata è compo-
sta per la maggior parte dai glo-
buli rossi e, in misura minore,
dai globuli bianchi (coinvolti nel-
la risposta immunitaria) e dalle
piastrine (coagulazione). 
I globuli rossi (detti anche eri-
trociti) contengono l’emoglobi-
na, una proteina che grazie al
ferro  contenuto nella sua strut-
tura, durante il passaggio nei
polmoni lega l’ossigeno inspira-

to per trasportarlo ai tessuti do-
ve, dopo aver liberato l’ossigeno
indispensabile per il nostro me-
tabolismo, si carica dell’anidride
carbonica prodotta dai tessuti
stessi e la trasporta ai polmoni
che la eliminano con l’espirazio-
ne. 
Il valore normale dell’emoglobi-
na è compreso tra 12 e 16 g/dl
per le donne, tra 13 e 18 per gli
uomini. La donazione di sangue
comporta una riduzione del vo-
lume ematico di circa il 10%, una
riduzione dell’emoglobina com-
presa fra 1 e 2 g/dl e la riduzio-
ne dei livelli di ferro e ferritina.
In seguito alla donazione la par-
te liquida del sangue si ripristina
velocemente, e con essa il volu-
me del sangue circolante, men-

L’AVIS si rinnova
a cura di Davide Brugnati, Vice Presidente AVIS Provinciale di Ferrara

impegnarsi per il mandato suc-
cessivo. Da sempre AVIS è stata
un’associazione molto attiva sul
territorio provinciale ed ha messo
in campo numerose iniziative
orientate a diffondere quel senti-
mento solidaristico che la con-
traddistingue e che contribuisce
al raggiungimento dell’autosuffi-
cienza di sangue a livello provin-
ciale, regionale e nazionale. Que-
sto impegno che da un lato ha
fornito positivi risultati per la col-
lettività, dall’altro necessita di
motivazione da parte del gruppo
dirigente che utilizza il proprio
tempo libero a titolo gratuito sen-
za ricevere alcun riconoscimento
se non un semplice sorriso. Per
sostenere le iniziative servono
persone disponibili a collaborare
attivamente e a mettersi in gioco
a livello personale. Spesso è dif-
ficile trovare volontari disponibili
ad impegnare il proprio tempo li-
bero per organizzare una macchi-

na complessa come è AVIS, men-
tre è più semplice trovare perso-
ne che donano il proprio sangue.
Sono anche le persone che fanno
l’associazione e che la rendono
grande, non solo i donatori, ma
anche coloro che si dedicano al-
l’AVIS mettendoci la faccia perché
l’associazione sia all’altezza dei
compiti che le vengono richiesti.
Un appello quindi a tutti coloro
che sentono di poter fare qualco-
sa per gli altri ad impegnarsi atti-
vamente in associazione manife-
stando la propria disponibilità a
far parte dei Consigli Direttivi del-
le AVIS Comunali e delle strutture
superiori. AVIS vive in mezzo alla
gente ed ha bisogno della gente
per continuare la propria storia.
Avvicinatevi all’AVIS non solo co-
me donatori di sangue ma anche
e soprattutto come persone che
sentono di potersi realizzare an-
che attraverso la partecipazione
al gruppo dirigente.

S
iamo ar-
rivati al
termine

del mandato
associativo
2009-2013
che si chiude-
rà il prossimo
anno con il
rinnovo dei

Consigli Direttivi, nello specifico:
a gennaio e febbraio AVIS Comu-
nali, a marzo AVIS Provinciale, ad
aprile AVIS Regionale e a Maggio
AVIS Nazionale. È un momento
particolarmente importante in
quanto AVIS è chiamata a rinno-
vare tutto il suo gruppo dirigente
e quindi mettere in campo quel-
l’azione di democrazia e traspa-
renza interna che la rende unica e
particolare. All’atto del rinnovo
delle cariche gli iscritti all’AVIS
dovranno valutare il lavoro svolto
dal gruppo dirigente uscente ed
eleggere i volontari disponibili ad

AVIS Sport
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UNITI DAGLI STESSI VALORI

tre per tornare ai livelli di nor-
malità la parte cellulare, in par-
ticolare i globuli rossi, necessita
di un periodo compreso fra le 2 e
le 3 settimane. In questo lasso di
tempo, mentre i soggetti che
praticano una leggera attività fi-
sica in genere non presentano
nessun sintomo particolare,
quelli che svolgono attività spor-
tiva intensa potrebbero manife-
stare un maggiore affaticamen-
to, soprattutto il primo giorno
dopo la donazione.
Il calo dell’emoglobina comporta
infatti una minor capacità di tra-
sporto dell’ossigeno ai tessuti,
ragion per cui i muscoli potreb-
bero non avere lo stesso rendi-
mento rispetto alla condizione
precedente la donazione, con
possibile calo delle prestazioni
sportive e aumento dei tempi di
recupero.
L’utilizzo del condizionale è do-
vuto al fatto che la risposta alla
donazione è diversa per ogni
soggetto e varia a seconda del li-
vello dell’attività fisica praticata.
La gamma delle reazioni va dai
donatori che percepiscono una
riduzione della prestazione nella
giornata della donazione e pre-
feriscono riposare seguendo le
indicazioni mediche del caso, a
quelli che sostengono intere se-
dute di allenamento la sera
stessa. Comunque, al di là delle
situazioni particolari, le racco-
mandazioni per gli atleti, siano
essi professionisti o amatori, so-

no le seguenti: dopo la donazio-
ne è bene assumere molti liqui-
di, mangiare frutta e verdura
fresche e cibi ricchi di ferro, co-
me i legumi, la carne e le uova.
Nella giornata della donazione
evitare allenamenti intensi o di
lunga durata, che comportino
dunque richieste fisiche e meta-
boliche elevate, siano esse aero-
biche o anaerobiche.
Nell’arco dei 5-10 giorni succes-
sivi il consiglio è di tornare gra-
dualmente ai ritmi di allena-
mento predonazione, ponendo
attenzione all’eventuale insor-
genza di fatica, stanchezza e
sensazioni fisiche diverse da
quelle percepite di solito, per va-
lutare se interrompere l’allena-
mento o ridurne semplicemente
l’intensità.
Nel caso del podismo si potreb-
be per esempio diminuire il nu-
mero di chilometri percorsi abi-
tualmente in una settimana del
20% nei primi 7 giorni e del 10%
dall’8° al 14° giorno, ed even-
tualmente allungare il tempo sul
chilometro fra i 15” e i 5” per gli
allenamenti a basso ritmo e sul-
le distanze medie.
Chiaramente è sconsigliato do-
nare il sangue intero se nei gior-
ni successivi alla donazione è
prevista la partecipazione ad
una gara. In tal caso si può pren-
dere in considerazione la possi-
bilità di donare il plasma, dato
che la procedura della plasma-
feresi consiste nella separazio-

ne della parte liquida da quella
solida, seguita dalla reinfusione
al donatore dei globuli rossi e di
una quantità di soluzione fisiolo-
gica che compensa il plasma
prelevato.
Se si segue la raccomandazione
di assumere liquidi, la donazio-
ne di plasma non pone controin-
dicazioni all’attività fisica inten-
sa anche nella stessa giornata
della donazione. Già da qualche
anno si può donare il plasma a
Ferrara presso la sede dell’AVIS
Provinciale, previo appuntamen-
to.
In conclusione, atleti di tutti i li-
velli possono donare sangue o
plasma secondo una tempistica,
concordata con i medici addetti
alla selezione dei donatori, che
regoli la frequenza e il tipo di do-
nazione a seconda delle esigen-
ze agonistiche personali. Il con-
trollo periodico di emocromo,
ferro e ferritina, previsto per i
donatori, assume un valore ag-
giunto per gli sportivi che do-
nando hanno la possibilità di
monitorare questi parametri
fondamentali per l’attività spor-
tiva.
A ben guardare, l’attività degli
sportivi, come quella dei dona-
tori, è basata su programmazio-
ne, costanza e corretto stile di
vita. 
Perciò diventare donatore, per
un atleta, può rivelarsi il più
grande gesto compiuto col più
piccolo dei suoi sforzi.
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I
n occasione della riunione
della Consulta Tecnica Per-
manente per il sistema trasfu-

sionale regionale Sangue, che si
terrà il prossimo 12 dicembre a
Bologna, verrà presentato il nuo-
vo Piano Sangue e Plasma Re-
gionale 2013-2016, ed AVIS dovrà
presentarsi non solo con nuove
idee, ma con una nuova vision
della promozione del dono e del-
la raccolta del sangue associati-
va. Oggi contiamo 227 punti di
raccolta gestiti direttamente
dall’Associazione, alcuni dei
quali non arrivano ad aprire 20
volte l’anno.
Non ci piace la logica della razio-
nalizzazione fine a se stessa, ma
crediamo fortemente nella tra-
sformazione di una rete di rac-
colta nata negli anni Cinquanta
con precise ragioni e che ha fatto
della nostra Regione un modello
virtuoso e di successo.
Una rete che oggi deve tenere
conto delle mutate necessità tra-
sfusionali e sanitarie. Un’orga-
nizzazione della raccolta effi-
ciente deve prendere in conside-
razione una mobilità e uno stile
di vita completamente diverso
delle nuove generazioni di dona-
tori.
Per questo si pensa alla realiz-
zazione di luoghi capaci di acco-
gliere i donatori periodici di un
determinato bacino, come ad

Il Nuovo Piano Sangue: riflessioni
a cura di Andrea Tieghi, Presidente AVIS Regionale Emilia-Romagna

esempio accade già in tanti luo-
ghi della nostra regione; luoghi
magari prossimi ma esterni agli
ospedali, perché devono tra-
smettere un’idea di salute e de-
vono essere accoglienti e attrez-
zati per i donatori che sono per
definizione persone sane.
Immagino in tutta la regione sedi
che somiglino alla Casa dei Do-
natori di Bologna o di Modena,
dove le persone vanno volentieri
a donare ma anche a formarsi e
informarsi. Dove le donatrici e i
donatori riconoscano e si fidino
del personale medico e sanitario
e dove possano sempre preno-
tarsi per evitare inutili attese e
conciliare meglio i tempi del la-
voro con il gesto solidale.
Le Case dei Donatori di sangue
dovranno anche andare al di là
della raccolta in sé ed essere ve-
ri e propri punti di riferimento
sul territorio per i cittadini, le
scuole, le associazioni locali.
Luoghi che hanno spazi per il
confronto e per realizzare inizia-
tive sui temi della prevenzione,
dei corretti stili di vita, della cul-
tura della donazione in senso
ampio: il sangue ma anche il
cordone ombelicale, il midollo,
gli organi.
Un tale quadro generale non può
che prevedere in tutta la regione
la donazione di sangue differita:
il donatore periodico diventa tale
solo dopo aver intrapreso un
percorso di valutazione a garan-
zia della sua salute e di quella
dei riceventi; solo così è possibi-
le risparmiare lavoro e ridurre
al minimo gli sprechi intollera-
bili di una sostanza tanto pre-
ziosa.
Tutto questo, va da sé, non deve
in alcun modo significare la chiu-
sura delle nostre sedi associati-
ve, perché un conto è la raccolta
del sangue e un altro è l’attività
associativa di AVIS, che fa del
suo radicamento territoriale un
punto di orgoglio e di riferimento
per le comunità. Se saremo in

grado di mantenere l’autosuffi-
cienza e potremo garantire unità
di sangue e plasma fuori dalla
regione lo dobbiamo non solo al-
l’organizzazione della raccolta
ma anche e soprattutto a una re-
te di volontariato attivo che orga-
nizza eventi, iniziative e attività
nel grande centro urbano come
nel piccolo paese di montagna.
Anche il sistema di lavorazione
dovrà trasformarsi secondo le
mutate esigenze e le nuove nor-
mative sulla sicurezza degli
emoderivati.
Vedo con favore quei processi
che mirano a raggruppare le at-
tività di analisi e lavorazione del
sangue intero sul modello orga-
nizzativo di Pieve Sistina.
La scelta delle Aree Vaste già
compiuta dalla nostra regione è
da applicare anche in questo ca-
so arrivando ad ottimizzare ri-
sorse e costi, perché le mutate
condizioni economiche del no-
stro Paese non si trasformino in
un taglio indistinto alla spesa sa-
nitaria e in una conseguente per-
dita di qualità e sicurezza del no-
stro sistema trasfusionale. 
Confido che nel Piano Sangue
emergano proposte all’altezza di
questa sfida!
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I
rapporti fra AVIS e le scuole del
territorio ferrarese sono sem-
pre stati ottimi ed impostati

sulla massima collaborazione. Ciò
ha reso possibile l’attivazione, di
interventi diversificati a seconda
dell’ordine e del grado. Durante
questo anno, nelle scuole prima-
rie e secondarie di pri-
mo grado, abbiamo or-
ganizzato interventi di
sensibilizzazione alla
solidarietà, alla tutela
della salute e di poten-
ziamento delle cono-
scenze sul sangue e
sulla sua donazione.  In
alcuni casi abbiamo
realizzato progetti, inse-
riti nel percorso scola-
stico, che si sono con-
clusi con la produzione
di lavori individuali o di
gruppo. A titolo di esempio men-
zioniamo il progetto che ha coin-
volto la scuola primaria di Quarte-
sana.  In occasione del 45° anni-
versario di fondazione dell’AVIS
Comunale di Ferrara, i 61 alunni
di Quartesana, guidati dalle loro
insegnanti e coordinati da Teresa
Musacci, nell’ambito del progetto
“Una goccia di solidarietà forma
un mare d’amore”, hanno prodot-
to coloratissimi cartelloni sull’A-
VIS, hanno presentato lavori con
l’utilizzo di mezzi informatici e si

