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AVIS Provinciale

2011! Nuove sfide ci attendono
a cura di Florio Ghinelli, Presidente Avis Provinciale di Ferrara

C

arissimi, voglio fare con
voi alcune riflessioni sull’anno che si sta concludendo e sui programmi per il
futuro. Il 2010 ha confermato il
trend positivo degli ultimi anni dell’incremento delle donazioni di sangue intero. L’aumento si è verificato in modo
più marcato nell’Unità di raccolta di Corso Giovecca; nelle
Unità di raccolta della provincia il numero di sacche raccolte è tendenzialmente stazionario con alcune differenziazioni importanti.
L’incremento che si è avuto
nella sede cittadina è dovuto in
parte anche all’accesso di donatori non iscritti alla Comunale di Ferrara, questo però è
un dato praticamente costante
negli ultimi 5 anni. Riteniamo
che l’incremento di donazioni
riscontrato in città possa rappresentare il risultato del lavoro di sensibilizzazione attuato presso molti centri di
aggregazione dei giovani.
Siamo a conoscenza che tale

attività è stata portata avanti
da molte sedi Comunali, ma
non abbiamo in sede Provinciale il resoconto di quanto è
stato fatto e di quali e quanti
siano i centri (sportivi, culturali, musicali, ecc.) di aggregazione dei giovani.
L’incremento delle donazioni è
avvenuto in modo marcato nei
mesi di agosto e settembre,
quando ci fu richiesto dal Centro Regionale Sangue di fare
fronte alle richieste di altre regioni in crisi. Sono aumentate,
con l’arrivo della seconda
macchina, le plasmaferesi. Da
un anno stiamo effettuando lo
stoccaggio (unici in Italia e forse in Europa) di plasma ricco
di immunoglobuline necessarie per combattere il virus
West-Nile, al momento unica
terapia per questa grave patologia. Un grande successo ha
avuto la manifestazione del 14
giugno (Giornata Mondiale del
Donatore di Sangue) che si è
svolta presso il C.O.F.A. (Comando Operativo delle Forze
Aeree) di Poggio Renatico. Un
ringraziamento particolare al
Gen. S.A. Iacomino e al Gen.
S.A. Pollice.
Abbiamo avuto incontri con il
personale sanitario addetto ai
prelievi, abbiamo inviato quatto dei nostri medici al corso
regionale di formazione. Quest’attenzione sulla professionalità del personale sanitario
è stata stimolata da un impegno importante che si presenterà nei prossimi anni: l’accreditamento.

Entro la fine dell’anno la conferenza Stato-Regioni dovrebbe licenziare il documento che
elenca i requisiti minimi per
l’accreditamento dei centri
trasfusionali e delle unità di
raccolta.
Dobbiamo gestire nel modo
corretto tutto il lavoro che sarà richiesto per il raggiungimento di questo obbiettivo; è
questa una occasione importante per migliorare il nostro
servizio.
Il documento prevede un periodo di tre anni, a partire dalla data di pubblicazione sulla
G. U. che avverrà presumibilmente nei primi mesi del 2011.
Sempre per il 2011 vorremmo
proporre, iniziando presso la
sede di corso Giovecca, tre attività:
• donazione di sangue intero
con appuntamento;
• donazione
pomeridiana
(apertura del centro dalle
ore 17 alle ore 20);
• donazione differita: gli aspiranti donatori eseguono preventivamente visita ed esami, in caso di idoneità saranno poi invitati alla donazione.
Come vedete, abbiamo in programma molte cose, tutte importanti ed alcune complicate;
come diceva il mio Maestro
(forse è un poco presuntuoso,
ma comunque utile): “perché
fare le cose facili che le fanno
tutti?”.
Vi ringrazio per l’attenzione,
auguro a Voi ed alle Vostre famiglie un felicissimo 2011.
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75° Anno di Fondazione
a cura di Andrea Tieghi, Presidente Avis Regionale Emilia-Romagna
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mento per tutto il volontariato
ferrarese. Le scelte che abbiamo
compiuto in quegli anni hanno
profondamente inciso nel nostro
futuro, la prudenza e la guida
sempre rivolta al massimo risparmio ci hanno abituato a fare
sempre sacrifici per ottenere i risultati sperati. Se oggi siamo arrivati, dopo settantacinque anni,
nelle condizioni che tutti conosciamo è perché i nostri padri ci
hanno dato quella educazione.
La scelta di una nuova sede associativa che ci permettesse anche la raccolta del sangue nasce
alla fine degli anni 90. Aver ottenuto l’autorizzazione alla raccolta da parte dell’Azienda Ospedaliera e il luogo da ristrutturare da
parte del Comune di Ferrara, testimonia il livello di sano prestigio raggiunto
da
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R

aggiungere settantacinque
anni di vita è un traguardo
importante per un essere
umano, ma lo è anche per una
associazione di volontariato. Avis
Provinciale è presente a Ferrara
dal 1935, lo abbiamo verificato
dagli archivi della milanese, una
delle sedi più antiche del Paese.
Purtroppo i nostri archivi sono
molto carenti e non sono rimaste
molte tracce del nostro passato.
Ho iniziato a frequentare l’Avis
Provinciale nel 1977, ero diventato socio donatore tre anni prima e
mi ero avvicinato alla sede comunale, che allora si trovava in Corso Giovecca vicinissima al Centro
Trasfusionale ed era presieduta
da un giovane Palara, poi venni
eletto nel Consiglio Regionale e
dovendo rappresentare Ferrara
iniziai la mia partecipazione alle
sedute del Consiglio Provinciale,
presieduto dal Dott. Gianfranco
Bruno.
Ricordo bene il momento politico
di allora, eravamo alla vigilia della Riforma Sanitaria che sarebbe
stata votata alla fine del 1978, a
Ferrara era stata anticipata la riforma con la costituzione dei
Consorzi Socio-Sanitari, era stato aperto il Manicomio di Via
Ghiara anticipando anche in questo caso la legge nazionale, l’Ospedale S. Anna era amministrato da un consiglio di amministrazione presieduto da un Presidente ed erogava assistenza
sanitaria a chi aveva la “mutua”,
che a quei tempi copriva i dipendenti per l’assistenza sanitaria e

ospedaliera. La nostra provincia
non era autosufficiente, avevamo un Centro di eccellenza per
gli ammalati emofilici che prosciugava letteralmente le scarse
scorte di globuli rossi, l’aspettativa di vita di un bimbo talassemico era purtroppo molto bassa.
L’impegno di quegli anni era
quello di aumentare i donatori,
far crescere le sedi comunali, gestire la raccolta del sangue in
provincia con una convenzione
con l’Ospedale ed il Centro Trasfusionale diretto dal Dott. Menini.
Nel frattempo dovevamo farci
aiutare dalle altre sedi provinciali: Bologna, Modena e Ravenna.
Abbiamo vissuto in quei tempi un
grande cambiamento nella sanità, l’associazione chiedeva a gran
voce una nuova legge di settore –
che arriverà solo nel 1990 con
il n.107- si cercavano nuove
forze soprattutto nel
mondo del lavoro.
I gruppi aziendali più
forti nel Comune di
Ferrara
erano
quelli di Enel, Poste e Montedison.
Superato un’iniziale diffidenza
del Dott. Bruno
nei miei confronti,
non ricordo se dovuta alla mia giovane età o alla mia militanza politica, i rapporti fra di noi sono sempre
stati cordiali e amichevoli. Alcuni
anni dopo, nel 1984 quando divenni per la prima volta Presidente Regionale e Ferrara ospitò
l’assemblea di rinnovo cariche ricordo che tutto il gruppo dirigente provinciale era commosso ed
orgoglioso al momento della mia
nomina.
Le tre stanze più servizi che occupavamo allora in Piazza Sacrati videro crescere e rafforzarsi
l’Avis Provinciale, che assumeva
sempre più quel ruolo di riferi-

Avis
Provinciale.
Personalmente sono
orgoglioso di
essere stato un
figlio di quella stagione e cerco sempre di ricordare le lezioni di vita che tanti e
tanti dirigenti hanno dato
nel corso di tutti questi anni.
L’augurio che faccio all’Avis Provinciale è che possa affermarsi
talmente in profondità nella nostra popolazione che non si debba più avere preoccupazioni per
la nostra autosufficienza, e che
anzi si possa aiutare chi è più
sfortunato di noi.
Buon compleanno Avis!
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AVIS Provinciale

Programma del “75° Anno di Fondazione”
VENERDÌ
3 DICEMBRE 2010

SABATO
4 DICEMBRE 2010

DOMENICA
12 DICEMBRE 2010

Ore 20.45
Sala Estense

Ore 21.00
Circolo Negozianti
“Serata di Gala”
75°anno di Fondazione AVIS

Ore 8.30
Sede AVIS Provinciale
raduno dei partecipanti

Interventi:
Florio Ghinelli
Presidente Avis Provinciale
di Ferrara
Claudio Benvenuti
Coordinatore Provinciale
Telethon
Alessia Finotti
Ricercatrice Telethon
Dipartimento di Biochimica
e Biologia Molecolare
Università di Ferrara
Proiezione cortometraggio
“Storia di un Angelo”