AVIS e Scuola: formazione e informazione
a cura di Liviana Brogli, Vice Presidente e Cristina Venturi, Resp. Area Scuola AVIS Comunale di Ferrara

sono esibiti in canti, racconti, sce-
nette durante una festa presso il
centro sociale Il Melo il giorno 26
ottobre 2012. Questo spettacolo
ha avuto come pubblico i familiari
degli studenti ed i rappresentanti
delle Istituzioni. Nelle scuole se-
condarie di secondo grado abbia-

mo effettuate attività di informa-
zione, rivolta agli studenti delle
ultime classi, sulla donazione del
sangue, sulla tutela della salute e
sul corretto stile di vita. Successi-
vamente abbiamo organizzato
giornate di donazione.  In questo
ordine di scuole, abbiamo propo-
sto, come facciamo ogni anno con
un istituto superiore diverso, un
progetto all’Istituto d’Arte Dosso
Dossi che, inserito nella specifici-
tà del percorso formativo, trattas-
se un tema in linea con le finalità
dell’AVIS e contemporaneamente
potenziasse le conoscenze e le
competenze degli studenti. Il pro-
getto “Strisce di Solidarietà” pre-
vedeva che gli studenti della clas-
se 3^ A ideassero dei personaggi
del mondo dei fumetti collegabili
all’AVIS e alle sue finalità. Il per-
sonaggio più significativo doveva
poi essere il protagonista di stri-
sce umoristiche da pubblicare
mensilmente sulla stampa citta-
dina. La commissione, composta
da rappresentanti dell’AVIS e della
Scuola, che doveva scegliere il
personaggio più significativo, si è
trovata in imbarazzo perché i lavo-
ri erano tutti molto belli, simpatici

ed innovativi. Si è quindi deciso di
dare la preferenza a due con ca-
ratteristiche molto diverse e di far
pubblicare sulla Nuova Ferrara
una volta al mese, per sei mesi, 2
strisce umoristiche lasciando
esprimere ai lettori del giornale,
con apposito sondaggio espresso

tramite la compila-
zione di un coupon, la
loro preferenza. Così
a Dicembre 2012
avremo la verifica del
gradimento da parte
dei lettori e premiere-
mo i vignettisti.
L’attenzione dell’AVIS
si è rivolta anche agli
studenti universitari
con banchetti infor-
mativi presso: il polo
chimico bio medico,
con l’aiuto degli stu-

denti del SISM, il polo scientifico
tecnologico e giurisprudenza. Il
buon accoglimento e l’attenzione
degli Universitari al nostro mes-
saggio si sta concretizzando in un
aumento delle donazioni. Siamo
convinti che l’impegno profuso da
AVIS verso il mondo dell’Istruzio-
ne, oltre che dare risposte in ter-
mini di donazioni di sangue, con-
tribuisce a creare una coscienza
civica migliore nei giovani. Conti-
nueremo, quindi, su questa strada
con l’entusiasmo di sempre.
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C
on que-
ste paro-
le l’AVIS

si impegna,
anno dopo an-
no, ad investi-
re tempo e ri-
sorse per cer-
care nuovi
giovani dona-

tori che portino avanti il compito
di quelli che, per motivi di salute
o per raggiunti limiti d’età devo-
no andare in “pensione”.
L’AVIS di Ferrara, negli ultimi an-
ni, si è impegnata a siglare ac-
cordi con molti Enti e Associazio-
ni, finalizzati alla sensibilizzazio-
ne organizzando diverse manife-
stazioni ed eventi per informare i
giovani dell’importanza e della
necessità della donazione del
sangue, ma non solo, anche per
informare e promuovere un sano
e corretto stile di vita. A tale sco-
po sono state siglate convenzioni
con l’Ente Palio, il CUS, il CONI,
la FIPAV l’Università, la Mobyt
Pallacanestro, con li quali viene
fatta periodicamente attività di
informazione e propaganda.

Inoltre organizziamo annual-
mente la manifestazione ciclisti-
ca “Ferrara-Bolzano”, il “Qua-
drangolare di Rugby della Soli-
darietà” (in collaborazione con
l’AVIS Modena) e innumerevoli
progetti con le scuole. Siamo
sempre presenti in manifestazio-

I giovani sono il futuro
a cura di Stefano Pedrazzi, Responsabile Area Giovani AVIS Comunale di Ferrara

ni come il Balloons Festival, le
grosse fiere, concerti di “Ferrara
sotto le stelle” e al “Cinema al-
l’aperto”, la “Giostra
del Monaco” (in am-
biti medioevali) e
“Capodanno a Fer-
rara”. Nel dicembre
2010 presso la Sala
Estense, abbiamo
anche organizzato
uno spettacolo comi-
co con il duo di Zelig
“Pali e Dispali”.
Ogni anno il Gruppo
Giovani di Ferrara
partecipa, con diver-
se squadre composte
da donatori e simpa-
tizzanti, al “Torneo Nazionale
AVIS di Beach Volley di Rimini”,
del quale per ben quattro anni
consecutivi siamo stati i vincitori,
conquistando la Coppa dei Cam-
pioni!
Quest’anno oltre ai consueti ap-
puntamenti, sabato 25 agosto
abbiamo organizzato la 1° edi-
zione del “Torneo di Beach Ten-
nis”, svoltosi presso il Bagno
Prey di Lido Estensi che ha visto

la partecipazione
di oltre 20 squa-
dre che si sono
sfidate nelle va-
rie eliminazioni e
gironi. Al temine
del torneo a tutti
gli intervenuti
AVIS ha offerto
un aperitivo che
ha anticipato la
cena con il suc-
cessivo spettaco-
lo del duo comico
“Fichi d’India”,
entrambi orga-

nizzati dal Bagno ospitante.
Il 15 settembre siamo stati
presenti, come ogni anno, al
Balloons Festival ma con il
privilegio di avere a disposi-
zione una mongolfiera in volo
vincolato.
Il 31 ottobre, nell’ambito dei

festeggiamenti del 45° anniver-
sario di Fondazione dell’AVIS Co-
munale di Ferrara, presso la Sa-

la Estense abbiamo organizzato
lo spettacolo dei gruppo “Blue
Penguin” musica a-cappella vo-
cal band anni '70 ’80.
Anche se i giovani sono presen-
ti, purtroppo il gruppo Giovani
AVIS è ancora molto ristretto.
Siamo alla costante ricerca di
nuovi giovani volenterosi di im-
pegnarsi in AVIS apportando
qualcosa d’importante che può
fare la differenza!
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Q
uest’anno, accanto alla
consueta premiazione dei
donatori benemeriti che av-

viene durante la tradizionale Fe-
sta Sociale, ad Argenta si è tenu-
to un’interessante convegno dal
titolo: "Donare e giocare... si può
fare! AVIS e Sport: binomio vin-
cente!".
La mattinata di domenica 2 di-
cembre, presso il Centro Cultu-
rale “Il Mercato” ha visto coinvol-
ti non solo i nostri donatori, ma
anche tanti rappresentanti dello
sport locale (dirigenti, allenatori,
praticanti) e qualche ragazzo di
IV e V del Liceo e dell’IPSIA di Ar-
genta. Infatti, sul palco, si sono
succeduti rapidamente effet-
tuando i propri interventi: per
primo il nostro Presidente AVIS
Comunale, Roberto Saletti che
ha illustrato brevemente quanto
la nostra AVIS investa nello
sport, nelle attività sportive ed
attraverso i gruppi sportivi. Poi è
stato il turno del dott. Gianni Sa-
letti, medico che presta la pro-
pria attività di volontario presso
la nostra sezione Comunale, che
ha relazionato la sua esperienza
in merito all’attività pluriennale
di “formatore” ed informatore ri-

2 Ottobre 2011: Festa per il 45° Anniversario
a cura di Roberto Saletti, Presidente AVIS Comunale di Argenta

volta ai ragazzi delle classi III, IV
e V degli Istituti Superiori locali e
quindi diretto “portatore” di cor-

rette informazioni e stili di vita
anche in merito alla donazione e
alla pratica di attività sportiva.
Poi è giunto il turno dei testimo-
nial del Coni Provinciale di Fer-

rara che sono intervenuti grazie
all’accordo d’intenti promosso e
sottoscritto tra l’AVIS Provinciale
Ferrara e il Comitato Provinciale
CONI di Ferrara ad inizio 2011.
Sul palco, ad apportare il proprio
contributo di esperienze e testi-
monianze, si sono susseguiti:
Emanuela Benatti, più di 15 anni
giocati nel basket femminile
“che conta”, A1, A2 e B, ora alle-
natrice di basket femminile a Vi-
garano Mainarda; Mirko Rimes-
si, più di 20 anni spesi a correre
sui pattini, alfiere e portavoce
provinciale del pattinaggio corsa
in linea; Alessandro Caccia, pu-
gile professionista ferrarese, che
vanta vari titoli giovanili ed uni-
versitari, che ha vestito anche la
maglia della nazionale. Infine,
non certo in ordine d’importan-
za, è intervenuto il dott. Florio
Ghinelli, non solo in veste di Pre-
sidente AVIS Provinciale, ma an-
che in qualità di medico compe-
tente anche in ambito sportivo,
che ha  esposto la propria rela-
zione dal titolo “Attività sportiva
e donazione di sangue”, ricor-
dando instancabilmente che:
“Donare e praticare sport… si
può fare!”
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A
VIS di Berra conta 233 do-
natori, 154 uomini e 79
donne, di cui 11 nuovi dona-

tori e ben 450 sacche di sangue e
18 di plasma già raccolte (dato
aggiornato al mese di novem-
bre). L’AVIS Berrese dal mese di
Aprile gestisce, con il supporto
dei propri volontari e dei medici
di base, il servizio di prelievi
ematici rivolto ai cittadini di Ber-
ra, Cologna e ora anche della
frazione di Serravalle, con relati-
vo trasporto dei campioni presso
il laboratorio analisi di Copparo.
L’attività di propaganda si rivolge
anche al mondo della scuola. In-
fatti, nei mesi di novembre e di-
cembre, abbiamo organizzato
delle conferenze rivolte agli stu-
denti delle scuole elementari di
Berra e Serravalle.
Come di consueto, anche que-
st’anno l’AVIS di Berra partecipa
alla raccolta fondi per la ricerca
attraverso la maratona Telethon
ed organizzerà il tradizionale

Prosegue il percorso di solidarietà
a cura di Gian Paolo Barigozzi, Presidente AVIS Comunale di Berra

“Babbo Natale” con distri-
buzione dei regali ai bimbi
presso la scuola materna di
Cologna il 20 dicembre ed il
23 presso la sede AVIS a
tutti i bimbi del paese. A
gennaio è prevista pure la
consueta “Befana AVIS”. 
Tutte queste iniziative fanno
si che in questi piccoli paesi
non si perdano quelle tradi-
zioni che hanno accompa-
gnato nel tempo la gioia dei
bambini.
Le persone presenti alle
manifestazioni AVIS sono
sempre numerose, spesso
partecipa anche il Sindaco
con al seguito esponenti della
giunta, ed intervengono soprat-
tutto giovani che vengono stimo-
lati ad intraprendere il percorso
associativo che in molti casi li
porta anche a donare il sangue.
Attraverso queste manifestazio-
ni, oltre a comprendere quanto è
nobile il gesto del dono del san-

gue, indipendentemente dal pae-
se di provenienza e dal luogo in
cui si svolgono gli eventi, tutta la
gente si riunisce e unitamente
collabora per la buona riuscita
delle iniziative.
È questa la gratificazione che ci
da la forza per continuare il no-
stro percorso di solidarietà!
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2012: un anno da dimenticare...

È
stato un 2012 da annoverare
fra quelli che si possono ar-
chiviare senza nostalgia al-

cuna e magari pure dimenticare: il
terribile sisma che ha colpito il ter-
ritorio Bondesano in particolare,
ha stravolto tutto quanto ci si era
prefissato come attività promosse
per il 2012. Il 1° luglio abbiamo do-
vuto abbandonare la nostra “vec-
chia” e tanto amata sede AVIS in

quanto resa inagibile dagli eventi
sismici, per cui era diventata prio-
ritaria la necessità di trovare un
nuovo edificio che potesse ospitar-
ci e che ci consentisse poi di crea-
re ex novo una sede di raccolta
adeguata. Siamo stati ospiti, per
tutto il mese di luglio, della sezio-
ne AVIS Comunale di Vigarano Mai-
narda (che ringraziamo di cuore)
ed abbiamo potuto così dare la
possibilità ai nostri tesserati di
continuare a donare. Nel  frattem-
po poi, grazie all’interessamento
del Vice Sindaco, Luca Pancaldi,
che è stato in passato anche Presi-
dente AVIS, si è individuato un edi-
ficio abbastanza centrale poten-
zialmente adatto ad essere tra-
sformato ed adeguato alle nostre
esigenze. Con la collaborazione di
alcuni artigiani nostri concittadini
(in particolare la ditta “Idraulica
Vanni di Vanni Longatti” e la “Gui-
doboni Marco cartongesso”) oltre
ai tantissimi volontari soci AVIS e

non, si è iniziato il lavoro di trasfor-
mazione ed al 28 luglio si era già
pronti per essere operativi nel
nuovo Centro di Raccolta. Natural-
mente mancavano ancora le auto-
rizzazioni, e qui si deve ringraziare
il nostro grande Presidente Provin-
ciale Prof. Florio Ghinelli che con la
stretta collaborazione del factotum
Federico Gavioli, dell’Ing. Franco
Vallieri, del nostro Sindaco Alan

Fabbri, della dott.ssa Paola Mazza,
del dott. Massimo Mori e di qual-
che altra “ anima buona”, nel giro
di pochi giorni abbiamo avuto an-
che la certificazione per essere
operativi dal 5 Agosto 2012. Per-
tanto dal mese di Agosto siamo
funzionanti nella nuova sede che
rimarrà definitiva in quanto è at-
trezzata con tutti i crismi di regola-
rità imposti dalle normative vigenti
e dallo statuto dell’AVIS. Stiamo ri-
prendendo la nostra normale atti-
vità ormai a pieno regime, e stiamo
già riscontrando il compiacimento
da parte di tutti i donatori
per la nuova accogliente
struttura. Per noi tutti, di-
rettivo e collaboratori, per
i donatori e per tutta la
cittadinanza, l’essere ri-
usciti in così breve tempo
a ridare un servizio tanto
importante come quello
del poter donare sangue,
è motivo di orgoglio e di

soddisfazione e quindi siamo spro-
nati a dare ancor di più per conse-
guire risultati sempre migliori. A
febbraio 2013 avremo il rinnovo
delle cariche e siamo convinti che
il modo in cui abbiamo operato ul-
timamente servirà da stimolo per
tanti nostri soci ad aderire alla ri-
chiesta di fare parte dei candidati
alle elezioni del nuovo direttivo per
i prossimi 4 anni.
A novembre, in collaborazione con
l’ADO, come ogni anno abbiamo or-
ganizzato la “Castagnata della So-
lidarietà”. I volontari di AVIS e ADO
hanno messo in campo una lode-
vole iniziativa finalizzata alla rac-
colta fondi da destinare ai gruppi
sportivi di Pallavolo e Cicloamatori.
Il gazebo allestito per l’occasione,
è stato anche un ritorno alla nor-
malità dopo il terremoto che ha la-
sciato un segno indelebile in ognu-
no di noi, un’occasione per sedersi
a fare due chiacchiere in compa-
gnia, degustando spensieratamen-
te frittelle e caldarroste.
Sabato 1° dicembre, presso il Cen-
tro Fiere, abbiamo celebrato la no-
stra ormai tradizionale “Giornata
del Donatore”, cerimonia di pre-
miazione con l’assegnazione dei
distintivi ai nostri donatori Bene-
meriti da parte delle autorità e dei
vertici AVIS con Gran Buffet con-
clusivo per tutti i presenti. Inoltre,
Domenica 16 dicembre è fissato il
“Pranzo del Donatore” e alle ore
12.30 tutti “Impegnati” presso il ri-
storante Tassi.
Nel ringraziare tutti coloro che ci
hanno assistiti e che continuano a
farlo, il Direttivo porge i più sentiti
Auguri di Buone Feste!

a cura di Mario Sforza, Presidente AVIS Comunale di Bondeno



12

A
v
is

Notizie
AVIS Casumaro

Il terremoto ha condizionato i Donatori

I
l 2012 sarà
un anno
che difficil-

mente scor-
deremo, la
tragedia del
terremoto che
ci ha colpiti
con due tre-
mende scosse

il 20 e  29 maggio ed un susse-
guirsi di tante altre scosse mino-
ri, ha lasciato una traccia indele-
bile nei nostri cuori e nelle nostre
coscienze tanto da modificarne i
comportamenti, stravolgendo le
nostre usuali abitudini di vita. 
Carissime donatrici, cari donato-
ri, non potevo esimermi dal ricor-
dare l’evento così terribile che ha
devastato l’Emilia con una forza
pari a quasi il 6° grado della sca-
la Richter, cosa che non accadeva
da circa 500 anni, così hanno det-
to gli esperti. Questo tragico
evento ci ha in qualche modo con-
dizionati, in quanto sono emerse
delle priorità a cui fare fronte, che
ci hanno obbligati a tralasciare, o
meglio dire a rimandare, tante at-
tività per fronteggiare quelle più
urgenti. Pure l’AVIS è stata in-
fluenzata negativamente, in
quanto lo stato d’animo di molti
donatori per diverso tempo era
sopraffatto da impegni vicini ai bi-
sogni del momento, tralasciando
quelli meno immediati come la
donazione del sangue. La nostra
sede di raccolta è rimasta fortu-
natamente agibile, mantenendo
inalterato il calendario dei prelie-
vi e questo ha smorzato l’effetto
negativo sulle donazioni. 
Purtroppo ci sono delle sedi come
Poggio Renatico e Mirabello, me-
no fortunate di noi che sono state
colpite in maniera pesante tanto
da dover sospendere le donazioni. 
L’AVIS Regionale ha aperto un
conto corrente per la raccolta
fondi finalizzati alla ristruttura-
zione delle sedi danneggiate, rac-
cogliendo ad oggi circa 250 mila
euro che verranno distribuiti alle

varie AVIS, proporzionalmente ai
danni subiti.
Questo tragico evento ha condi-
zionato quasi tutte le nostre ma-
nifestazioni programmate sull’in-
tera Provincia. Lo testimonia il
fatto che  non abbiamo festeggia-
to nemmeno il 14 Giugno, “Gior-
nata Mondiale del Donatore”.
Ritornando ai fatti di casa le do-
nazioni all’AVIS di Casumaro sono
in leggero.
Se così fosse, ci attesteremo per
il 2012 sulle 325 sacche, risultato
da non disprezzare rapportato ai
162 donatori attivi di cui 33 dona-
trici, rapporto di donazione otti-
male.
Siamo altresì soddisfatti che fra i
donatori ci siano parecchi giovani,
ciò è positivo per garantire il ri-
cambio e la continuità nel; c’è bi-
sogno di reintegrare circa un 5%
annuo di donatori poiché altret-
tanti lasciano per motivi anagrafi-
ci e/o patologici.
Quello che ci riesce più difficile è
convincere nuovi donatori a fare
parte del gruppo consigliare,
forse potrà anche essere in parte
colpa di noi “vecchi consiglieri”
che non sappiamo concedere
adeguati spazi, ma finché non
diamo a loro responsabilità di go-
verno associativo e non affidiamo
a loro il patrimonio che abbiamo
costruito negli anni con fiducia e
sostegno, non verrà mai alla luce
il tanto auspicato cambiamento.
La nostra attività di sensibilizza-
zione alla cultura del dono per
rafforzare la presenza nel tessuto
sociale non viene mai meno, sia-
mo sempre presenti sul nostro
territorio con iniziative rivolte so-
prattutto verso il mondo giovanile
nelle scuole, come pure sostenia-
mo iniziative già strutturate che
godono di visibilità sul territorio.
Quest’anno chiudiamo con il bot-
to a livello di eventi sociali gestiti
dall’AVIS, siamo orgogliosi di
ospitare presso la sala Polivalen-
te parrocchiale (essendo la Chie-
sa inagibile) l’Orchestra a Plettro

“Gino Neri” per la serata di Ve-
nerdì 21 Dicembre p.v. Devo ren-
dere merito al nostro Presidente
Provinciale, Florio Ghinelli, che
come molti sanno è anche Presi-
dente della suddetta Orchestra.
La valenza di questo evento è im-
portante in quanto intendiamo
raccogliere fondi pro terremoto,
con l’obiettivo finale di donarli al
plesso scolastico di Casumaro.
Vorrei lanciare un messaggio a
tutti coloro che spero leggano con
interesse questo mio articolo, per
farli riflettere del perché siamo
diventati avisini: “essere donatori
volontari è una necessità è un di-
ritto è una occasione per conta-
re” il sangue è un farmaco salva
vita, solo la nostra coscienza ci di-
ce se vogliamo salvare la vita ai
tantissimi fratelli e sorelle che vi-
vono in sofferenza.
Colgo l’occasione per ringraziare
le nostre donatrici, i nostri dona-
tori ed i potenziali donatori: vi
aspettiamo per la donazione.
A tutti quanti, gli auguri più since-
ri ed affettuosi di Buon Natale e
felice 2013 dal Consiglio AVIS di
Casumaro.

a cura di Adriano Govoni, Consigliere AVIS Comunale di Casumaro
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2012? Un anno...

I
l 2012 era iniziato bene per l’A-
VIS Comunale di Cento. In piena
ripresa rispetto al numero di

donazioni del 2011 e con un nutri-
to drappello di nuovi donatori. Di-
ciamo era, perché tutto ciò che era
vero fino al 19 maggio, dal 20 in poi
è cambiato. Non tanto per la no-
stra sezione, che non ha subito
grosse ripercussioni per il sisma
che ha colpito l’Emilia, quanto per
la vita di ognuno di noi. Ogni aspet-
to della nostra vita viene misurato,
valutato e vissuto nel tempo col
parametro: “prima del terremo-
to” e “dopo il terremoto”. Nei pri-
mi mesi dell’anno ab-
biamo continuato, gra-
zie all’impegno del no-
stro instancabile Pre-
sidente Prof. Sergio
Cassani, la consueta
presenza nelle scuole,
abbiamo esposto un
nostro presepe alla
rassegna biennale dei
presepi nella Collegia-
ta di San Biagio e pro-
seguito la distribuzio-
ne dei sacchetti per il
pane personalizzati.
Per non parlare del
bellissimo calendario “Colori in li-
bertà” che campeggia in ogni aula
dall’inizio alla fine dell’anno ormai
da 2011. Dopo la partecipazione di
alcuni nostri consiglieri all’Assem-
blea Provinciale dell’AVIS di Ferra-
ra del 25 Marzo, abbiamo invitato
ad un nostro Consiglio il Dott. Fa-
bio Palma perché potesse esporre
anche agli altri la sua interessante
relazione sui temi della donazione.
Il 3 Maggio abbiamo patrocinato,
insieme all’AVIS Provinciale, il bel-
lissimo spettacolo organizzato da-
gli studenti dell’IPSIA in Pandure-
ra dal titolo “Ti dono uno show”,
cui ha presenziato anche il Presi-
dente dell’AVIS Provinciale Dott.
Florio Ghinelli. Di comune accordo
con i docenti dell’IPSIA, ci eravamo
ripromessi di ripetere questa bella
esperienza inserendo almeno una
parte dello “show” nella Giornata

Mondiale dei Donatori il 14 di Giu-
gno. Purtroppo però non è stato
possibile poiché molte manifesta-
zioni, compresa la 14° Premiazio-
ne Biennale Comunale, sono sal-
tate per carenza di luoghi idonei ad
ospitarle. Sabato 5 Maggio abbia-
mo partecipato alla Festa del Vo-
lontariato, contribuendo a servire
la cena a chiunque volesse acco-
modarsi al lungo tavolo allestito
dalla Piazza del Guercino fino al
Teatro Comunale e questo è stato
forse l’ultimo momento convivia-
le che la nostra comunità ha potu-
to trascorrere nella propria città

ancora integra. La seconda gior-
nata prevista per domenica 6 Mag-
gio, saltata per maltempo, è stata
recuperata soltanto il 2 Settembre
in concomitanza con la Fiera. L’an-
damento delle donazioni fino a
questo periodo era lusinghiero. Ci
apprestavamo a continuare e finire
l’anno con un abbondante segno
positivo, ma ci siamo fermati. Per
forza. Tutto si è fermato. Sospe-
so, in un tempo rarefatto, dove
per giorni interminabili c’è stato
spazio solo per paura e sbigotti-
mento. Non c’erano più certezze.
L’espressione “con i piedi ben sal-
di sulla terra” non aveva più sen-
so, non ci apparteneva più! La no-
stra sede, lievemente danneggiata
dal sisma e temporaneamente di-
chiarata inagibile, ha ripreso il
normale funzionamento con la do-
nazione del 15 Giugno (la giornata

dell’8 era stata annullata e la do-
menica 3 siamo stati ospitati dal-
l’ADVS di Renazzo, che ringrazia-
mo). Poi le giornate si sono susse-
guite regolarmente, aggiungendo-
ne subito una il 16 di Giugno, ma le
presenze sono notevolmente dimi-
nuite. Riprendere fiducia è stato
difficile; ci vorrà ancora tempo
per tutti… Il 16 Luglio, in un’afosa
serata estiva, ci siamo collegati via
Skype con la sede AVIS di Solbiate
Arno (VA) in presenza del loro Pre-
sidente, Sig. Carabelli, del Presi-
dente dell’AVIS Nazionale, Dott.
Saturni, di una nostra delegazione

e di rappresentanti
delle AVIS di Sant’Ago-
stino, Poggio Renatico
e Mirabello. Lo scopo
del collegamento era
di informarci in merito
alla raccolta fondi in
atto quella sera stessa
in favore delle sezioni
AVIS emiliane terre-
motate. Il 18 Agosto
abbiamo organizzato
due pullman di dona-
tori e non, aderenti al-
l’iniziativa dell’Arena di
Verona con l’ingresso

gratuito alla Prima della Tosca per
le popolazioni colpite dal terremo-
to. A Settembre, nell’ambito della
Fiera, abbiamo organizzato il con-
sueto concorso dei Colori in Liber-
tà, per i bambini fino a dieci anni,
anche se eravamo in una postazio-
ne di fortuna. Sabato 17 Novembre
abbiamo presentato il Calendario
“Colori in Libertà” 2013 invitando
nel pomeriggio i bambini e le loro
famiglie a far festa tutti insieme
con una allegra merenda e la stes-
sa sera, a cena, abbiamo premiato
i nostri donatori benemeriti (ben
144 quest’anno) nel corso della
54° Festa Sociale. Questo diffici-
lissimo 2012 si chiuderà comun-
que in positivo, rispetto all’anno
precedente, lasciando un’eredità
molto impegnativa al nuovo orga-
nico che dovrà essere eletto all’ini-
zio del 2013.

a cura di Tiziana Cagnoli, Consigliere AVIS Comunale di Cento
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I
n occasione della recente Fe-
sta del Donatore di Sangue del
2 settembre 2012 sono stati

premiati quasi 300 soci beneme-
riti e qualcuno si è divertito a cal-
colare il quantitativo totale di
sangue donato corrispondente
alle sacche raccolte in riferimen-
to alle benemerenze consegnate. 
Beh, non ci si pensa mai, ma i
quantitativi sono proprio rag-
guardevoli per avere donato qua-
si 8.000 sacche, pari ad un volu-
me di oltre 3.500 litri di san-
gue…una vera “Autocisterna di
Solidarietà”!
Un bel pomeriggio di festa e di
partecipazione ha caratterizzato
la giornata di domenica 2 set-
tembre con la IVª Edizione della
Festa del Donatore di Sangue
della sezione AVIS di Codigoro. 