Ore 22.00
“Pali e Dispari”
Spettacolo
dei comici di Zelig
L’ingresso a offerta libera
sarà devoluto a favore di:

presenta la serata
Maurizio Olivari
riconoscimento
“Le migliori vetrine
per AVIS”
realizzate
dai commercianti delle vie
Contrari
Garibaldi (2° tratto)
Saraceno
e dai ristoranti
“Cusina e Butega”
Corso Porta Reno, 26/28
“Il Sorpasso”
Via Saraceno, 118
che proporranno il
“Menù del Donatore”
intrattenimento musicale
del Maestro
Stefano Squarzina
e del Soprano
Elisa Bonora

Ore 9.00
Partenza corteo
sfilata dei Labari accompagnati
dalla Banda Filarmonica
Comunale di Ferrara
“Francesco Musi”
Ore 9.30
Cattedrale di Ferrara
Santa Messa celebrata
dal Vicario Generale
Mons. Antonio Grandini
accompagnata dal
Coro di San Gregorio Magno
Ore 10.30
deposizione della corona di alloro al
Monumento dei Caduti
di tutte le guerre
Ore 11.00
Castello Estense
“Sala dei Comuni”
celebrazione 75° di Fondazione
Interventi:
Florio Ghinelli
Presidente Avis Provinciale
di Ferrara
Provvidenza Delfina Raimondo
Prefetto di Ferrara
Massimiliano Fiorillo
Vice Presidente
Provincia di Ferrara
Tiziano Tagliani
Sindaco di Ferrara
Andrea Tieghi
Presidente Avis Regionale
Emilia Romagna
Vincenzo Saturni
Presidente Avis Nazionale
Ore 13.00
Castello Estense
“ Sala Imbarcadero 2”
Pranzo
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Avis e Scuola
a cura di Liviana Brogli, Vice Presidente e Cristina Venturi, Resp. Area Scuola Avis Comunale di Ferrara

I

n occasione del 75° Anniversario di fondazione dell’AVIS
Provinciale, fra le tante iniziative poste in essere per celebrare questa ricorrenza non ne potevano mancare alcune rivolte al
mondo della scuola che, soprat-

tutto in questi ultimi anni, è stato oggetto di particolare attenzione da parte della nostra Associazione.
Per mantenere il traguardo dell’autosufficienza raggiunto dalla
nostra provincia riguardo al sangue necessario ai
nostri ospedali per
la cura e il mantenimento in vita dei malati, dobbiamo fare in
modo che i giovani
siano informati e
sensibilizzati sulla
importanza sociale e
civile della donazione
del sangue.
Ecco perchè ci rivolgiamo con tanto impegno alla scuola, il
più importante ambiente di aggregazione giovanile, con iniziative che potenzino
il senso di solidarietà ed educhino alla
cittadinanza attiva e
alla tutela della salute.

6

Oltre agli ormai collaudati incontri con gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori e
ai progetti integrati nel percorso
scolastico, le iniziative di questo
ultimo periodo hanno lo scopo di
individuare referenti, sia fra i docenti che fra gli studenti, che
dall’interno possano diffondere
quei valori che identificano l’AVIS.
Grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale il
22 novembre 2010 incontreremo
i docenti referenti per l’Educazione alla Salute di tutte le scuole di ogni ordine e grado ed il 1
dicembre 2010 gli studenti che
compongono la Consulta Provinciale Studentesca, formata
da 2 rappresentanti di ogni istituto di istruzione secondaria superiore.
Qui presenteremo l’AVIS e le sue
finalità e ci proporremo come
“risorsa” per la realizzazione di
progetti in ambito di educazione
alla salute o inseriti nel piano
formativo delle scuole, per iniziative che coinvolgano più istituti, per attività di stage e tirocinio e per l’istituzione di sportelli

informativi sul dono e sul volontariato. L’incontro con gli studenti della Consulta potrebbe,
inoltre, essere un primo passo
verso la realizzazione del progetto promosso dall’AVIS Regionale dell’Emilia Romagna “Giovani Ambasciatori del Dono”.
Tale progetto, che coinvolge altre Associazioni cosiddette del
Dono, nasce dall’analisi delle
previsioni dell’andamento demografico da cui emerge un forte sbilanciamento nel rapporto
giovani/anziani. Ciò crea motivo
d’allarme in quanto, in prospettiva futura, il ricambio generazionale non sarebbe tale da
compensare la fuoriuscita per
ragioni di età degli attuali donatori. Lo sforzo del progetto tende
perciò a rendere partecipi sempre più i giovani, sperimentando
modalità nuove che li vedano
protagonisti nel sensibilizzare e
coinvolgere i pari età. Riuscire in
questa operazione di coinvolgimento straordinario rivolta al
mondo dei giovani significa non
perdere, anzi potenziare, i risultati raggiunti in anni ed anni di
lavoro.
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AVIS Giovani

Avis e giovani: un rapporto intenso
a cura di Davide Brugnati, Vice Presidente Avis Provinciale di Ferrara

I

n occasione della
celebrazione dei 75
anni
dalla
fondazione di
Avis Provinciale, mi fa
piacere ricordare come la nostra associazione, nonostante la veneranda
età che l’anagrafe le impone, sia
ancora in grado di parlare ai giovani e di diffondere il messaggio
sociale in ogni luogo dove vi sono
ragazzi e ragazze.
Ogni anno Avis Provinciale registra numerosi nuovi soci nella
fascia di età compresa fra i 18
ed i 25 anni. I giovani si avvicinano all’Avis comprendendone il messaggio sociale e condividendone
lo spirito associativo.
Questi risultati sono il
frutto di numerose
attività che Avis Provinciale e le Avis Comunali svolgono all’interno delle scuole
di ogni ordine e grado, dalle scuole materne alle scuole superiori.
La nostra associazione
svolge numerosi progetti
in collaborazione con Istituti di Istruzione Secondaria
superiore che consentono di
dialogare quotidianamente con i
giovani.
Recentemente si è concluso un
progetto in collaborazione con il
Conservatorio “Frescobaldi” di
Ferrara che ha prodotto un cortometraggio con al centro il valore dell’aiuto e della solidarietà.
E’ interessante ribadire come
questo prodotto sia il risultato di
un lavoro congiunto effettuato
dagli allievi del Conservatorio
per tutta la parte della colonna
sonora (sono infatti tutte musiche originali composte dagli
stessi allievi del Frescobaldi), dei

loro docenti e di professionisti
per quanto riguarda la parte della sceneggiatura e di altri volontari della nostra associazione
che si sono resi disponibili
per
recitare
gratuitamentein
questo
cortometraggio.
E proprio la spontaneità che solo
i nostri volontari hanno saputo
dare rendono questo prodotto
unico e dal mio punto di vista
estre-

mamente efficace come messaggio
da trasmettere e diffondere.
Il DVD che è stato creato inserendovi il cortometraggio, alcune
interviste ai compositori e soprattutto il “dietro le
quinte” che rendono
esilarante la visione
delle scene verrà diffuso in tutte le scuole superiori della provincia e
rappresenta un ottimo
strumento per parlare

con i ragazzi e le ragazze di solidarietà ed altruismo.
In occasione delle celebrazioni

del 75° pertanto ci è sembrato
bello proiettare questo video nella serata che i giovani della nostra associazione hanno voluto
realizzare.
Il giorno 3 Dicembre infatti,
presso la Sala Estense di Ferrara si esibirà un famoso duo comico, i “Pali e Dispari”, che
sono giunti alla ribalta attraverso la famosissima
trasmissione televisiva
Zelig.
Quale miglior modo di
celebrare i nostri primi 75 anni se non
quello di realizzare
una iniziativa voluta
e progettata dall’area giovani della nostra Avis Provinciale
e dall’Avis Comunale
di Ferrara? Alcuni mesi fa Stefano Pedrazzi
insieme ai ragazzi dell’Area Giovani ci ha presentato il progetto per la realizzazione di uno spettacolo comico
da rivolgere alla collettività ferrarese.
aImmediatamente abbiamo accolto con favore questa proposta
e ci siamo messi al lavoro per la
sua realizzazione inserendola
nelle nostre celebrazioni. Arrivederci al 3 Dicembre!!!
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Giornata del Donatore e quattro giorni tra castagne e volontariato!
a cura di Mario Sforza, Presidente Avis Comunale di Bondeno

8

annuale Giornata del Donatore di sangue, organizzata
dall’Avis di Bondeno, anche
quest’anno si è apprestata a celebrare l’impegno civile dei tanti

L’

sul territorio soprattutto per i valori di solidarietà e aiuto che porta avanti e per il suo impegno nei
confronti dei giovani”, ha commentato il Sindaco.

cittadini che con il loro sforzo,
concorrono ad aiutare il prossimo. La manifestazione ha avuto
luogo sabato 23 ottobre.
La vera novità di quest’anno è data dal fatto che l’Amministrazione
matildea ha fatto propria l’iniziativa, anche per l’impegno diretto
come soci donatori del Sindaco
Alan Fabbri, del Vicesindaco Luca
Pancaldi e dell’Assessore Simone
Saletti.
“Mi devo complimentare con
Avis, in quanto si tratta di un’associazione estremamente attiva

La giornata si è svolta in due momenti: la Santa Messa celebrata
da Mons. Marcello Vincenzi celebrata alle 16 in duomo e a seguire la cerimonia di premiazione
dei soci benemeriti, alla presenza delle Istituzioni e dei Dirigenti
dell’Avis Provinciale, ai quali è
stato consegnato un distintivo di
riconoscimento e un diploma.
L’Associazione ha ricordato con
una targa anche i soci scomparsi
nell’ultimo anno: Mauro Avanzi,
Fausto Cornacchini, Adriano
Marzocchi e Fabio Poletti.
L’Avis di Bondeno
si prodigata anche
durante la Festa di
San Martino. Quattro gironi, da giovedì a domenica,
dedicati alle castagne ma soprattutto
al volontariato. Il
nostro gruppo Avis
si è messo nuovamente al lavoro
per
organizzare
l’evento in Piazza

Garibaldi, in nome dei valori autentici che sostengono una vita
sana e una migliore qualità della
vita. Anche questa occasione ci
ha visti impegnati con una iniziativa rivolta alla raccolta fondi da
devolvere ai due gruppi sportivi
di pallavolo e cicloamatori Avis e
Aido di Bondeno. Sono stati infatti i volontari di questi gruppi che
con la collaborazione del direttivo
Avis e di quello dell’Aido, si sono
attivati dal giorno di San Martino
per ben quattro giornate consecutive. Quest’anno ci sono state
due interessanti novità; per tutta
la durata dell’iniziativa, di fianco
allo stand, è stato posizionato il
Camper Avis, sempre aperto, per
poter fornire ogni tipo di informazione riguardante la vita associativa ed eventualmente per iscrivere nuovi soci. Davanti allo
stand, è stato allestito un simpatico gazebo per dare la possibilità
di sedersi a gustare le caldarroste e le frittelle di castagne, bagnate da un goccio di vino messo
a disposizione dalla Salumeria
Tartari, che si è prestata a sostegno della raccolta fondi.
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AVIS Casumaro

Nel segno della tradizione
a cura di Adriano Govoni, Vice Presidente Vicario Avis Comunale di Casumaro

C

arissime donatrici, cari donatori, questa è la prima ed
ovviamente l’unica uscita di
“Avis Notizie 2010” in quanto a
seguito dei forti aumenti delle tariffe postali decretati dal governo,
si è deciso di sospendere quella
di Giugno dedicata ai festeggiamenti della “Giornata Mondiale
del Donatore”. Mi premeva dare
questa informazione in quanto
credo non tutti siano al corrente
della vera motivazione che ci ha
privato dell’uscita del ns. giornale, fatto che non accadeva da diversi anni.
Voglio quindi darvi alcune informazioni di come si è stata celebrata la “Giornata Mondiale del
Donatore”, dal 2005, in Italia, proclamata per il 14 giugno di ogni
anno; a livello mondiale si è svolta a Barcellona in Spagna, mentre in Italia le associazioni del volontariato sangue, insieme al
Centro Nazionale Sangue l’anno
celebrata in Sardegna ad Alghero. A Ferrara è stata celebrata
con valenza regionale a presso il
C.O.F.A. di Poggio Renatico (Centro Operativo Forze Aeree) che è
anche il centro radar della NATO,
in questo modo il Presidente Regionale, Andrea Tieghi, in qualità
di coordinatore dell’avvenimento
ha dato centralità al ruolo svolto
dall’Avis Provinciale di Ferrara.
Lo slogan che abbiamo scelto
quest’anno è stato “Nuovo Sangue per un Nuovo Mondo” con
l’obiettivo di sensibilizzare i giovani a diventare donatori per sostituire nel tempo chi è arrivato al
temine dell’attività di donazione
per limiti di età o per l’insorgere
di patologie che precludono la
donazione. Anche noi dell’Avis di
Casumaro seguiamo da sempre
la strada del ringiovanimento dei
donatori operando sul territorio
con diverse manifestazioni promosse dal ns. Consiglio Direttivo,
oppure affiancando altre Associazioni di Volontariato per diffondere sempre di più i valori della so-

lidarietà, della cultura del dono
del sangue e della partecipazione
sociale e civile alla tutela del diritto alla salute, prerogativa che
vale per tutti quanti noi cittadini
italiani. Fra le varie iniziative citerei per prima, in ordine di importanza, la collaborazione istituita
dal 2000 con la Scuola Elementare. Abbiamo infatti promosso diversi progetti inseriti nell’ambito
della programmazione didattica,
quali ad esempio la realizzazione
di murales poi posizionati presso
il locale parco giochi e la realizzazione di un giornalino. Di tutto ciò
dobbiamo ringraziare oltre il Direttore Scolastico anche l’insegnante Mara Genesini che ha attuato questi progetti. Il ruolo della scuola è di fondamentale importanza in quanto è il laboratorio preposto alla formazione socio-culturale delle nuove generazioni. Da tempo operiamo nella
raccolta fondi a favore di Telethon
affiancando gli amici che promuovono il Carnevale a Casumaro. Nel periodo estivo da diversi
anni sosteniamo un torneo calcistico intitolato AVIS. Altra iniziativa è la sbiciclata nei dintorni di
Casumaro che vede la l’affluenza
di oltre un centinaio di persone,
fra giovani e adulti che partecipano tutti con la maglietta Avis. Collaboriamo con gli amici della Biblioteca “Ileanna Ardizzoni”, che

da alcuni anni promuovono un
concorso letterario, che gode di
una forte visibilità in quanto aderiscono scrittori provenienti da
tutta Italia. Altra tradizione che
proponiamo da decenni, a testimonianza del ns. senso di solidarietà e altruismo, è la confezione
del vischio con logo AVIS che
consegniamo poi ai cittadini all’uscita della Messa celebrata la vigilia di Natale. Ed ora alcuni dati;
la ns. sezione avisina è composta
di 176 Donatori Attivi di cui 144
uomini e 32 donne. La raccolta di
sangue viene effettuata 16 volte
all’anno presso la sede in Piazza
Donatori di Sangue, 1. Prevediamo di raccogliere circa 320 sacche di sangue. Sono dati significativi, che vorremmo aumentare
richiamando i donatori con iniziative che possano contribuire ad
aumentare il numero di iscritti.
Perché non ci dobbiamo mai
scordare che con il ns. semplice
ma importante gesto diamo la
possibilità alle persone meno fortunate di noi di ricevere il regalo
più bello che possano avere: la
vita!
In prossimità delle festività Natalizie, rivolgiamo a tutti i donatori
in primis, ma anche a tutti coloro
che desiderano entrare a fare
parte della nostra famiglia i più
sinceri ed affettuosi auguri di
Buon Natale ed un felice 2011.
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Il 2010
a cura di Tiziana Cagnoli, Consigliere Avis Comunale di Cento

A

nno impegnativo, tutto in
salita. Soprattutto per
l’impegno costante che la
nostra Avis ha profuso
nella sensibilizzazione di
nuovi donatori e nel mantenimento di quelli che già
fanno parte della nostra
numerosa famiglia.
47 giornate di donazione
in un anno vogliono dire
essere presenti al Centro
di Raccolta praticamente
tutte le settimane ed
“avere tanto da fare” è
stato il nostro principale
obiettivo, al punto che, se
qualche giornata è stata
meno affollata, ci siamo
subito chiesti in cosa avevamo mancato e cosa si
poteva fare per porvi rimedio.
Al 16 Ottobre abbiamo
raggiunto quota 1.215
sacche (42 in più rispetto
alla stessa data del 2009)
ed entro il 31/12/2010 ci
poniamo il traguardo delle 1.500 sacche, che significherebbero un aumento
del 50% negli ultimi 5 anni. Tutto senza diminuire l’attenzione e
la cura verso la persona che si
affida a noi, ai nostri medici ed al
nostro personale paramedico.
È un bell’impegno, ma ci piacciono le sfide appassionanti. Oltre alla gestione della raccolta
sangue, le nostre iniziative sul
territorio si sono svolte con la
consueta cadenza e con l’aggiunta di qualche “new entry”.
Il 5 Gennaio abbiamo fatto la
tradizionale Befana a domicilio
per i bambini, che ci aspettano
sempre con gioia, nonostante i
disagi di un forte maltempo.
A fine Marzo inizio Aprile, grazie
alla disponibilità del “Bennet”,
siamo stati presenti all’interno
del Centro commerciale far realizzare ai bambini fiori di carta
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per decorare un grande uovo di
Pasqua. Per ogni fiore realizzato
Bennet ha devoluto all’Avis di

Cento 1 € ed ha contribuito a
dare un’ottima visibilità alla no-

stra Associazione, sia all’interno
del supermercato sia sulle strade principali della città con
enormi cartelloni pubblicitari.
L’8 e il 9 Maggio in occasione della IV Festa del
Volontariato è stata organizzata una cena in Piazza del Guercino con tutte
le associazioni del territorio.
Una tavolata da Piazza del
Guercino al Teatro Borgatti ha accolto i commensali e sono stati serviti 500 pasti, anche con
l’aiuto di alcuni nostri
consiglieri e volontari.
Prima della fine dell’anno
scolastico è uscito ”Il
Fuoriclasse”, il Giornalino del primo Circolo Didattico , con cui collaboriamo per varie iniziative.
La pubblicità dedicata all’Avis dai bambini è stata
particolarmente incisiva
ed apprezzata ed ha avuto
una buona ricaduta sulle
nuove adesioni alla donazione dei genitori.
Il 14 Giugno, Giornata Mondiale
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AVIS Cento
del Donatore, ha coinciso con la
13° premiazione Comunale a
cadenza biennale. La prima edizione del 198, fu promossa dall’allora sindaco On. Albertini.