Erano ben 296 le benemerenze
da attribuire nel corso della ceri-
monia organizzata nella centrale
galleria San Martino in via IV No-
vembre (sede spostata per il ti-
more del maltempo). Il ritrovo
delle sezioni comunali ospiti è
stato effettuato presso il monu-
mento ai volontari dell’AVIS, eret-
to nei pressi del centro anziani in
via Rosario, sul quale è stata ef-
fettuata la solenne deposizione di
una corona d’alloro alla memo-
ria. Quindi, dopo la celebrazione
di una funzione religiosa nella
Chiesa di San Martino, officiata
dal padre salesiano Don Lino Tra-
bucchi e animata dal bravissimo
Coro locale, la manifestazione è
stata convogliata in Galleria San

Consegnate le Benemerenze a chi ha donato un’“autobotte di sangue”
a cura di Marco Pavanello, Presidente AVIS Comunale di Codigoro

Tipo di Numero Numero Totale Litri per Totale
distintivo donazioni premiati sacche donazioni litri

Rame 8 95 760 0,45 342
Argento 16 77 1.232 0,45 554

Argento Dorato 36 66 2.376 0,45 1.069
Oro 50 37 1.850 0,45 833

Oro Rubino 75 18 1.350 0,45 608
Oro smeraldo 100 2 200 0,45 90
Oro diamante 120 1 120 0,45 54

Totale 296 7.888 3.550

Martino. Erano presenti il primo
cittadino, Rita Cinti Luciani, il
presidente regionale dell’AVIS,
Andrea Tieghi e, in rappresentan-
za della Provincia, l’assessore ed
ex sindaco codigorese, Davide
Nardini. Dopo i saluti delle auto-
rità e l’Inno Nazionale, sono sfila-
ti sul palco i numerosi soci bene-
meriti ai quali è stato consegnato
il distintivo ed il relativo diploma.
Tra le benemerenze più qualifi-

canti, quella d’oro
con diamante (per
120 donazioni), è
stata attribuita a
Carlo Masiero;
quelle d’oro con
smeraldo (100 do-
nazioni), a Vincenzo
Grassi ed Enea
Pandolfi; quella
d’oro con rubino
(75 donazioni) a Lu-
ciano Barboni,

Franco Barilani, Valerio Bellani,
Stefano Casellati, Davide Casta-
gnoli, Giorgio Cavalletti, Mauro
Crepaldi, Marcello Finessi, Stefa-
no Fogli, Enrico Longobardi, Sa-
vino Mantovani, Paolo Marocci,
Giuseppe Maz-
zetto, Sauro Me-
negatti, Marco
Merlin, Enrico
Pandolfi, Fausto
Sangiorgi e Mar-
cello Zonari. Ed
ancora, sono sta-
te consegnati 95
distintivi in rame,
77 d’argento, 68
d’argento dorato
e 37 d’oro. A con-
clusione della

giornata è stata organizzata
un’apprezzata e partecipata de-
gustazione di prodotti locali,
aperta a tutta la cittadinanza. Al-
la cena, denominata “Diamo del
Maiale a tutti”, è stata distribuita
gratuitamente alle oltre 800 per-
sone presenti, porchetta nostra-
na accompagnata da fagiolata, a
seguire, con vari bis, ciambella e
crostate, pane, acqua e vino che
fa sempre “buon sangue”, per
una serata in allegria. Ad orga-
nizzare la Festa il solito gruppo di
una sessantina di volontari avisi-
ni codigoresi, felici di rimboccar-
si le maniche per regalare, oltre
a sorrisi ed amicizia, un momen-
to di spensieratezza e di riflessio-
ne, nel segno della solidarietà
verso le persone più sfortunate.
Si è colta l’occasione per devolve-
re il ricavato alle popolazioni col-
pite dal terremoto, per l’acquisto
di una cucina da assegnare alla
Scuola Materna Parrocchiale di
San Carlo, in Comune di Sant’A-
gostino, il più colpito dal sisma,
per favorire il più veloce ritorno
alla normalità dei bambini, che
sono il futuro del mondo!
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L’
AVIS di Comacchio que-
st’anno ha avuto il piacere
di ospitare il 1° Torneo

Giovani di Beach Tennis, che si è
svolto al Bagno Prey di Lido degli
Estensi.
L’idea è nata da Stefano Pedraz-
zi, Responsabile Area Giovani
dell’AVIS Comunale di Ferrara
che, sabato 25 agosto, ha portato
sulla spiaggia ferrarese numero-
si partecipanti che si sono sfidati
in estenuanti duelli a suon di
racchette. La competizione ha
dato modo a numerosi giovani,
amici e famigliari, di ritrovarsi
negli ampi spazi dei campi spor-
tivi appositamente attrezzati dal
gestore del Bagno, per giocare e
tifare per i propri beniamini. Alle
3 coppie vincitrici, è stata conse-
gnata la “Coppa AVIS” messa in
palio dall’AVIS Comunale di Fer-
rara e prodotti ittici tipici locali,
gentilmente offerti dall’AVIS Co-
munale di Comacchio.
Al termine delle competizioni,
tutti gli intervenuti hanno potuto
assaporare il gradito aperitivo
offerto dall’AVIS Provinciale di
Ferrara. La manifestazione, co-
me da programma del Bagno
ospitante, è proseguita con la ce-
na, ove si sono potute degustare
specialità a base di carne e pe-
sce preparate dall’ottima cucina
del Bagno Prey. La serata ha
avuto il suo culmine con lo spet-
tacolo del duo comico di fama
nazionale “I Fichi d’India” che
con la loro esilarante simpatia,

hanno intrattenuto il numeroso
pubblico intervenuto. Nelle gag
proposte i comici hanno interagi-
to simpaticamente con il pubbli-
co, adulti e bambini senza inter-
rompere neppure per un istante
la gioiosa atmosfera creatasi. Al
termine dello spettacolo i comici
si sono intrattenuti dando l’op-
portunità ai Fan di immortalarsi

con loro in simpatiche foto. Un
ringraziamento particolare all’A-
VIS di Comacchio per la disponi-
bilità e per la collaborazione pro-
fusa per la buona riuscita dell’i-
niziativa che auspichiamo possa
avere continuità e ulteriore svi-
luppo nelle prossime edizioni!
Ma l’AVIS di Comacchio non è at-
tenta solo verso il mondi giovani-
le e dello sport, è anche in primo
piano nelle manifestazioni a sco-
po umanitario. 
“Il sisma distrugge, la solida-
rietà ricostruisce”: è stato lo
slogan incisivo che ha accompa-

gnato la manifestazione benefica
Comacchio per l’Emilia, evento
fortemente voluto dalle Associa-
zioni di volontariato comacchiesi
tra cui AVIS di Comacchio, coor-
dinate dalla Protezione Civile
Trepponti, per dare un segnale
tangibile di solidarietà finalizzato
alla ricostruzione post-terremo-
to. Due intense giornate, sabato

22 e domenica
23 settembre,
con un program-
ma ricco di spet-
tacoli teatrali, la-
boratori, giochi,
iniziative sporti-
ve e stand ga-
stronomici, ini-
ziative intera-
mente finalizzate
alla raccolta fon-
di per ricostruire
le scuole di Viga-
rano Mainarda,

lesionate irreparabilmente dal
sisma, per ridare forza e dignità
a questi territori fortemente toc-
cati dal tragico evento.
All’interno del cortile di Palazzo
Bellini, è stato allestito lo stand
gastronomico, denominato “Sa-
pori sinceri”, presso il quale i
volontari dell’AVIS di Comacchio
hanno offerto il proprio operato
per il fine comune, cercando di
trasmettere i fondamentali va-
lori di solidarietà e di amicizia,
che sono alla base e che con-
traddistinguono la nostra Asso-
ciazione.

Sport ma anche tanta solidarietà
a cura di Barbara Formaggi, Impiegata AVIS Provinciale di Ferrara

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

profusa nel segno della conti-
nuità che la distingue nel setto-

re del volontariato cittadino lo-
cale, nella promozione dell’im-
portanza di donare.
Le tante manifestazioni effet-
tuate (Befana dei Bambini, Fe-
sta 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 partecipazione
di numerosi cittadini sia locali
che provenienti da altri Comu-
ni, inoltre anche noi nel nostro
piccolo, siamo riusciti a racco-
gliere fondi che abbiamo poi
donato a favore delle popola-
zioni dell’Emilia colpite dal ter-
remoto. Abbiamo inoltre parte-
cipato alla raccolta fondi per
“Un Angelo di nome Asia”.
Un ringraziamento a tutte le
ditte e le attività commerciali
locali, che con il loro contributo
tutti gli anni ci permettono di
organizzare un’estrazione a
premi durante la nostra Festa
Sociale. Festa che quest’anno
si è svolta domenica 8 ottobre

46 anni di AVIS Copparo
a cura di Saverio Menna, Presidente e di Luciano Cataldi, Segretario AVIS Comunale di Copparo

celebrando il suo 46° anno di
Fondazione e che ha visto la
partecipazione di numerose
Consorelle, provenienti anche
da fuori Provincia e di molti no-

stri iscritti, che hanno avuto la
possibilità di scambiarsi opi-
nioni ed idee in un momento di
allegria e serenità. Un ringra-
ziamento al Sindaco del Comu-
ne di Copparo, Nicola Rossi e
alle Autorità Comunali, che
sempre ci sostengono e offrono
la loro collaborazione nell’or-

ganizzazione delle nostre varie
attività di propaganda.
I numeri della nostra Sezione,
non sono variati di molto ri-
spetto all’anno passato: AVIS di

Copparo conta infatti circa 540
donatori, compresi i 30 nuovi
iscritti di questo anno.
In conclusione un grazie a tutti
i donatori e a tutti i nostri colla-
boratori che con il loro contri-
buto mantengono alto il valore
della nostra Sezione AVIS Co-
munale di Copparo.
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S
ono 10.000 gli studenti uni-
versitari “fuori sede” che
provengono da tutte le re-

gioni d’Italia, specialmente dal
sud: vivono qui con noi, si ag-
giungono ai 140.000 ferraresi,
praticamente costituiscono una
città dentro la città.
Scatta in noi la sana presunzione
di educare al dono questi giova-
ni e le nostre bravissime profes-
soresse si prestano allestendo
banchetti informativi all’interno
delle Università, dove le matri-
cole si iscrivono all’AVIS, pre-
sentando l’offerta avisina con un
soddisfacente risultato.
Questa è una delle tante iniziati-
va che si aggiunge alle già col-
laudate “informazioni” che ven-
gono date presso le varie facoltà
universitarie.
Dalla mia personale esperienza
di studente “in bolletta” nella
bellissima Venezia fatta di soli-
tudine in mezzo alla folla di turi-
sti, ho tratto la conclusione che
l’AVIS dovrebbe diventare un
punto di riferimento per questi

studenti, che nel Presidente
possono trovare un “pater fami-
lias” attento e accogliente verso

Se vuoi vincere, corri da solo, se vuoi andare
lontano vieni con noi!
a cura di Roberto Bisi, Presidente AVIS Comunale di Ferrara

le loro necessità.
E quando, in vacanza nel Salento
con mia moglie, vado a trovarli a
casa loro, è grande la meraviglia
dei genitori nel constatare che

lassù al nord qualcuno si preoc-
cupa seriamente dei propri figli.
Per quanto riguarda i giovani, il
Gruppo AVIS Giovani spesso si
occupa di come far trascorrere
qualche serata in allegria, orga-

nizzando concerti gratuiti presso
la Sala Estense, proprio al mer-
coledì sera, quando in centro c’è

la “movida”.
Poi si ritrovano in palestra per
allenarsi al Beach Volley, parte-
cipando successivamente al Tor-
neo Nazionale AVIS di Rimini,

anche vincendo. Allestiscono
una bella giornata estiva di
Beach Tennis ai nostri Lidi Fer-
raresi, in collaborazione con l’A-
VIS di Comacchio. 
Ogni tanto una pizza in compa-
gnia con il Presidente magari a
Denore dopo aver organizzato un
Torneo di Calcio Balilla. Questo
spirito di accoglienza si rivolge
anche a chi italiano non è ma vi-
ve, lavora e paga le tasse in Ita-
lia.
Il Parroco della Comunità Orto-
dossa Rumena, Vasile Jora, è
stato ospite della nostra 45° Fe-
sta Sociale ed alla presenza del-
le massime Autorità cittadine,
Prefetto, Questore, Sindaco,
Forze dell’Ordine, ha confermato
la sua disponibilità a lavorare
per un sano processo di integra-
zione dei suoi 4.500 fedeli nel
tessuto sociale della nostra cit-
tà. Passando dalle parole ai fatti
si è già recato ben 2 volte a do-
nare sangue con al seguito i suoi
giovani. 
È questo lo spirito che anima
l’AVIS Comunale di Ferrara.
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L’
AVIS di Jolanda di Savoia in
collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale, an-

che quest’anno ha continuato il

suo tradizionale appuntamento
durante le “Giornate del Riso”, in
particolare: sabato 18 agosto con
“La 100 Km del Delta”, gara cicli-
stica amatoriale che ha toccato i
comuni di Berra, Codigoro, Meso-
la e Jolanda, pubblicizzata a livel-
lo regionale e nazionale, diventata
ormai una classica del settore e
domenica 19 agosto con il “1°
Tour delle Risaie di MTB”, una
medio fondo per le ruote grasse
che si è sviluppata nelle campa-
gne Jolandine, fra canali e risaie
per far vedere un territorio no-
strano che forse non tutti cono-
scono, il tutto per valorizzare un

prodotto
tipico
delle no-
stre zo-
ne “Il Ri-
so”. 
Sempre
domeni-
ca 19
agosto
AVIS di
Jolanda
ha orga-
nizzato
l’8ª edi-

zione di “Mister Dog”, manifesta-
zione dedicata al miglior amico
dell’uomo, il cane, avente anche lo
scopo di sensibilizzare le adozioni
degli animali ospitati nel canile di
Migliarino.  Le “Voci” che risuona-