Calendario Avis dei bambini. Ai
piccoli artisti è stata regalata
una copia del Calendario ed un
piccolo dono a ricordo della serata.

Quest’anno l’Amm.ne Comunale, presieduta dal Sindaco
Dott. Tuzet, ha conferito un riconoscimento ai donatori Avis
Cento – Avis Casumaro ed ADVS
Renazzo che nei due anni precedenti hanno raggiunto la medaglia d’oro (28 per Avis Cento, 26
per ADVS e 5 per Avis Casumaro).
A Luglio è uscito sulla stampa
locale un altro significativo appello alla donazione volto a sensibilizzare i cittadini alla vigilia
delle vacanze estive.
Dall’8 al 12 Settembre abbiamo
allestito il consueto stand per
l’iniziativa “Colori in Libertà”,
cui partecipano sempre numerosi bambini che disegnano con
impegno e fantasia.
I loro disegni sono serviti, come
ormai succede da anni, alla realizzazione dell’apprezzato e
molto atteso Calendario dei
Bambini.
Il 6 Novembre, infatti, è stato
presentato in Sala Zarri il 10°

Il 20 Novembre si è infine svolta
la 52° Festa Sociale con premiazione di 133 donatori, preceduta dalla Santa Messa presso
la Parrocchia di San Pietro e coronata da una cena a buffet
presso l’Hotel Europa.
Nel corso di tutto l’anno è continuata con soddisfazione la collaborazione con gli studenti degli ultimi anni delle superiori ed
a tutt’oggi abbiamo 12 nuovi stu-

denti che si sono aggiunti a
quelli che vengono a donare con
cadenza regolare.
È continuata con successo la distribuzione del nostro pieghevole in tutti i siti strategici del
territorio.
È il secondo anno che l’abbiamo
realizzato, grazie ad una felice
intuizione del nostro Presidente,
e pensiamo di continuare anche
nei prossimi anni, visti gli ottimi
risultati raggiunti.
Infine abbiamo avuto la grossa
soddisfazione di vedere realizzata un’iniziativa, che ci siamo
permessi di suggerire alla nostra Amministrazione Comunale, che si è dimostrata sensibile
all’argomento. Con delibera Comunale dell’8/10/2010 il nostro
Sindaco Dr. Tuzet ha deciso di
inviare a tutti i neo diciottenni
del territorio centese una lettera in cui si comunicano i diritti
ed i doveri della raggiunta maggiore età, suggerendo anche la
partecipazione ad attività di volontariato. Citiamo un passo
particolarmente significativo: “ci
auguriamo che lei possa contribuire al bene della società anche
partecipando alle attività di volontariato presenti numerose
nel nostro Comune. Ci permettiamo di suggerire quella relativa alla donazione del sangue...”.
Davvero un bel segnale!
Con questo non ci resta che augurare a tutti tanta felicità per
le festività natalizie ed un ottimo 2011.
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Una casa per la speranza alla ricerca di un linguaggio comune
a cura di ???, Presidente Avis Comunale di Comacchio
omenica 7 febbraio 2010
alle ore 15.00 presso una
sala della Parrocchia del S.
Rosario di Comacchio, appositamente allestita per l’occasione,
si è tenuta l'inaugurazione della

D

scelta come nome per un’associazione che proprio tra queste
nazionalità vuole gettare un
ponte e porre le basi per una solida integrazione interculturale.
L’associazione è nata dalla ne-

Piccola Casa Famiglia, Centro di
Accoglienza per le badanti, prevalentemente moldave, residenti
nel Comune di Comacchio, che
si sono costituite in associazione.
In tale circostanza erano presenti anche il Sindaco della cittadina, Maria Cristina Cicognani,
il Parroco della Chiesa del S.
Rosario, Don Paolo, e alcuni
membri della delegazione dell'Avis Comunale di Comacchio
fra cui il Presidente Furini Santino e il Consigliere Maria Emilia
Alessi.
Il Parroco, per favore le badanti
in difficoltà a seguito della perdita del lavoro, ha per loro predisposto un piccolo appartamento
adiacente la Parrocchia.
“Speranza”: una parola con un
significato ancor più profondo se
a condividerla sono due lingue
così differenti come l’italiano e il
rumeno. E questo era in effetti
l’intento di coloro che l’hanno

cessità di incontrarsi e ritrovarsi
insieme, da un bisogno comune
a tutti coloro che migrano e sono
lontani dalla loro patria di ritrovare quei rapporti e quegli affetto lontani e allo stesso tempo
dall’esigenza di conoscere, corroborare e integrarsi con le per-
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sone del luogo. L'incontro è terminato con assaggi di cibi gentilmente preparati e offerti dalle
signore del gruppo badanti di
Comacchio. Noi dell’AVIS auspichiamo per il futuro di poter collaborare con il centro di accoglienza al fine di coinvolgere anche le persone che hanno deciso
di stabilirsi nella nostra cittadina, rendendole parte attiva e
partecipe dell'Avis, associazione
di volontariato che per salvare
vite non conosce alcuna distanza né geografica, né linguistica,
né religiosa.
A tale proposito ricordiamo che
a Comacchio la raccolta sangue
avviene 2 domeniche al mese,
dalle ore 8.00 alle ore 11.00.
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AVIS Copparo

Nel segno della continuità!
a cura di Saverio Menna Presidente e Luciano Cataldi Segretario Avis Comunale di Copparo

L’

Avis Comunale di Copparo
Sezione “Dino Rinaldi”,
anche quest’anno si è profusa nel segno della continuità
che la distingue nel settore del

volontariato cittadino locale e nella
promozione dell’importanza di donare.
Le tante manifestazioni effettuate (Befana
dei Bambini, Carnevalata Copparese, Festa di
Primavera
Avis
e
Com.Art, sbiciclata Avis,
Avis e scuola insieme,
Piadinata e tra le più recenti la Castagnata in Piazza e la Festa danzante presso il locale Centro Sociale
“Parco Verde” di Copparo),
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 Comuni.
Non di minore importanza si è
rivelata la collaborazione data
dal Dott. Pier Luigi Sedani, nel
programmare e pianificare l’11
marzo scorso, insieme al Comune di Copparo, la “Giornata

Mondiale del Rene”. Circa 80
persone hanno partecipato allo
screening gratuito, tenutosi
presso il Centro Sociale “Parco
Verde” di Copparo, progettato
per ribadire
l’importanza
della
diagnosi
precoce e la
prevenzione
delle malattie renali.
Un ringraziamento a
tutte le ditte e i

negozi locali che, con il loro contributo, ogni anno ci permettono
di organizzare un’estrazione a
premi in occasione della nostra
Festa Sociale e del Donatore.
La Festa Sociale, che si è svolta
il 10 ottobre scorso, ha visto la
partecipazione di molti nostri
associati e di numerose Consorelle provenienti anche da fuori
Provincia che hanno avuto la
possibilità di scambiarsi opinioni, idee e momenti di allegria e
serenità.
I numeri della nostra Sezione
non sono variati di molto rispetto all’anno passato; la
nostra sezione comunale
conta infatti di circa 545
donatori, di cui 25 nuovi
iscritti nel 2010.
In conclusione grazie a
tutti i nostri donatori e
grazie a tutti i nostri
collaboratori
che
con il loro contributo
mantengono alto il
distinguo della nostra Sezione Avis
Comunale di Copparo.
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Fine anno: tempo di bilanci
a cura di Roberto Bisi, Presidente Avis Comunale di Ferrara

I

l 43° Anniversario di Fondazione dell’AVIS Comunale di
Ferrara è stato occasione di
incontro e teatro di iniziative importanti e caratterizzate da
un’ampia partecipazione. Molte
sono state le iniziative che hanno

fatto da cornice alla celebrazione della ricorrenza: il trofeo di
pesca; la commedia in vernacolo presso il Centro Sociale “Il
Melo”; la serata danzante al
teatro “Venere” di Ravalle; la cena presso il Centro Sociale “La
Ruota”; la presentazione degli
elaborati prodotti dagli alunni
della scuola primaria “F. Tumiatti” (quest’ultima iniziativa
ha visto la partecipazione delle
classi di terza, quarta e quinta e
si è conclusa il 22 Ottobre nella
palestra della scuola dove i ragazzi hanno presentato i propri
lavori). A bilancio di quanto fatto
con tanto impegno, molto del
quale speso nel faticoso lavoro
per la predisposizione dell’evento, è inevitabile una riflessione
sull’anno ormai trascorso.
La Sezione di Ferrara è cresciuta e il trend positivo è imputabile alla serietà e alla laboriosità
del nostro gruppo consigliare,
dei volontari e dei collaboratori
tutti.
Partendo dal principio che per
noi ogni Donatore è speciale,
l’incontro con ognuno di loro
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contestualmente alla donazione
è, in primis, un piacere, oltre a
costituire l’occasione per conoscerci meglio e scambiarci reciprocamente opinioni e consigli.
Nel corso del 2010 siamo stati
protagonisti di diverse manifestazione svoltesi sul
territorio comunale
di Ferrara:
F Il gruppo AVIS
Scuola, attivo nell’ambito educativo, si
è reso promotore di
eventi tesi alla diffusione del senso della
solidarietà non solo
all’interno
delle
scuole primarie e
medie, ma anche negli Istituti Superiori
dove è stato possibile, con la nostra Autoemoteca, praticare
già i primi adempimenti necessari
alle prime donazioni;
F Abbiamo partecipato alla manifestazione del Palio donando un
nostro drappo alla Contrada che
nell’arco dell’anno si è distinta
per il maggior

numero di donazioni;
F Siamo stati coinvolti nell’ormai tradizionale “Sbiciclata” organizzata in collaborazione con
AVIS Provinciale.
F Abbiamo collaborato alla realizzazione della “Giornata Mondiale del Donatore” festeggiata
alla base Aeronautica di Poggio
Renatico, nel campo sportivo
presso il Centro Universitario,
con la Federazione Sportiva di
pallavolo e quella della Pesca.
Innumerevoli sono state le iniziative territoriali che ci hanno
visto in qualche modo promotori
o sostenitori; tutte iniziative tese
ad informare sull’utilità del dono
del sangue, molte di esse finalizzate alla conoscenza dell’impiego dello stesso per la cura e
la prevenzione delle malattie più
diffuse.
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AVIS Ferrara

AVIS e FIPSAS: la pesca continua…
a cura di Valerio Busi, Tesoriere Avis Comunale di Ferrara

S

i è svolto, Sabato 16 Ottobre
2010, lungo l’argine dal Canale di Ostellato (foto), il “5°
Trofeo AVIS pesca”, inserito nelle manifestazioni della celebrazione della Festa Sociale dell’Avis
Comunale di Ferrara. La giornata, resa piacevole dal mite clima
autunnale, ha accolto più di un
centinaio di appassionati pescatori dislocati in un’interminabile
fila di oltre un chilometro, tutti
intenti a destreggiarsi nella cattura del maggior numero possibile di pesci. La manifestazione
ha avuto un enorme successo
grazie alla sensibilità del Presidente della FIPSAS, Giuliano Boldini. La Federazione, con sede in
Via Cortevecchia, ha utilizzato i
propri canali divulgativi per informare le Società di Pesca Sportiva
Provinciali e Regionali invitandole a partecipare ad una manife-

stazione con doppia valenza,
sportiva e divulgativa del senso di
Solidarietà espresso attraverso il
DONO del sangue.

Centodieci sono stati i partecipanti. Oltre ai ferraresi sono intervenuti pescatori bolognesi,
modenesi, reggiani, romagnoli e
veneti.

Brunetti Maurizio, Raul Marangoni e Mario Ferioli si sono prodigati affinché l’organizzazione fosse impeccabile, facendoci trascorrere una giornata indimenticabile il cui esito merita il plauso
e il più sentito e affettuoso ringraziamento.
Sono stati pescati cinque quintali di pesce, rilasciati al termine
della competizione. Moltissimi i
premiati, primo su tutti Mattioni
Fabrizio (al centro nella foto) che
con quasi 10 kg di pescato si è
confermato vincitore assoluto
aggiudicandosi il primo premio.
L’AVIS Comunale di Ferrara, vista
la positività dell’iniziativa posta in
essere con FIPAS ringrazia per la
collaborazione ed auspica che
questo rapporto prosegua con
rinnovato impegno al fine di diffondere lo spirito e le finalità
delle due Associazioni.

A mio Padre …
Sono Rita, ho 42 anni e sono donatrice AVIS dal 1998 grazie al mio meraviglioso papà. Mio padre, Paolo Marini,
diventa donatore nel 1970 in seguito alla malattia del mio bisnonno. Da lì inizia il suo grande legame con l’AVIS,
sempre più orgoglioso di poter aiutare tante persone attraverso le donazioni. In tutto ne ha fatte 119. Ricordo la sua
fierezza di essere donatore che ha portato anche me a diventare donatrice.
Purtroppo a dicembre 2006 alcuni esami non vanno bene e i medici del centro AVIS decidono di sospendere
temporaneamente le sue donazioni di sangue, tenendolo costantemente sotto controllo con esami periodici.
Ovviamente mio padre ha sempre sperato di essere riabilitato perché per lui, donare sangue, è sempre stato un gesto
molto importante. Non potendo donare si prodigava comunque a parlare dell’attività di AVIS e a spiegare a tutti che
quel piccolo gesto, la donazione, poteva salvare una vita. Ricordo che diceva: “… farà
tanto bene anche a voi sia spiritualmente che fisicamente, io mi sento bene quando
dono… provate anche voi…”.
Quest’anno, finalmente, sembrava potesse essere tolta la sospensione e attendeva di
fare gli ultimi esami perché per lui era veramente importante poter essere di nuovo
pronto a fare del bene, ma purtroppo un terribile tumore ai polmoni lo ha portato via
in 21 giorni a soli 64 anni.
Ho voluto chiedere all’AVIS, attraverso il nostro giornalino, di poter ricordare mio
padre con queste poche righe perché so che lo avrebbe reso orgoglioso e perché magari
può essere quel rientro a far parte dei donatori effettivi che per lui era tanto
importante.
Inutile che racconti quanto mi manca il mio papà, ma credo che anche attraverso le
donazioni future che farò lo sentirò accanto a me orgoglioso per l’insegnamento che
mi ha dato.
Spero che queste mie righe possano far capire quanto è importante donare sangue e
possa convincere altre persone a farlo.
Grazie di cuore, Rita.
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Frammenti del 2010
a cura di Marco Frighi, Presidente Avis Comunale di Jolanda di Savoia

È

stato un Agosto intenso per
la nostra Avis di Jolanda di
Savoia.
Una delegazione della sezione si
è recata a Trasacco in provincia
dell’Aquila per ricambiare la visita precedentemente ricevuta
dalla loro sezione locale e per
avviare la procedura di gemellaggio.
Anche il primo cittadino ha voluto riceverci, persona molto gentile e disponibile con la quale si è
concordata una linea da percorrere per l’evento.
Sicuramente due giorni intensi
ma con la fortuna di essere stati
insieme a persone veramente
sensibili e disponibili con i quali
si potranno sviluppare progetti
molto interessanti in futuro.
Nella foto il Presidente Frighi
con il Consigliere Orlandini e il
Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale di Trasacco al completo.
Con grande soddisfazione e con
una punta di commozione, con il

ricavato delle nostre attività,
abbiamo potuto concretamente
contribuire alla realizzazione di
una ludoteca annessa alla sala
polifunzionale nel Comune di
Navelli in provincia dell’Aquila,
così duramente colpita dal terremoto.

L’intervento è stato possibile
grazie all’accordo con la sezione
Avis di Trasacco che si rinsalderà ancora di più nel futuro gemellaggio.
Accanto all’ingresso della sala
polivalente è stata affissa una
targa su cui si possono leggere
tutti i nomi delle sezioni avisine
che hanno partecipato alla gara
di solidarietà.
È stata fantastica l’accoglienza
della Spal nei confronti di Elisa
Trombin, Sindaco di Jolanda e
Marco Frighi, Presidente Avis Jolandina, invitati domenica 12
settembre scorso dalla società
allo stadio “Paolo Mazza” per
seguire in tribuna vip la gara casalinga della squadra.
Il team manager Schena e il Presidente Butelli li hanno ricevuti e
ringraziati per l’ospitalità che Jolanda di sovente rivolge alla
Spal. Nella foto il Sindaco di Jolanda, il Presidente Spal e il Presidente Avis Comunale Jolanda.