Un Cocktail di Solidarietà!
a cura di Marco Frighi, Presidente AVIS Comunale di Jolanda di Savoia

vano nell’area sportiva comunale
di via Fadini dove si è svolta la ma-
nifestazione, davano l’impressio-
ne che i partecipanti fossero nu-

merosi: infatti 65
hanno aderito al-
l’evento, dai me-
ticci alle più sva-
riate razze. Ogni
concorrente è sta-
to omaggiato con
magliette, meda-
glie e attestati di
partecipazione. Al
sindaco l’onore di
premiare i vincito-
ri con targhe in

ceramica eseguite da Monica
Grandi e medaglie sempre in ce-
ramica confezionate dai ragazzi
della CIDAS di Jolanda. Primi
classificati: Zerbi Franco con Bull-
mastiff “Botero”,  Baracco Sonia
con Golden Retrivier “Ax”, Ponza
Massimo con Boxer “Billy, Caval-
lari Chiara Meticcio “Pucca”.
“Leggermente Atletici 2012” è
stata la 7ª edizione del meeting
sportivo che ha coinvolto molte
strutture della Provincia di Ferra-
ra che si occupano della realizza-
zione di percorsi di vita per perso-
ne disabili. Il CSR Soleluna – Biffi,
il Laboratorio Protetto “Podere
Biffi “ e il Centro Residenziale “ O.
Boschetti” di Jolanda di Savoia,
gestiti dalla Soc. Coop. Cidas, fin
dalla prima edizione non sono mai
mancati a questa bellissima ini-
ziativa magistralmente organizza-
ta dalla Cooperativa Sociale Giro-
girotondo di Comacchio. Anche
quest’anno L’A-
VIS di Jolanda di
Savoia, in colla-
borazione con
l’AVIS di Comac-
chio, ha seguito
gli Atleti dei di-
versi Centri im-
mortalando con
fotografie, im-
magini e filmati
tutte le discipli-
ne sportive pre-

viste dal programma dove gli
ospiti si sono confrontati, predi-
sponendo inoltre uno spazio risto-
ro per tutti gli sportivi e accompa-
gnatori gestito dalla sezione di
Comacchio. 
L’AVIS di Jolanda è attenta anche
al mondo della scuola: sabato 9
giugno, ultimo giorno di scuola, è
avvenuta la premiazione del con-
corso grafico organizzato in colla-
borazione con la Scuola media lo-
cale. Gli allievi, che hanno incon-
trato esperti per approfondire la
tematica ematica e della donazio-
ne del sangue, dovevano rappre-
sentare con un elaborato grafico
l’importante attività di cui si occu-
pa l’AVIS. La vincitrice è stata Lau-
ra Guberti, allieva della classe

terza, che è stata premiata con
uno meraviglioso attestato. Grazie
alla prof.ssa Droghetti per l’aiuto,
la disponibilità e l’attenta collabo-
razione dimostrata nei confronti
dell’AVIS. Queste sono solo alcune
delle preziose e costanti attività
che l’AVIS di Jolanda di Savoia ha
volto in un Cocktail di Solidarietà!
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40° Anniversario Fondazione
a cura di Marzia Masiero, Presidente AVIS Comunale di Lagosanto

I
l 14 Ottobre 2012 si è festeg-
giato il 40° anniversario dalla
fondazione dell’AVIS di Lago-

santo. 
L’AVIS di Lagosanto è nata il 09
dicembre 1970 da un ristretto
gruppo di donatori di sangue, che
ha organizzato il primo incontro
per fare conoscere alla popola-
zione locale le finalità dell’AVIS
per arrivare poi alla costituzione
della sezione comunale AVIS di
Lagosanto, nata ufficialmente il
24 febbraio 1972.
In ambito locale l’AVIS di Lago-
santo si fa promotrice della diffu-
sione della cultura della solida-
rietà e del dono del sangue e di

stili di vita sani, che costituiscono
le premesse indispensabili  per
l’affermazione dell’associazione
finalizzate al perseguimento del-
la propria missione, che è rap-
presentata dalla raccolta del
sangue.
Nel corso degli anni si sono suc-
ceduti diversi Presidenti, che
possiamo qui ricordare: Bulga-
relli Alessandro, Menegatti Re-
mo,  Bertarelli Germano fino
metà febbraio 2009.
Dal 23 febbraio 2009, Presidente
è diventata la dott.ssa  Marzia
Masiero. Alla Festa Sociale erano
presenti, il Vice Sindaco del Co-
mune di Lagosanto, Manuel Ma-
siero in rappresentanza dell’Am-

ministrazione Co-
munale, il Presi-
dente dell’AVIS
Provinciale di Fer-
rara Florio Ghi-
nelli, il Presidente
dell’AVIS Comuna-
le, Marzi Masiero,
i rappresentanti
delle più impor-
tanti associazioni
di volontariato che
operano a livello
locale e moltissi-
mo pubblico che ha partecipato
attivamente a tutta la cerimonia
riempiendo la sala Consigliare in
ogni posto a sedere.

All’interno di un contesto signifi-
cativo come la Sala del Consiglio
Comunale di Lagosanto si sono
succeduti i vari interventi fra cui
il Vice Sindaco che ha sottolinea-
to l’importanza dell’AVIS di Lago-
santo per il territorio comunale,
sottolineando come la nostra As-
sociazione abbia rappresentato
per la l’intera collettività un ele-
mento di crescita del sentimento
solidaristico fra i cittadini.
È intervenuto poi il Presidente
dell’AVIS Provinciale di Ferrara
Florio Ghinelli, sottolineando co-
me l’AVIS di Lagosanto abbia rag-
giunto, in questi 40 anni, livelli di
donazione e di donatori invidiabi-
li in altre aree della provincia

contribuendo attivamente all’au-
tosufficienza provinciale.
Il Presidente dell’AVIS Comunale
di Lagosanto dopo aver ringra-
ziato le autorità presenti e i citta-
dini che hanno riempito l’assise
comunale, ha proceduto alle pre-
miazioni dei donatori benemeriti.
Successivamente alla cerimonia
di premiazione si è proceduto al-
la posa di una corona al monu-
mento ai caduti per poi giungere
alla Sala Civica dove AVIS ha or-
ganizzato un ricco buffet offerto a
tutti gli intervenuti.
I primi 40 anni di AVIS sono stati
densi di soddisfazioni e rappre-
sentano un buon augurio per il
futuro, per crescere insieme ed
aiutare chi ne ha bisogno!
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Donazione e Prevenzione
a cura di Alberto Fogli, Presidente AVIS Comunale di Massa Fiscaglia

N
el corso di quest’anno 2012
l’AVIS di Massa Fiscaglia è
stata impegnata, come

sempre, in diverse attività di col-
laborazione con le altre associa-
zioni di volontariato locale oltre
che in attività culturali, di infor-
mazione e di proselitismo. Fra le
attività più apprezzate citiamo
l’organizzazione di un mini corso
BLS di primo soccorso in colla-
borazione con il servizio di
emergenza 118 ed una campa-
gna di informazione e di sensibi-
lizzazione sul tumore alla pro-
stata che ha inteso in “primis”
offrire un servizio ai donatori ma

che poi è stata aperta a tutti gli
uomini massesi tra i 40 ed i 70
anni. Il minicorso del 118 ha co-
involto circa 40 alunni della loca-
le scuola media che hanno potu-
to apprendere i primi e più im-
mediati rudimenti di intervento
in caso di emergenza, potendo
visionare pure la strumentazione
presente a bordo di un’autoam-
bulanza. Inoltre, con due relazio-
ni del dott. Ivan Zucconelli, biolo-
go e nutrizionista, gli stessi han-
no potuto beneficiare di un com-
plemento importante per la loro
formazione scientifica. Nello
stesso contesto si è parlato di
donazione del sangue. Due con-
ferenze che lo stesso dott. Zuc-
conelli ha ripetuto alla scuola
elementare dove circa 50 alunni
hanno partecipato con molto in-

teresse ponendo molte domande
sviluppando, così, un dialogo con
il relatore molto importante e
soddisfacente per alunni ed in-
segnanti.
La campagna di sensibilizzazio-
ne alla prevenzione del tumore
alla prostata ha raccolto molti
consensi ed ha avuto l’adesione
di alcune centinaia di uomini. Se
ne è parlato tra amici, nei bar,
nelle piazze e nelle case ed ha
prodotto alla locale AVIS un ri-
scontro di ulteriore stima e cre-
dibilità, oltre che di gratitudine,
per il lavoro che svolge e per co-
me lo svolge. Da notare che già

in passato l’AVIS
massese aveva
organizzato ini-
ziative analoghe:
una campagna
per la prevenzio-
ne del tumore al
colon-retto in
stretta collabo-
razione con
l’USL e l’Ospeda-
le del Delta di
Lagosanto. Poi,
in collaborazione
con la nostra
Università, una

campagna di sensibilizzazione
sulle malattie renali; ed ancora,
una campagna di informazione
sui pericoli connessi con possibi-
li patologie genetiche nei ragazzi
in età evolutiva. Tutto ciò in col-
laborazione con il cardiologo
dott. Riccardo Bulgarelli che ha
visitato, gratuitamente, oltre 200
ragazzi. Nessun
massese ha spe-
so un euro per
partecipare alle
iniziative sanita-
rie della nostra
AVIS.
Sono poi stati
presi contatti
con l’USL per va-
lutare, in futuro,
eventuali inizia-
tive sanitarie.

Degna di nota è pure la collabo-
razione con l’Ente locale in occa-
sione delle premiazioni legate al
Premio Nazionale di Letteratura
intitolato al poeta ferrarese
“Bruno Pasini” originario di
Massa Fiscaglia. Un premio che
ha coinvolto gli alunni delle
Scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado nonché
autori in vernacolo ed in lingua
provenienti da molte regioni ita-
liane.
Da segnalare, inoltre, la collabo-
razione con il Teatro dell’Im-
provvisazione Massese che in
convenzione con la nostra AVIS
ha potuto presentare una decina
di appuntamenti teatrali presso il
locale Teatro Vittoria, sempre
gremito di spettatori che, per
l’occasione, hanno ricevuto ma-
teriale informativo avisino.
Particolarmente gradita e fre-
quentata la “Serata d’Onore” or-
ganizzata presso lo stesso tea-
tro, e da noi sponsorizzata, per
presentare e festeggiare i neo
laureati massesi  del 2012. Una
serata elegante, condotta con
maestria dagli attori del locale
Teatro dell’Improvvisazione e pa-
trocinata dall’Amministrazione
comunale massese molto ap-
prezzata da tutto il pubblico in-
tervenuto.
Per il 2013 sono previste alcune
novità di cui relazioneremo a
tempo debito. Ciò di cui l’AVIS
massese va fiera è l’attenzione
con cui la comunità locale segue
l’attività e le iniziative avisine.
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Una piccola AVIS con grandi progetti!
a cura di Anna Avanzi, Vice Presidente AVIS Comunale di Mesola

I
n occasione della 22ª Fiera
dell’Asparago, Domenica 22
aprile, l’AVIS Comunale di Me-

sola, in collaborazione con Atle-
tica Delta Ferrarese, UISP-LEGA
Provinciale Atletica Leggera e
Coop di Bosco Mesola ha orga-

nizzato la “12ª Camminata del-
l’Asparago”: una serie di gare
podistiche alle quali ha parteci-
pato anche Massimo Tocchio te-
stimonial Coni per AVIS. 
Nella giornata di domenica 10
giugno, in considerazione della
grande partecipazione all’inizia-
tiva precedente, è stata organiz-

zata un’altra gara podistica, “7ª
Podistica di San Antonio”, nata
dalla collaborazione con l’AVIS
Comunale di Goro, che ha riscos-
so grande successo.
Il 13 luglio, in occasione della
Festa Sociale dell’AVIS Comuna-

le di Mesola è
stata orga-
nizzata, dal-
l’Ammini-
strazione Co-
munale e
dalla Pro Lo-
co di Mesola,
una cena di
beneficenza
in Piazza
Santo Spirito
tra le mura
del Castello
Estense.
Lo scopo di
questo even-

to era raccogliere fondi a favore
delle popolazioni terremotate
dell’Emilia.
L’organizzazione di questa serata
è stata frutto del contributo e
della splendida collaborazione di
tutte le associazioni di volonta-
riato del Comune di Mesola,
menzionte nella locandina pub-

blicitaria della manifestazione.
Il ricavato è stato devoluto alle
popolazioni terremotate del co-
mune di Poggio Renatico.
Altra importante collaborazione
è quella fatta con Agesci (Gruppo
Scout Mesola) e Fondazione
Banco Alimentare Onlus che ha
permesso di organizzare una
colletta alimentare il 24 novem-
bre 2012 presso i supermercati
SISA di Mesola, Coop e CRAI di
Bosco Mesola e VIVO di Goro.