AVIS Lagosanto

Avis Lagosanto-Popoli: gemellaggio
a cura di Marzia Masiero, Presidente Avis Comunale di Lagosanto

Q

uest'anno l'Avis di Lagosanto, ha voluto siglare un importante patto di solidarietà con una sua consorella, colpita
dal terremoto, nell'aprile del
2009, l'Avis di Popoli, in provincia
di Pescara.
Dopo vari incontri e telefonate
siamo riusciti a realizzare questo
importante progetto durante la
nostra festa sociale, tenutasi il 19
settembre, con la partecipazione
delle autorità locali e una nutrita
rappresentanza da parte del paese di Popoli, a sostegno dell'importanza di questo nuovo rapporto che pian piano si sta sviluppando reciprocamente.
La nostra associazione è stata in-
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vitata a recarsi per siglare questa
“amicizia” l’11 dicembre, durante la loro festa sociale.
La cerimonia di gemellaggio ha

visto lo scambio tra i Sindaci e i
Presidenti delle sezioni di una
pergamena siglata al momento e
di targhe a ricordo di questa im-

portante data.
Abbiamo realizzato un gemellaggio per porre le basi per un lungo
percorso di solidarietà e di collaborazione tenendo ben presenti i principi che ci contraddistinguono e che nello stesso tempo
ci accomunano. Vogliamo unire le
nostre idee e le nostre forze per
potere scambiare i nostri bagagli
culturali, le nostre esperienze
per sviluppare nel migliore dei
modi le nostre associazioni, perché dobbiamo continuare a crescere a guardare avanti al nostro
futuro cercando di avvicinare
nuove figure, nuovi donatori, per
far fronte ai continui bisogni che
si presentano quotidianamente.
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AVIS Massa Fiscaglia

Parentesi storica a Massa Fiscaglia
a cura di Alberto Fogli, Presidente Avis Comunale di Massa Fiscaglia

D

omenica 3 ottobre l'AVIS di
Massa Fiscaglia ha partecipato con un proprio banchetto alla festa della Consulta
del Volontariato di Cervia. Per il

secondo anno consecutivo l'AVIS
massese ha accolto l'invito del
Presidente della Consulta cervese Oriano Zamagna. Un invito che
è stato onorato con una nutrita
partecipazione di propri volontari
e collaboratori nonché con la
presenza di rappresentanti di altre sette realtà del volontariato
massese: Pro Loco, Auser, Nico
soccorso, Scuola di ricamo, Teatro dell'improvvisazione, Corale
interparrocchiale, Voglio Volare Davide Barbi e, il giorno prima,
da una rappresentanza della Parrocchia guidata dal Parroco Don
Guido Catozzi.
Non è mancato l'Assessore al volontariato del Comune massese
Lorenzo Franzon che, nella stessa giornata, ha potuto incontrare
il suo omologo al Comune di Cervia. Anche il sindaco di Cervia ha
voluto incontrare la delegazione
massese congratulandosi per la
nutrita presenza.
Una presenza che ha fatto pensare alla possibilità che anche a
Massa Fiscaglia possa costituirsi
una Consulta del Volontariato
aperta a tutte le realtà locali.
Per raggiungere tale obiettivo il
Presidente Zamagna ha dichiarato la sua più incondizionata
disponibilità a porre in essere la
sua esperienza e la sua collaborazione.

Il rapporto con il volontariato di
Cervia trova origine nel 2003
quando su iniziativa dell'AVIS
massese le due associazioni avisine di Massa e Cervia firmano
sulla piazza di Massa Fiscaglia in forma pubblica e solenne una bolla di gemellaggio in nome della plurisecolare appartenenza dei due
territori all'unica esperienza
storico-religiosa-ecclesiale
della diocesi cervese (dal XII
al XX secolo). Da allora le due
realtà hanno realizzato annuali scambi di presenza associativa nonché di conoscenza dei rispettivi territori
e delle realtà di volontariato in
essi operanti. Va da sé che anche
i rapporti personali ne hanno

tratto giovamento. La cordialità e
l'affetto consolidatisi nel tempo
hanno creato le premesse per
una fattiva collaborazione reciproca che fa ben sperare per i futuri rapporti. Per esempio, una
volta giunti alla costituzione di
una Consulta del volontariato anche a Massa Fiscaglia, potrebbe
nascere un nuovo gemellaggio fra le due Consulte tale
da ampliare il rapporto operativo a tutto vantaggio di una
nuova cultura del volontariato sia a Massa che a Cervia.
Ma vorrei spingermi un poco
oltre proponendo un gemellaggio e l'apertura di tale
rapporto alle AVIS e al volontariato di Migliaro, Migliarino
e, magari, Ostellato per com-

prendervi tutto il territorio di
quella che fu l'antica "Massa di
Fiscaglia" sotto la diocesi di Cervia in terra ferrarese.
Si tratta delle località di Massa
Fiscaglia, Migliaro, Fiscaglia, Valcesura, Migliarino, Alberlungo,
Rovereto, Medelana (v. Bolla di
Papa Urbano III del 15 ottobre
1187). E per terminare, una nota
storica "extra" tema: l'anno scorso (2009) è passata sotto silenzio, a Massa Fiscaglia, la ricorrenza dei 790 anni della Investitura stipulata il 26 maggio 1219
fra il podestà ferarrese Alberto
Alemanno ed il massaro dell'antica Massa, Valanico.
Ma ci si può rifare il prossimo anno quando cadono i 790 anni della consegna della ratifica dell'Investitura. Era il 5 novembre
1221 (v. Nino Mezzogori, "Massa Fiscaglia - itinerario ai luoghi della memoria storica" Ferrara 1986 ) quando detta
ratifica fu consegnata dal podestà di Ferrara al podestà
della "Massa Nova fiscale" Alberto Palude nonché al sindaco Isacco. Tale ratifica avvenne
sotto il portico della Chiesa
massese (allora in stile romanico, rivolta a oriente) presenti
il Vescovo di Cervia Rustico e l'Abate di Pomposa.
La rivisitazione in chiave storica
di tale decisivo evento per la Comunità locale potrebbe diventare
l'elemento di aggregazione di
tutto il volontariato massese nella valorizzazione di tanto illustre
passato.
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Notizie

Sport e Musica ma soprattutto solidarietà!
a cura di Anna Avanzi, Vice Presidente Avis Comunale di Mesola

I

n occasione della Sagra del
Radicchio di Bosco Mesola la
sezione Avis Comunale di Mesola, in collaborazione con il
Gruppo Podistico di Bosco Meso-

la, il Gruppo Artistico
Culturale e il Comitato
Sagra del Radicchio, ha
organizzato due giornate
per la promozione e la sensibilizzazione della donazione di sangue. In particolare si è cercato di coinvolgere i
giovani e i potenziali donatori a
dare il loro contributo nella
raccolta di sangue. La giornata
del 25 settembre è stata divisa
in due momenti: Avis-Sport e
Avis-Musica.
AVIS-SPORT: alle 15.00 si è svolta una gara podistica suddivisa
per fasce di età, inoltre è stata
organizzata una suggestiva camminata nel Boscone della Mesola. La partecipazione a questa
iniziativa è stata numerosa e ha
coinvolto molti bambini e ragazzi.
Ad ogni iscritto sono stati offerti,
come premio alla partecipazione,
generi alimentari attinenti al tema della Sagra. L’evento ha richiamato l’adesione di altri grup-
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pi sportivi delle zone limitrofe in
quanto il tutto si è svolto in un
ambiente protetto e salutare.
AVIS-MUSICA: a conclusione

della giornata del donatore è stato
organizzato
un concerto
in teatro comunale “il
Nuovo”
di
Bosco Mesola con l’esibizione di alcuni
gruppi
musicali locali. Lo spet-

tacolo ha avuto inizio alle ore
21.00 e sul palco si sono susseguiti diversi gruppi di giovani musicisti: “6 in condotta”, “Jump
the Foss”, “M.M”, “Jam session
finale” e durante la serata ha
cantato come solista Silvia Cermaria.
Nella giornata del 3 ottobre per
concludere l’iniziativa si è allestito uno stand informativo-divulgativo. Grazie alla preziosa collaborazione del Dott. Rolando Mantovani e dell’infermiera Annarita
Lancellotti, si è cercato di richiamare l’attenzione della popolazione attraverso una prova gratuita della misurazione della
pressione arteriosa. La loro presenza è stata di fondamentale importanza.
Hanno infatti chiarito i
dubbi e hanno cercato di
promuovere la donazione di sangue incoraggiando le persone a
partecipare alle successive raccolte, favorendo lo sviluppo
e la sensibilizzazione della cultura
del dono non solo
come atto di solidarietà
verso
l’altro ma anche
come crescita e
gratificazione a livello
personale.
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AVIS Mirabello

Giovani e solidarietà
a cura di Antonella Nardini, Presidente Avis Comunale di Mirabello

A

vis Mirabello ha donato alla
Scuola Media del comune
un microfono wireless, a riconoscimento dell’impegno che
alunni e docenti manifestano
aderendo con entusiasmo e dis-

ponibilità sempre rinnovate alle
diverse iniziative di cui la nostra

piccola sezione si fa promotrice
per sensibilizzare i giovani e le
famiglie alla cultura della solidarietà e del dono.
La cornice per la consegna è stata l’inaugurazione dello stand
Avis alla fiera patronale
di fine ottobre.
Lo spazio espositivo
ospitava, insieme agli
elaborati del concorso
“il cuore non va in vacanza”, tenutosi nella
primavera scorsa, anche i disegni di un’analoga iniziativa promossa
nei primi anni ‘90, in una
sorta di “amarcord” che
era il filo conduttore
della fiera di S. Simone
2010. Alla presenza del Sindaco
di Mirabello e del Presidente del

Comitato Fiera, la professoressa
Anna Minia ha ritirato l’omaggio
che sarà utilizzato dagli studenti
per feste e dibattiti ma anche per
i concerti del corso musicale, attivato da qualche anno nel plesso.
Siamo stati lieti di notare come
grazie al passaparola molti si
siano avvicinati per ammirare e
confrontare i diversi modi di rappresentare la nostra associazione che negli anni è maturata diventando parte del tessuto vitale
del nostro territorio e si è fatta
apprezzare per serietà e impegno. Ci è gradita l’occasione per
ringraziare quanti ci hanno consentito di essere presenti alla
manifestazione e tutti coloro che
rendono possibili tutte le nostre
attività.

AVIS Ostellato

Le nostre iniziative
a cura di Livio Arlotti, Segretario Avis Comunale di Ostellato

A

nche quest’anno, il Direttivo
dell’Avis Comunale di Ostellato ha assunto l’impegno di
essere presente nelle varie manifestazioni comunali, con il gazebo per aumentare la visibilità
dell’Avis all’interno della comunità e per avere un contatto diretto
con i cittadini con particolare riferimento ai giovani.
Sempre in riferimento ai giovani
con l’intento di intercettare il loro
interesse abbiamo organizzato,
durante i festeggiamenti del 43°
anniversario della nostra sezione, un Torneo di Calcetto che si è
svolto nel palazzetto dello sport
di Ostellato e che abbiamo dedicato al fondatore della sezione
Ballarini Giuseppe. Durante il
periodo estivo abbiamo organizzato una gita di una giornata a
Montepulciano e Pienza i nostri

soci aperta anche a tutta la cittadinanza.
Nel corso dell’anno si è concluso
il progetto realizzato con le scuole primarie del territorio, ovvero
Ostellato, Migliarino, Migliaro,
Massafiscaglia e S. Giovanni, dal
titolo “Un Segnalibro per ricordare”. Un progetto partito nel
2009 che ha coinvolto più di 200
ragazzi che hanno realizzato diversi disegni,
ispirati dai valori del dono e del volontariato, con
i quali si sono realizzati
dei segnalibri poi distribuiti alle varie biblioteche del territorio oltre
che nelle scuole.
Vogliamo informare i nostri soci e tutta la comunità che anche quest’anno, come sempre, aderi-

remo all’iniziativa di Telethon che
quest’anno si terrà dal 17 al 19
Dicembre.
Insieme alle varie organizzazioni
di volontariato aderiremo inoltre
alla Festa dello Sport che si terrà il 12 Dicembre p.v., organizzata nel nostro Palazzetto dello
Sport, cui parteciperanno anche
tutte le palestre della provincia.
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Notizie

La nostra festa
a cura di Livio Romagnoli, Presidente Avis Comunale di Poggio Renatico

B

en 123 benemeriti premiati e l’obiettivo delle mille
sacche di sangue. La Festa
sociale della sezione Avis di

Poggio Renatico, che
si è svolta il 29 agosto
scorso, ha voluto rappresentare un momento di condivisione
e di riconoscenza verso quanti hanno contribuito alla causa della raccolta di sangue,
e di progettualità, risolta a più ambiziosi
traguardi nell’attività
di sostegno alla vita e
alla salute. Il crescente impegno nasce da
una realtà in pieno
fermento che ha associato nel 2009, 29 nuovi donatori,
portando il numero degli iscritti
a 362, fra cui numerose donne e
molti giovani, che ci hanno consentito di raggiungere il traguardo di 721 le sacche raccolte.
Alla base di questo trend positivo troviamo lo spirito di servizio,
il senso di responsabilità e la
cultura della solidarietà che
mettono in campo gli avisini
poggesi.
Da loro e dai risultati legati al loro operato occorre ripartire quotidianamente per migliorare ancora.
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Nel corso della festa uno speciale pensiero è stato rivolto agli
amici che hanno cessato l’attività di donazione per raggiunti limiti di età
o per problemi di
salute,
invitati alle celebrazioni
al fine di
poter manifestare
loro
il
particolare
apprezzamento
dell’Avis.
Questa

persone, per sempre avisini, sono infatti emblema di generosità e altruismo, ma anche monito della necessità di reclutare
nuovi donatori, in particolare fra
i ragazzi.
Il Presidente Avis Provinciale
Florio Ghinelli lo ha confermato.
“L’autosufficienza raggiunta in
regione potrebbe venire meno
anche se le premesse ci fanno
sperare che ciò duri ancora nel
tempo… È comunque fondamentale trovare nuovi donatori,
soprattutto fra i giovani, cercando di raggiungerli nei loro
luoghi di aggregazione. Ed è anche vitale promuovere un buon
utilizzo del sangue, perché non
si deve dimenticare che il sangue è una risorsa unica, preziosa ed indispensabile
e occorre farne un
uso oculato. La realtà ferrarese è fra le
più attive in Emilia
Romagna:
siamo
una vera forza, mossa dalla capacità di
saper rispondere al
problema etico a favore di chi soffre…”.
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AVIS Portomaggiore

Tempo di riflessioni e di memorie
a cura di Giacomo Cenacchi, Presidente Avis Comunale di Portomaggiore

T

empo di resoconti, di riflessioni e di progetti, questo dicembre 2010. Tempi di memorie, stimolate dalle algide atmosfere di una stagione che de-

clina, dopo essere passata tra
episodi di vita associativa fatta di
momenti luminosi, pur nella consapevolezza che l’Avis, specialmente in periferia, vive notoriamente tempi difficili, e momenti
ben diversi, che ti sorprendono
proprio perché
ad essi non si è
mai
preparati
abbastanza.
Crediamo di non
far torto ai nostri
lettori se stavolta il taglio di
questa nostra
“rendicontazione” annuale è un
po’ più sobrio
nella rievocazione dei momenti
intensi che hanno visto la fatica
quotidiana di dirigenti e collaboratori per garantire alla Sezione
una sostanziale tenuta rispetto
alle tendenze descritte. Non c’è
stata iniziativa, evento celebrativo
o formativo al quale Avis Porto
non abbia partecipato. Per citarne alcuni: fase conclusiva di Telethon, Telefono Azzurro, Festa del
Volontariato, Giornata Mondiale
del Donatore nella bella cornice
della base Nato di Poggio Renatico. Incontro proficuo con le comunità extracomunitarie in Giugno, iniziative coi gruppi sportivi
Correre è Bello, Club Portuense
e Faro, partecipazione alle inizia-

tive socio- culturali in occasione
della Fiera di Settembre.
Gli avisini che si sono avvicendati
in posizioni di responsabilità dal
momento della fondazione della
Sezione, sono stati molti; e a tutti va un riconoscimento particolare e commosso. A Luglio la
scomparsa inattesa di Valeriano
Panizza (Pano per gli amici) che
generazioni di donatori hanno respirato di riflesso la testimonianza di una particolare dedizione ed
attaccamento agli ideali più nobili dell’Avis, come donatore e come attivista, anche a livello Provinciale e che hanno amato il suo
temperamento bonario e gioviale. Con Pano ci guarda di lassù
anche Luigi Bruni, sottratto prematuramente agli affetti familiari
in Ottobre, ns. carissimo donatore. Era un bravo insegnante, cioè
proveniente da quell’ambiente in
cui i messaggi alla partecipazione
civile e responsabile dovrebbero
essere istituzionali e continui,
purtroppo i donatori tra gli insegnati sono molto
pochi. E in questi
tempi, ancora così privi della magia del cuore, e caratterizzati dall’enorme fatica dei tentativi di inculcare valori ai giovani, anche
con l’esempio, vogliamo affidare
alla voce commossa di Edoardo
Gnudi, donatore portuense ed
autore di bellissimi testi, la spe-

ranza di ritrovare una Avis migliore, con questa poesia scritta
all’indomani della scomparsa di
Valeriano. Auguri a tutti per le
prossime Festività e arrivederci
all’Assemblea dei Soci al consueto 6 gennaio prossimo.