AVIS Mesola

Nella foto il Presidente AVIS Comunale di Mesola Paolo Scarpa e
Lauro Trapella donatore premiato in occasione della Festa Socia-
le del 13 luglio 2012 con benemerenza oro con diamante.
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AVIS Migliarino

Alla “CATTURA” dei Donatori!
a cura di Andrea Finetti, Responsabile Stampa Propaganda AVIS Comunale di Migliarino

L’
AVIS di Migliarino da qual-
che anno sta adoperando
una tecnica del tutto mirata

alla “cattura”, in senso metafori-
co, di nuovi potenziali donatori.
Fare per il paese è senza dubbio
l’aspetto più importante per noi
dell’associazione, e in questo so-
no stati raggiunti ampi traguardi.
Tutto è cominciato con la notte
della Befana, dove è stata realiz-
zata una splendida raccolta fondi
per le scuole di Migliarino, orga-
nizzata con la collaborazione del-
la Banca Popolare di Ravenna.
Successivamente, un concerto
degli Effetto Sinistri che ha coin-
volto fortemente il pubblico in-
tervenuto. Attraverso un accordo
con il direttore delle Scuole, si è
deciso di aprire un conto corren-
te con la Banca in cui convogliare
i fondi raccolti tramite serate di
beneficenza. I fondi saranno uti-
lizzati per l’acquisto di materiale
didattico per le scuole.
Ma il 2012 è stato un anno deci-
samente impegnativo, e senza
dubbio il momento più impegna-
tivo lo abbiamo vissuto durante le
iniziative di beneficenza per le
zone colpite dal terremoto. Il Gio-
vedì 7, infatti, abbiamo riorganiz-

zato la serata con Eleonora Pa-
droni, “Danza Mania 2012”,
evento per il sostegno dei terre-
motati, decidendo di far esibire
tutte le scuole di danza in piazza
Pertini. Siamo riusciti a dare un
forte impatto visivo a tutti gli abi-
tanti del paese. Molti non consci
di ciò che accadeva, si sono fer-
mati incuriositi e gentilmente
hanno contribuito alla raccolta.
“La collaborazione con Eleonora
è da anni una scelta vincente. Lei
ha a che fare con bambini e ra-
gazzi di tutte le età, catturando
l’attenzione molto facilmente…”,
ha affermato con soddisfazione
Luca Zaffoni Presiden-
te dell’AVIS dì Migliari-
no. In poco meno di
una settimana, attra-
verso l’aiuto del Co-
mune, siamo inoltre
riusciti a riunire tutte
le associazioni di vo-
lontariato. Così, come
deve essere lo spirito
associazionistico, ab-
biamo organizzato un
concerto della Cover
Band Le Favole, che
ha gremito la nostra
piazza. Questa è stata

la testimonianza
che la collaborazione di tutti i
tipi di volontariato può costrui-
re qualcosa di davvero unico. Il
sostegno di tutti i commer-
cianti e dell’Amministrazione
Comunale, è stato fondamen-
tale per la buona riuscita del-
l’evento.
Un ringraziamento particolare
a “Le Favole” per la loro fanta-
stica interpretazione. Il gesto
simbolico, in entrambe le se-
rate è stato dato con il lancio
delle lanterne cinesi, “simbo-
lo di quelle anime che si sono
perdute durante il terremo-
to”. Facendo un passo indietro
abbiamo contribuito anche al-
la Festa del Fiore che, non-
ostante il brutto tempo ci ha
permesso di riprendere una

competizione abbandonata negli
ultimi anni: la gara della vetrina
più bella. Il prestigioso premio è
stato assegnato al negozio Il
Drappo di Migliarino, premiato
durante Danza Mania 2012. An-
che quest’anno il mitico torneo di
Beach Tennis non si è fermato,
spostandosi al mese di Luglio e
con la finalissima il giorno 10.
Abbiamo attirato un buon nume-
ro di partecipanti e diversi osser-
vatori.
È stato faticoso, ma senz’altro
gratificante.
È stato bello sentirsi dire “Bravi
ragazzi per quello che fate…”,

dagli stessi giocatori.
“I complimenti sono
sempre ben accetti
quando ci metti l’ani-
ma nel fare le cose…”
dice Fabio Sforza Te-
soriere dell’AVIS. Vin-
citrice, fra le 16 cop-
pie in competizione, la
coppia Dall’Ara e Gia-
nella.
Già ci si domanda chi
sboccerà il prossimo
anno in questa rosa di
campioni. Ad oggi so-
no già in cantiere mol-
ti progetti tra cui è in

corso il concorso “La Musica Nel
Sangue Voci Nuove”, nato dal
progetto provinciale AVIS Ama La
Musica, che consiste nel selezio-
nare i migliori cantanti in diverse
serate presso il ristorante Gola
Gioconda. La finale si terrà il 15
dicembre al Centro Polifunziona-
le, contestualmente a  “In Tea-
tro…con Telethon”, serata di
raccolta fondi a sostegno di Tele-
thon per la ricerca. Il vincitore
avrà la possibilità di incidere un
brano inedito a Milano dal techni-
cal coach Michele Fischietti,
molto noto nel mondo di X Factor.
Possiamo affermare che il nostro
numero di donatori è stabile:
“Nuovi Donatori” che sostitui-
scono “Esperti Donatori” al te-
mine della loro lunga carriera!
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AVIS Mirabello

Post-Terremoto: un bicchiere mezzo pieno...
a cura di Antonella Nardini, Presidente AVIS Comunale di Mirabello

S
arebbe facile scrivere oggi di
danni, disagi e paura…Inve-
ce voglio raccontare storie di

solidarietà, vicinanza e sostegno!
L’AVIS di Mirabello dal primo
giorno con la sede inagibile
e in piena zona rossa ha
messo a disposizione ener-
gie, risorse e conoscenze a
favore di chi aveva bisogno.
Lo spirito solidale che ci
anima ci ha spinti a reagire
al tragico evento rimboc-
candoci le maniche. Il cen-
tro di accoglienza per le fa-
miglie sfollate ci ha visti at-
tivi protagonisti nella ge-
stione di ogni esigenza dei
numerosi ospiti.
Abbiamo donato il nostro
tempo e le nostre compe-
tenze ricevendo in cambio
tanta riconoscenza e since-
re amicizie. Col passaparo-
la abbiamo ottenuto contri-
buti a sostegno delle attivi-
tà ludiche dei bimbi per
aiutarli a stare insieme in
allegria, ma anche derrate
alimentari e forniture di
prodotti per l’igiene perso-
nale.
Sin dai primi momenti le
AVIS di tutta l’Italia ci han-
no dimostrato vicinanza e
supporto prima a parole
poi, mano a mano che si
delineavano le varie critici-
tà, aiutando concretamente
a superarle.
Proprio come succede in

una grande famiglia, le consorel-
le vicine e lontane continuano a
tenerci per mano permettendoci
di portare a compimento i pro-
getti e consentendoci di mante-

nere le promesse fatte.
Il direttivo di AVIS Mirabello vuole
cogliere l’occasione per 

RINGRAZIARE:
• i Donatori per aver man-
tenuto l’impegno non-
ostante la variazione del
punto di raccolta;
• l’AVIS Comunale Vigara-
no Mainarda per la squisi-
ta ospitalità;
• l’AVIS Provinciale Ferrara
per la immensa disponibi-
lità;
• l’AVIS Regionale Emilia
Romagna per il puntuale
interessamento;
e per la generosità dimo-
strata, rigorosamente in
ordine alfabetico, gli amici
e i dirigenti AVIS di:

Adria
Cassano d’Adda

Cernusco sul Naviglio
Costa Masnada

Iesi
Marche

Massa Fiscaglia
Treviso
Verona

Sicuramente ho dimenti-
cato qualcuno quindi rin-
graziamo anche ditte, as-
sociazioni, enti e privati
che a vario titolo ci sono
stati vicini in questo diffici-
le momento. 
Che altro dire:
GRAZIE DI CUORE A TUTTI!
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AVIS Ostellato

I valori della donazione e del volontariato
a cura di Livio Arlotti, Segretario AVIS Comunale di Ostellato

C
ome direttivo abbiamo as-
sunto l’impegno di essere
presenti, nelle varie manife-

stazioni comunali (Santo Patrono
e festa della Zucca) in collabora-
zione con la Proloco, con il nostro
gazebo per aumentare la visibilità
dell’AVIS all’interno della comuni-
tà e per avere un contatto diretto
con i cittadini con particolare rife-
rimento ai giovani. Sempre in rife-
rimento ai giovani con l’intento di
intercettare il loro interesse ab-
biamo organizzato insieme all’
ASD volley di ostellato, nell’ambi-
to dei festeggiamenti  del 45° an-
niversario della nostra sezione, il
2° Torneo di Pallavolo Femminile
che si è svolto nel palazzetto dello
sport di Ostellato,  dedicato al fon-
datore della sezione Ballarini
Giuseppe. 
L’iniziativa ha coinvolto una cin-

quantina di atlete dai 15 ai 24 an-
ni. Al termine le premiazioni sono
state fatte dal Sindaco Marchi,
dall’assessore Bonora e da Spa-
doni Fosco Presidente dell’AVIS
Comunale. Anche quest’anno
stiamo realizzando un progetto
con la Direzione Didattica della
scuola primaria di Ostellato che
coinvolgerà i ragazzi di 4° e 5°
elementare del territo-
rio, ovvero Ostellato,
Dogato, Migliarino, Mi-
gliaro, Massafiscaglia. Il
progetto si svilupperà
nell’anno scolastico
2012-2013 e coinvolgerà
più di  180 alunni e 12
insegnanti, si articolerà
con incontri tra le classi
interessate e i medici

dell’AVIS Provinciale (Marchesi,
Lodi e Vergani) per far compren-
dere l’importanza del sangue e
per trasmettere i valori della do-

nazione e del volontariato.
Il progetto “Il Calendario del Do-
natore” si è concluso con due ma-
nifestazioni: l’8 Novembre nel
Teatro Barattoni di Ostellato e il 15
Novembre nel Teatro Vittoria di
Massa Fiscaglia, presenti tutte le
classi interessate, le Autorità lo-
cali e tutte le AVIS coinvolte. Al
termine ogni scuola sarà dotata di
un cartellone gigante rappresen-
tativo di tutti i lavori dei ragazzi e
del “Calendario del Donatore”.
Si è dato luogo ad una iniziativa ri-
volta alla Scuola Media di Ostella-
to, e precisamente alle classi 2° F
e 2°G, determinata da un collo-
quio all’interno della scuola con
gli alunni e una visita alla nostra
Sezione Comunale per spiegare ai

ragazzi le varie fasi della donazio-
ne. L’iniziativa è stata sollecitata
dalle due insegnanti, Sassoli e

Rossi, a cui va il nostro sincero
ringraziamento. Nel corso del
2012 la nostra Sezione Comunale
ha collaborato, insieme all’AVIS
Comunale di Ferrara e alla socie-
tà di calcio di Ostellato, alla inizia-
tiva “La Partita della Solidarietà”
a favore di ADO, ANT, AISLA, GIU-
LIA, CENTRO PEREZ (città del ra-
gazzo), I FRUTTI DELL’ALBERO
ST. ALBERT’S MISSION HOSPI-
TAL, torneo di calcio della durata
di 3 settimane, svoltosi nel campo
sportivo di Ostellato con la pre-
senza di giocatori di serie A e B e
di personaggi televisivi noti al
pubblico. Durante le tre serate gli
spettatori hanno potuto usufruire
del servizio bar-ristorante, grazie
al lavoro di tutti i volontari, e l’in-
casso è stato devoluto alle Orga-
nizzazioni di Volontariato sopra ci-
tate. Anche questo anno abbiamo
aderito alla raccolta fondi per Te-
lethon mentre lo scorso Aprile,
abbiamo aderito alla raccolta fon-
di organizzata dalla associazione
ANLAIDS, anche in questo caso
ottenendo un buon risultato. Stia-
mo organizzando, insieme a tutte
le associazioni di volontariato in
collaborazione con la società che
gestisce il palazzetto dello sport
la “Festa dello Sport e del Volon-
tariato”, con l’intento di acquista-
re, un defibrillatore per la pale-
stra. L’8 Dicembre, al Teatro Ba-
rattoni, abbiamo effettuato la 45ª
Festa Sociale, durante la quale
sono stati premiati 21 volontari e 6
ex Avisini benemeriti che si sono
particolarmente distinti nella loro
attività di donatori.
Grazie di cuore a Tutti!
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AVIS Poggio Renatico

Continuità e rinnovamento
a cura di Cristina Romagnoli, Donatrice AVIS Comunale di Poggio Renatico

A
lle 4.05 del 20 maggio scor-
so il terremoto che ha ferito
le nostre comunità si è por-

tato via anche la sede sociale e le
sale di donazione dell’AVIS di
Poggio Renatico. 
In pochi secondi l’ha spazzata via
con la sede comunale di Castello
Lambertini, che ha registrato il
crollo della torre dell’orologio e
di porzioni laterali del tetto e pro-
fondi danni anche all’interno del-
l’antico palazzo. Tutto inagibile.
Compreso il piano terra, dove

erano ubicati i poliambulatori uti-
lizzati per i nostri prelievi e i loca-
li impiegati come ufficio.
E’ stato possibile recuperare la
documentazione grazie all’impe-
gno encomiabile dei Vigili del
Fuoco, che molto ci hanno soste-
nuto e ai quali, come a tutti quel-
li che ci hanno aiutato nei mesi
dell’emergenza, non possiamo
che esprimere la più profonda
gratitudine. Tutto è stato deposi-
tato in un luogo sicuro. Pur man-
cando i luoghi fisici la famiglia
avisina poggese è sempre stata
compatta e attiva. Siamo persino
riusciti a mantenere vivi gli ap-
puntamenti di carattere promo-
zionale e aggregativo: la sbicicla-
ta, i giochi per i bambini e la ca-
stagnata in piazza. Il direttivo si
riunisce in sedi di fortuna e le do-
nazioni non si sono mai interrot-
te, nella consapevolezza dell’im-

portanza della raccolta di san-
gue: gesto impagabile di solida-
rietà e, ora più che mai, di ritorno
alla “normalità”.
Oltre ai prelievi che si possono
effettuare tutti i giorni a Ferrara,
il calendario è stato rispettato
grazie all’ospitalità dell’AVIS di
Vigarano Mainarda, che ha offer-
to i propri locali. Teniamo a rin-
graziare le nostre consorelle che
ci sono state vicine con grande
sensibilità.
Nel corso di questo difficile pe-

riodo abbiamo
potuto contare
sul senso di re-
sponsabilità e di
attaccamento
dei nostri iscrit-
ti, che hanno
aderito alle do-
nazioni e hanno
continuato ad
impegnarsi per
perseguire la
comune mis-
sion della rac-
colta di sangue. 
A loro va il no-
stro “grazie”

più grande e sentito. 
Per la nostra sezione si aprono
ora nuove prospettive: nel 2013
potremo tornare in seno alla no-
stra comunità trasferendoci in un
edificio temporaneo, che sarà
ubicato nell’area di piazza Salvo
d’Acquisto, individuata dall’Am-
ministrazione
Comunale. Il
modulo, di cen-
to metri qua-
drati, arriverà
grazie all’AVIS
Regionale, che
ha promosso
una raccolta
fondi cui hanno
aderito conso-
relle e cittadini.
Sarà la nostra
sezione a dover
provvedere al-
l’installazione e

all’allestimento. Ma anche in
questo non siamo stati lasciati
soli. Stanno raccogliendo risorse
l’AVIS Santa Sofia e Monza Brian-
za, per l’acquisto degli arredi.
È iniziata anche una speciale col-
laborazione con l’AVIS di Latina,
che ci porterà materiale per la
nuova sistemazione: con i volon-
tari laziali il legame è nato grazie
al comandante dei Vigili del Fuo-
co che sono stati distaccati a
Poggio Renatico nelle prime set-
timane dopo le scosse.
Un concreto sostegno è stato
portato direttamente sul territo-
rio da una delegazione di cinque
AVIS venete e friulane.  Sono sta-
ti ospiti della tradizionale sbici-
clata i Presidenti Michele Favaro
di Preganziol, Michele Prete di
Casier, Edoardo Boscolo di Casa-
le sul Sile, Francesco Tessarin di
Mogliano Veneto, Maurizio Trevi-
san di Villorba e Luigi Pivetta di
Prata di Pordenone, che hanno
promesso di ritornare quando i
prefabbricati saranno allestiti
Si tratta di gesti quanto mai si-
gnificativi dei valori che animano
la nostra associazione a tutte le
latitudini: spirito di servizio, ge-
nerosità, cultura della solidarie-
tà.
Principi che si manifestano con il
dono del sangue, ma anche con
l’accorrere quando un fratello, in
questo caso una consorella, si
trovi in un momento di difficoltà.
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AVIS Portomaggiore

La nostra missione è di aiutare…
a cura di Giacomo Cenacchi, Presidente AVIS Comunale di Portomaggiore

A
nno particolarmente ricco di
eventi il 2012 per l’AVIS por-
tuense, tanto da ritenere

stretto lo spazio di questo foglio.
L’evento sicuramente più impor-
tante è stato in marzo la celebra-

zione dell’Assemblea Provinciale
AVIS nella bella cornice della sala
consiliare del nostro Municipio, in
un’atmosfera resa gradevole dal-
l’impegno dei volontari e dalla
presenza di due belle figuranti del
Palio Portuense. I temi principali
del presente e del futuro dell’AVIS,
in un contesto di prospettive epo-
cali, sono stati trattati con chia-
rezza e attenzione dal Presidente
AVIS Provinciale dott. Florio Ghi-
nelli, seguito dagli interventi del
Responsabile Unità di Raccolta
Sangue dott. Palma, del Presiden-
te Regionale
Andrea Tieghi e
altri tecnici. Tra
gli ospiti inter-
venuti abbiamo
ascoltato la
concittadina
Marcella Zap-
paterra, Presi-
dente dell’Am-
ministrazione
Provinciale, la
Dott.ssa Paola
Castagnotto, Presidente del Cen-
tro Donna Giustizia, con un ap-
prezzato intervento sulla violenza
sulle donne. Oltre ai delegati al-
l’Assemblea, erano presenti l’ex
Presidente AVIS Provinciale
dott.ssa Deanna Marescotti e il
Presidente dell’Ente Palio di Fer-
rara, Vainer Merighi.

Quel fatale e indimenticabile 20 di
maggio è stato l’evento drammati-
co che ha segnato di drammatici-
tà l’allegro clima instauratosi du-
rante lo svolgimento della Festa
del Volontariato Portuense. L’im-
magine riportata testimonia il
viso gioioso di giovani studenti,
raccolti attorno a Stefania del
CSV, ad autorità civili, a respon-
sabili di associazioni, ai favolosi
ragazzi della Scuola Animatori,
e all’inossidabile Davide Manci-
ni, che avevano appena parteci-
pato il 19 nel contesto della Fe-
sta ad una tavola rotonda sul
disagio gio-
vanile e le di-

pendenze, con-
dotta da esperti
delle proble-
matiche giova-
nili e di San Pa-
trignano. L’e-
vento sismico
che nella notte
seguente ha
scombussolato
la pace di tutti e turbato l’atmosfe-
ra colorata e tranquilla della Fe-
sta, ne ha interrotto la prosecu-
zione. Circa un mese dopo, AVIS di
Portomaggiore, in un clima di in-

tensa commo-
zione, era a
fianco degli
avisini di San-
t’Agostino sot-
to una tenso-
struttura a San
Carlo, a condi-
videre la loro
“Festa Sociale”
rinviata, sul-
le eterne
struggenti

note del “Va Pensiero” verdiano,
note che accompagnano il cam-
mino di ogni popolo afflitto che
non ha perso la speranza di tro-
vare, assieme al valore della vir-
tù che sorge dal dolore, la cer-
tezza di rilanciare verso il cielo
le proprie “torri atterrate”.
Qualche giorno prima, le Olim-

piadi dei ragazzi, celebrate dopo
diversi anni proprio a Portomag-
giore, un po’ “orfane” dei ragazzi
delle zone terremotate intervenu-
ti in numero ridotto. Il grido di tut-
ti, nuovo per una manifestazione
sportiva, è stato un ripetuto e ac-
corato “Ricominciamo!!”, col
pensiero rivolto al dramma comu-
ne. La partecipazione di AVIS si è
espressa, oltre che con una parti-
colare distribuzione di gadget ed
opuscoli, con la testimonianza di-
retta che anche i valori dello
sport, espressi nella sana compe-
tizione, fanno parte di quella edu-

cazione alla
democrazia e
alla partecipa-
zione civile e
responsabile
che da sempre
sono nei mes-
saggi di AVIS e
delle strutture
scolastiche. 
Resta solo lo
spazio per ri-

cordare l’impegno per la ricerca
rivolto a Telethon, onorato a di-
cembre, come sempre, dagli “irri-
ducibili” Monica Saugo, Cesare,
Alessandra ed altri, assieme agli
amici di Camper Club Italia. Infine
un commosso pensiero va al socio
anziano Ivano Veronesi, noto a
tutti gli avisini “maturi”, che ci ha
lasciato da pochi giorni; grande
attivista anche dopo aver appeso
al chiodo la sua veste di Consiglie-
re e grande testimone di attacca-
mento all’AVIS portuense. Non lo
ringrazieremo mai abbastanza!
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AVIS Ro Ferrarese

I
l 9 settembre in una calda e
assolata domenica di fine
estate, l'AVIS Comunale di Ro

Ferrarese e il gruppo Escursio-
nisti dell'AVIS Comunale di
Bologna, hanno approfittato
della bella stagione per sug-
gellare il gemellaggio tra le
due sezioni delle vicine pro-
vince.
Teatro della manifestazione,
è stato il territorio roese, do-
ve il gruppo dei "camminato-
ri" avisini, arrivati da Bolo-
gna insieme ad alcuni volon-
tari della sezione di Ro, han-
no percorso le vie Bacchellia-
ne, guidati dal Dott. Giovanni
Dalle Molle, del Centro Studi
Bacchelli del Comune di Ro. La
lunga camminata è terminata poi
nella sede AVIS di Ro presso il
Centro Civico, dove i volontari
della sezione locale, hanno in-
trattenuto gli ospiti con un pran-
zo a base delle tipiche specialità
ferraresi. Tutto ciò è stato possi-

bile anche all'immancabile sup-
porto della Nuova Associazione
di Guarda, sempre disponibile a
collaborare con i volontari AVIS,

e grazie anche alla loro famosa
(anche fuori provincia) "Salama
da tai" che è servita a dare una
nota positiva alla giornata. All'e-
vento hanno inoltre partecipato
anche le autorità comunali, rap-
presentate nell'occasione dal-
l'Assessore Silvia Brandalesi. Al

termine del pranzo, il Presidente
della sezione avisina roese, Da-
niele Peruffo, ha donato al refe-
rente del Gruppo Escursionisti

Sig. Fabio Grimaldi, un piatto
decorato in graffito ferrarese,
con rappresentati oltre ai lo-
ghi dell'AVIS, AIDO, ADMO e
del Comune anche il Mulino
del Po. Giornata bellissima
per tutti, per una manifesta-
zione che ha raccolto e unito
in allegria persone che colla-
borando, aiutano il prossimo.
Tutto ciò è stato possibile
grazie ai volontari dell’AVIS di
Ro, che si sono adoperati al
massimo per tutta la giorna-
ta ai quali va un caloroso rin-

graziamento. 
Il Consiglio Direttivo coglie inol-
tre l'occasione per augurare a
tutti i donatori e alle loro famiglie
un Buon Natale, sperando che fi-
nalmente il nuovo anno porti a
tutti un po’ di felicità ma soprat-
tutto tanta serenità.

Gemellaggio AVIS Ro e AVIS Bologna
a cura di Daniele Di Fresco, Vice Presidente AVIS Comunale di Ro Ferrarese
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AVIS Sant’Agostino

D
opo un anno particolare co-
me quello appena trascor-
so, vorrei soffermarmi e fa-

re una riflessione su un anno che
può averci cambiati, eventi che
nessuno di noi si aspettava po-
tessero accadere e colpirci così
da vicino. Le grandi tragedie che
madre natura ci riserva, le abbia-
mo sempre conosciute attraverso
la televisione, lontano dai nostri
luoghi e dalle nostre radici.
Invece è successo anche a noi di
svegliarci presto la mattina e in
fretta e furia, scappare fuori dal-
le nostre case. Non dimentichia-
molo: siamo fragili, viviamo in un
sistema fragile, le avversità av-
vengono anche quando siamo più

indifesi, la notte appunto…
Quello che mi ha colpito di più nei
giorni seguenti è stato vede-
re le persone incontrarsi,
gruppi che si formavano per
strada a fare due chiacchie-
re, gente che a malapena si
parlava e si scambiava un
saluto, unirsi nella reciproca
consapevolezza di aiutarsi
l’un l’altro condividendo in-
sieme la stessa esperienza
al fine di superarla meglio.
A questo ho pensato: non-
ostante la tragedia il tessuto
sociale non si è frantumato
ma si è rafforzato, nel pro-
fondo di ognuno di noi non siamo
chiusi, vivere è anche condividere
la vita con gli altri ed essere di
aiuto agli altri. 
Questo mi fa star bene, mi piace

Questo mi fa star bene...
a cura di Daniele Lodi, Segretario AVIS Comunale di Sant’Agostino

e sto bene quando mi vengono
questi pensieri.
La nostra attività avisina è anda-
ta avanti, abbiamo
avuto la fortuna di non
aver subito danni alla
sede (… il pensiero
però corre veloce-
mente a quelle che in-
vece non possono dire
altrettanto); sicura-
mente abbiamo dovu-
to ridimensionare le
nostre attività secon-
darie ma in compenso
abbiamo ricevuto tan-
ta soddisfazione per
quello che abbiamo
fatto.

La Festa Sociale l’ab-
biamo pensata stando
vicino ai nostri amici
di San Carlo facendoci
ospitare all’interno
della tendopoli del
campo terremotato.
In una fresca serata di
luglio abbiamo rega-
lato un momento
spensierato anche a
loro, merito anche
delle musiche, riviste
in chiave moderna,

che la Banda Polifonica di San
Carlo ci ha offerto e che, con noi,

ha collaborato per organizzare
l’evento.
Bella iniziativa è stata quella pro-
mossa dai nostri amici dell’AVIS
di Novellara (RE). Una maratona

podistica di solidarietà, Novella-
ra-Sant’Agostino, a sostegno al
nostro Comune. Li abbiamo rice-

vuti ben volentieri; in dono hanno
potato un contributo per la rico-
struzione del paese; abbiamo
pranzato insieme ed hanno fatto
ritorno a casa nel pomeriggio.
Il centro USL è stato parzialmen-
te danneggiato dal sisma: da su-
bito abbiamo dato disponibilità
per ospitare l’ambulatorio prelie-
vi presso di noi. Certo, si sono ul-
teriormente ristretti gli spazi la
cui la capienza era già modesta.
Non potendo lavorare congiunta-
mente, dobbiamo alternarci, ri-
uscendo ad andare avanti mante-
nendo entrambi i servizi, ed è
questo l’importante. 