Esistono persone...
Esistono persone
come frammenti di stelle,
nel loro passaggio lasciano una scia,
un arco luminoso che graffia il buio
dell’indifferenza,
e abbaglia l’egoismo.
Esistono persone
che si lasciano alle spalle
un sentiero d’amicizia, di bontà,
una traccia che stupisce
fino a diventare
esempio da seguire.
Ma siamo come vetro,
fragili come sospiri…
Per fortuna esistono,
sono esistite persone come te
che nel volontariato, nell’altruismo
hanno scoperto una scelta di vita,
come una fede.
Rimane la memoria della preziosa
semplicità del gesto;
la mano che mi stringe con affetto
una spalla,
l’eco della voce pronta allo scherzo,
l’immancabile battuta.
Rimane come sospeso un sorriso
bonario, sempre per tutti...
Resta come un tepore,
l’emozione del ricordo.
Ciao Valeriano.
Edoardo Gnudi
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Notizie

Festa sociale e gemellaggio con Vezza d’Alba
a cura di Anna Maria Fratullo, Consigliere Avis Comunale di Sant’Agostino

Q

uesta volta ce l’abbiamo
messa proprio tutta!!! L’avevamo promesso ad inizio anno ed ora che siamo alle porte del
2011 possiamo dire che “non siamo certo stati con le mani in mano”. Il nostro impegno è cominciato con l’ospitare la “Sbiciclata
AVIS al Bosco della Panfilia”, organizzata da AVIS Provinciale in
collaborazione con i gruppi donatori di sangue e i CRAL dello stabilimento Petrochimico e di Hera
S.p.A., partita da Ferrara e con arrivo a Sant’Agostino. Per tutta la
settimana precedente la manifestazione Giove Pluvio ha scaricato
tutta la sua forza sul nostro territorio. Ma Domenica 16 Maggio,
prima un pallido sole e poi una
bellissima giornata, ha permesso
ai volenterosi ciclisti di portare a
termine una splendida giornata in
allegria. Certamente l’impegno
più rilevante è stato riservato al
Gemellaggio con la sezione Comunale Avis di Vezza d’Alba (CN),
avente come scopo principale
quello di instaurare un’amicizia
tra i due gruppi con l’impegno reciproco di approfondire tutti i rapporti che possono portare vantag-

gi alle città di appartenenza e all’intera comunità. Non è casuale
che per entrambe la tradizione
per il Tartufo nel territorio è secolare. La delegazione di Vezza
d’Alba è stata accolta con un programma abbastanza articolato:
dopo l’incontro con il
primo cittadino Fabrizio
Toselli e il nostro Presidente Giuseppe Pirani è
seguita la visita al museo Lamborghini, custode di un altro importante tassello storico del
nostro territorio, ovvero
i motori, le auto e tutti i
sogni che in essi sono
racchiusi. A conclusione
della serata la classica
cena, ovviamente a base di tartufo, all’interno della Chiesa Parrocchiale, ospiti di Don Gabriele,
accompagnata dalle note dell’orchestra a plettro “Gino Neri” che
ha regalato al folto pubblico intervenuto un’indimenticabile serata.
Rilevante la Festa Sociale del 3
settembre che ha evidenziato l’ottimo “stato di salute” dell’associazione con grande adesione all’evento dei soci ed con un aumento

costante dei giovani nuovi donatori. Ci prepariamo per il nuovo anno con nuove sfide e impegno: i
prossimi mesi saranno caratterizzati in particolare dalla parola
“accreditamento”, ovvero verranno messe in pratica le procedure

inerenti alla donazione, al fine di
rispettare tutte le norme sanitarie
definite dal sistema sanitario nazionale e di migliorare il servizio.
Non ci resta che ringraziare tutti
Voi donatori avisini, in particolare
gli appartenenti alla Sezione di
Sant’Agostino per la vostra generosa collaborazione. Auguriamo a
Voi tutti e alle Vostre famiglie un
sincero e affettuoso Buon Natale
e sereno 2011!

AVIS Tresigallo

Un’iniziativa sociale
a cura di Sergio Sforza, Presidente Avis Comunale di Tresigallo

D

al prossimo primo gennaio
2011 inizierà a Tresigallo un
servizio sociale che lo S.P.I.
(Sindacato Pensionati Italiani) locale ha proposto e che la nostra
Avis realizzerà, dopo un protocollo d’intesa con l’azienda U.S.L. di
Ferrara, distretto Nord, nell’ambito territoriale di Tresigallo.
Presso un attrezzato ambulatorio, adatto per espletare il servizio, concesso dall’U.S.L. nel locale ospedale, un gruppo di volontari, collaboratori dell’AVIS e infer-

22

mieri diplomati, presterà unservizio a tutti i cittadini che ne faranno richiesta di somministrazione
di farmaci per via parenterale,
misurazione pressione arteriosa, valore glicemico e medicazioni. La prestazione volontaria e
completamente gratuita si effettuerà dal lunedì al venerdì dalle
ore 11,00 alle ore 12,00 per tutto
il tempo dell’anno. L’attività verrà
svolta proprio per soddisfare la
sempre più frequente esigenza
palesata dai cittadini, soprattutto

i più anziani. Si sono resi disponibili per poter attuare questa iniziativa encomiabile, a titolo volontario e gratuito, i Collaboratori
della nostra Avis Comunale e gli
infermieri diplomati Antonella
Zurma, Mauro Mangolini e Roberto Castaldini. L’Avis Tresigallese ringrazia lo S.P.I. per il suggerimento dell’iniziativa e si impegna a promuovere lo sviluppo
ed a favorire l’apporto originale
per conseguirne le finalità di carattere sociale, civile e culturale.
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AVIS Vigarano

Vigarano e Sport: “Con il tuo sangue puoi salvare una vita!”
a cura di Giuliano Barbieri, Vice Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda

Q

uesto è il 28° anno consecutivo che l'Avis Vigarano
svolge la propria attività in
quella che è la massima espressione di amore e di solidarietà
verso il prossimo. Vale a dire do-

nare gratuitamente il proprio
sangue a chi è in condizioni di bisogno. Attualmente l'Avis Vigarano, presieduta da Barbara Guerzoni, raccogliere mediamente
ogni anno circa 460 sacche di
sangue grazie alla disponibilità di
circa 250 soci tra i quali figura
anche il sindaco Daniele Palombo che, nel lontano 1982, è stato
uno dei soci fondatori dell'Avis
Vigarano e attualmente, come
primo cittadino, all'inizio di ogni
anno invia una lettera ai neo
diciottenni per sensibilizzarli
a diventare donatori di sangue. Ogni anno vengono inseriti in calendario quattro
fine settimana per raccogliere il sangue dai volontari.
Ogni appuntamento, presso
il locale distretto sanitario,
prevede il sabato e la domenica per dare la possibilità di
una maggior scelta, in termini di tempo, per donare il
proprio sangue. In quasi tre
decenni di attività l'Avis Vigarano è cresciuta e si è
consolidata costantemente,
come numero di soci e di donazioni, e sono ormai diversi
i soci che hanno raggiunto e
superato il tetto delle 100

donazioni. Questo è stato possibile grazie al grande impegno di
tanti e, per tutti, ricordiamo Luciano Valesani e Bruno Menegatti; vere colonne portanti e
trainanti del cuore avisino. Ormai
è diventato una tradizione, consolidata nel tempo, l'incontro conviviale
annuale dell'8 dicembre
dove tutti gli avisini si ritrovano, insieme ai loro
famigliari, per una grande tavolata uniti come
un'unica grande famiglia.
Un momento di socializzazione che, oltre al piacere di incontrarsi, parlarsi e stare insieme, è
anche l'occasione giusta
per premiare quei soci
che, nel corso dell'anno, hanno
raggiunto particolari traguardi in
numero di donazioni effettuate.
Di sangue c'è sempre bisogno, lo
sanno tutti, e l'Avis Vigarano è
anche impegnata nella ricerca
costante e continua di nuovi donatori.
La pubblicità e l'immagine sono
fondamentali in ogni campo. Nel
rispetto di questa filosofia la
squadra di pallacanestro femminile della Vassalli Vigarano Ba-

sket, che milita in A2, presta la
propria immagine per pubblicizzare l'Avis Vigarano. Infatti da oltre un anno durante l'intervallo di
ogni partita casalinga le "vassalline" effettuano il riscaldamento
indossando una maglietta che riporta il logo dell'Avis e la scritta
"con il tuo sangue puoi salvare
una vita".
L'idea è particolarmente azzeccata e lo conferma il costante apprezzamento dei circa 500 spettatori, che mediamente sono presenti al Palavigarano, quando vedono sul parquét tutte le "vassalline" con la sgargiante divisa dell'Avis. Il tutto è completato dal
fatto che sia il coach, Raffaele
Ravagni, che il suo assistente,
Fabio Frignani, sono entrambi
donatori di sangue.
Sempre per sensibilizzare la
gente sull'importanza di diventare donatori di sangue ci sono gigantografie della Vassalli Vigarano Basket, in divisa Avis, esposte
nelle bacheche e nei punti di ritrovo. Le basi dell'Avis Vigarano
sono quindi solide e collaudate
per poter garantire, anche in futuro, il proprio impegno nel assicurare una costante raccolta di
sangue.
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