Vorrei che quest’ultimo mes-
saggio venga ribadito perché
è un concetto importante che
mi sta molto a cuore e cioè:
non siamo soli, possiamo
dare il nostro contributo pic-
colo o grande che sia, dob-
biamo andare avanti.
In concomitanza delle feste
natalizie colgo l’occasione
per mandare a nome mio e
del Consiglio AVIS di Sant’A-
gostino un sincero Augurio a
tutti i nostri donatori e alle
loro famiglie, a tutte le AVIS

della Provincia di Ferrara e a tut-
ti quelli che in questo particolare
anno hanno vissuto un momento
di sofferenza.
Auguri a tutti!!!
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AVIS Tresigallo

È
stata un’idea vincente, ap-
prezzata ed accettata all’u-
nanimità dal nostro Consi-

glio Direttivo, quella di istituire,
alla fine di ogni anno scolastico,
per gli allievi della locale Scuola
Media, figli di Donatori di San-
gue, che si licenziano con vota-
zioni medie di 8, 9 e 10 decimi,
Borse di Studio del valore rispet-

tivo di 150, 200 e 250 euro.
La consegna di queste borse di
studio è stata effettuata in occa-
sione della Fiera annuale del me-
se di luglio, durante l’intervallo
dello spettacolo programmato in
prima serata. Sono già diversi
anni che l’iniziativa ha iniziato il
suo iter e siamo certi sia piaciuta
alla cittadinanza. 
Non solo i figli dei donatori hanno
meritato il premio, pertanto au-
spichiamo in
un duplice ri-
sultato: più
ragazzi a di-
plomarsi con
voti eccellenti
e più genitori
a diventare
donatori per
poter poi
concorrere e
poter benefi-
ciare della
generosità
avisina. È
stato sicura-

Borse di Studio e Servizio Sociale
a cura di Sergio Sforza, Presidente AVIS Comunale di Tresigallo

mente un servizio gradito quello
che l’AVIS tresigallese ha ottenu-
to dall’U.S.L. 
La concessione, avuta e concor-
data, permette infatti di usufruire
a titolo completamente gratuito,
di un ambulatorio all’interno del
locale ospedale, presso il quale
gli infermieri diplomati e i soci
collaboratori dell’AVIS, Maria An-

tonella Zur-
ma, Mauro
Mangolini e
Roberto Ca-
staldini, co-
ordinati dal
Direttore Sa-
nitario
dott.ssa Cin-
zia Borghi,
dal lunedì al
venerdì, in un
orario conso-
no allo scopo
(dalle ore 11
alle 12) effet-
tuano, a tutti i

cittadini che ne fanno richiesta
iniezioni, misurazione della
pressione arteriosa, dei valori
del colesterolo, dei trigliceridi,
della glicemia ed effettuazione
di medicazioni.
Abbiamo cercato di segnalarlo
informando la cittadinanza in di-
verse circostanze.
Alle famiglie dei donatori addirit-
tura è stata inviata una lettera
circolare. Pensiamo però che di-

versi cittadini ancora non ne sia-
no venuti a conoscenza e per
questo affidiamo l’informazione
al nostro “AVIS Notizie” e anche
alla stampa locale affinché il ser-
vizio sia reso noto a tutte le per-
sone che possono esserne inte-
ressate.
Una “scappatina” al nostro ospe-
dale pensiamo valga la pena es-
sere fatta per poter usufruire di
questo servizio utilissimo e gra-
tuito.
Dal 6 al 9 dicembre Tresigallo si è
trasformato in un autentico borgo
di gusto: si è infatti svolta la ras-
segna culinaria “A zzuen al maial
in piaza”, una manifestazione
ricca di intensi profumi e di sapo-
ri antichi che ripropone il rito che
si svolgeva nelle case dei conta-
dini in prossimità delle Feste Na-
talizie. Una bella iniziativa pro-
mossa dall’Amministrazione Co-
munale e alla quale AVIS non po-
teva mancare.
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AVIS Vigarano Mainarda

AVIS e il Suo Spirito di Solidarietà
a cura di Giuliano Barbieri, Collaboratore AVIS Comunale di Vigarano Mainarda

M
algrado il recente sisma,
che ha sconvolto tutto l'al-
to ferrarese, l'attività del-

l'AVIS di Vigarano non ha subito
intoppi o ritardi per quanto ri-
guarda il programma della rac-
colta sangue. Anzi, la sede avisi-
na vigaranese è stata di suppor-
to, fornendo i locali, per ospitare i
donatori di Poggio Renatico e Mi-
rabello che hanno avuto le loro
sedi seriamente danneggiate dal
terremoto, che le ha rese inagibi-
li e di conseguenza, per mante-
nere e rispettare il calendario
delle raccolte programmate,

hanno dovuto cercare "ospitalità"
presso di noi. Un aiuto normale,
scontato e dovuto per chi, essen-
do donatore AVIS, ha innato lo
spirito di massima solidarietà
verso il prossimo e, naturalmen-
te, anche verso i soci delle sezio-
ni consorelle. Attualmente l’AVIS
di Vigarano può contare su 228
iscritti e anche quest'anno,
aspetto positivo, ci sono stati al-
cuni nuovi aderenti. Aspetto inte-
ressante che merita di essere ci-
tato è il fatto che alcuni giovani si
stanno avvicinando e, anche se in
modo non continuativo, comin-
ciando ad assaporare il piacere di
donare il proprio sangue a favore
di chi è in particolari condizioni di
bisogno. Il tutto è  frutto del gran
lavoro dei soci della sezione, pre-
sieduta da Barbara Guerzoni che
si avvale della collaborazione
Cinzia Valesani nel ruolo di atten-

ta e precisa segretaria, che in
modo capillare e meticoloso  vie-
ne svolto sul territorio per au-
mentare la sensibilizzazione tra
la gente e dare il proprio contri-
buto per cercare di mantenere
l’autosufficienza di sangue nel
nostro territorio. Diverse squadre
sportive locali sono testimonial
dell'AVIS e indossano una ma-
glietta con il logo AVIS e lo slogan
"Con il tuo sangue puoi donare
una vita". È il caso della Volley
Vigarano femminile alla quale
vogliamo pensare che indossare
la maglia AVIS ha portato fortuna

in quanto ha vinto il
campionato ed è stata
recentemente pro-
mossa in serie D. An-
che la Vassalli Basket
Vigarano, che gioca
nella A3 di pallacane-
stro femminile, da anni
presta la sua immagi-
ne a favore dell'AVIS.
Quest'anno per allar-
gare il giro delle squa-
dre "targate AVIS" il di-
rigente storico, Bruno
Menegatti, ha pensato

di rivolgersi al mondo del calcio
coinvolgendo i più piccoli. Da
quest'anno una trentina di "pul-
cini" della Azzurra Vigarano
hanno avuto ognuno una maglia
AVIS. Si tratta di calciatori in erba
nati negli anni 2002/2003 ed è
stato emozionante il momento in
cui insieme ai dirigenti, Mauro
Azzolini e Daniele Malaguti e
l'assessore allo sport Giulia Mas-
sari, hanno ricevuto in
consegna la maglia. In
questa occasione di-
versi di loro, con orgo-
glio, hanno anche af-
fermato: "mio papà è
un donatore". I Ragaz-
zi della Rondona, un
gruppo che organizza
diverse iniziative e
spettacoli, ha vinto
quest'anno il concorso
del personaggio del-

l'anno organizzato dal quotidiano
la Nuova Ferrara. Anche loro in-
dossano la maglia dell'AVIS ed
hanno spiegato di aver partecipa-
to a questo concorso per richia-
mare l'attenzione sull'AVIS e sul-
l'importanza di diventare donato-
ri. Grande successo ha avuto an-
che l'iniziativa che ha coinvolto la
scuola Media. Dopo una serie di
incontri con gli alunni è stato lan-
ciato un concorso, con elaborati
scritti e disegni, sul tema "Volon-
tariato e AVIS Aido". I vincitori
sono poi stati premiati, di fronte
ad un folto pubblico, in una delle
serate organizzate per la sagra
del patrono. Anche nel corso del-
la Festa Internazionale del Vo-
lontariato, presenti i comuni ge-
mellati di Salgotarjan (Ungheria),
Caudebec Les Elbeuf (Francia) e
Bad Durremberg (Germania), la
sezione AVIS è sempre in prima
fila. Per amor di verità bisogna
anche aggiungere che la presen-
za dell’AVIS è quasi reclamata a
gran voce perché lo storico facto-
tum dell’AVIS di Vigarano, Lucia-
no Valesani, per l'occasione pre-
para una mastodontica zuppa in-
glese che poi viene distribuita,
gratuitamente, ai presenti. Quan-
do inizia la distribuzioni degli as-
saggi di questo favoloso dolce c'è
sempre una gran ressa che non è
dovuta al fatto che i vigaranesi
sono golosi ma al fatto che sono
fermamente convinti che “una
buona fetta di zuppa inglese, fat-
ta da Luciano… fa Buon San-
gue!”.
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AVIS Voghiera

“S
biciclata…che Delizia”
(da Ferrara al Belri-
guardo di Voghiera in bi-

cicletta) è il titolo della 5ª
edizione della consueta
giornata di sport, na-
tura e solidarietà
che, organizzata
dall’AVIS Provincia-
le di Ferrara in col-
laborazione con le
AVIS Comunali di
Voghiera e Ferrara, i
Gruppi Donatori di He-
ra, di Porotto e del Polo
Industriale di Ferrara e il Co-
mune di Voghiera, domenica 6
maggio ha visto protagonisti tan-
tissimi ciclisti. Ben
190 gli iscritti, dona-
tori, simpatizzanti,
bimbi e famiglie del-
l’AGPC (Associazione
Patologie Giovanili per
l’aiuto ai giovani dia-
betici): 31,5 chilome-
tri in bicicletta con
partenza dal parcheg-
gio del supermercato
Interspar di Via Pom-
posa a Ferrara ed ar-
rivo alla Delizia
Estense di Belriguar-
do di Voghiera, luogo
da cui la manifestazione ha preso
il nome.
Dotati di maglietta e cappellini
con lo slogan “Dai il meglio di te
stesso!”, gli amanti della due
ruote, non si sono fermati neppu-
re di fronte alla grigia mattinata
che minacciava pioggia e imper-
territi sono partiti attraverso le
vie cittadine per poi percorrere
suggestivi angoli della campagna
ferrarese.
Ad accogliere gli avisini in via
Palmirano, i due sportivissimi
Claudio Fioresi e Paolo Lupini,
rispettivamente Sindaco ed As-
sessore del Comune di Voghiera
che hanno aderito attivamente e
con entusiasmo all'iniziativa, ac-
compagnando la comitiva prove-
niente da Aguscello, attraverso

“Sbiciclata... che Delizia!”
a cura di Barbara Formaggi, Impiegata AVIS Provinciale di Ferrara

Borgo Containa in direzione Mon-
tesanto.
Due lo soste con ristoro, la prima

presso il Bed & Breakfast
“Il Frattiero” di Gualdo,
la seconda presso
l’oasi naturalistica
del Parco della Fa-
gianella dove, dopo
il rinfresco gentil-
mente offerto dal-
l’AVIS Comunale di
Voghiera, il Sindaco

ha salutato ufficial-
mente i ciclisti per poi ri-

partire in direzione Voghiera,
meta la Delizia Estense di Belri-
guardo, splendida residenza esti-

va degli Estensi costruita nel XV
secolo. Grazie alla dettagliata il-
lustrazione storica di Alessandro
Boninsegna, si è potuto visitare
la Sala della Vigna ed apprezzare
i suoi magnifici affreschi, unica

testimonianza pittorica rinasci-
mentale rimasta quasi integra e
visibile tutt'oggi. 
Polizia Municipale, Protezione
Civile e Voghiera Soccorso han-
no offerto il loro supporto garan-
tendo il regolare e sicuro svolgi-
mento della manifestazione. 
Un ringraziamento agli esercenti
delle attività locali che hanno of-
ferto graditi omaggi per la realiz-
zazione di una lotteria svoltasi
durante il pranzo conclusivo nel
Teatro Comunale di Voghenza,
nonché al Consorzio Produttori
Aglio di Voghiera ed al Vivaista
Boarini per aver offerto omaggi
di prodotti tipici locali, apprezzati

da tutti gli intervenu-
ti. Un grazie di cuore
ai Volontari dell’AVIS
Comunale di Voghie-
ra che, con il loro im-
peccabile lavoro, han-
no determinato il
successo dell’iniziati-
va. “Dai il meglio di te
stesso!”: con questo
slogan, in un connu-
bio tra i valori dello
Sport e della Dona-
zione, AVIS ha diffuso
il suo messaggio di
solidarietà ed il valo-

re sociale del dono del sangue.
Ancora grazie a tutti i donatori e a
tutti i partecipanti e, auspicando
di ripetere questa splendida
esperienza, arrivederci alla
prossima edizione!



Il “DONO” di 10 anni!
3 Giugno 2003 ... 3 Giugno 2013

...in 10 anni di attività
abbiamo raddoppiatole donazioni....Grazie a TUTTIi nostri DONATORI!

www.avis.it/ferrara


